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Allegato A al PTPC 2016 - 2018 - Catalogo dei Rischi 

PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Tipo di Rischio 
Livello di 
rischio

DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile

ATTUAZIONE AUDIT 2016

Irregolarità dell'istruttoria
Interno 

6

Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo 
informativo

Esterno
4

 Rilascio autorizzazioni oltre i termini previsti o oltre l'inizio 
dell'iniziativa pubblicitaria

Esterno
4,7

Irregolarità dell'istruttoria
Esterno

4
Controlli audit di qualità/controlli a campione

Dirigente

Mancato controllo della corrispondenza fra il provvedimento e 
quanto autorizzato

Interno/Esterno 
4

Verifica puntuale da parte della Commissione Intersettoriale di un 
campione estratto come da provvedimento dirigenziale

Dirigente

Applicazione riduzioni / esenzioni in assenza dei requisiti 
previsti
Interno 

2,9

Timbratura manifestI/locandine in assenza di prenotazione
Esterno

1,8

Mancato controllo presenza tabelle su steccato
Esterno

2,9

Mancate defissioni o defissioni effettuate e non segnalate
Esterno

2,9

Mancate segnalazione affissioni abusive
Esterno

2,9

Mancato rispetto dell'ordine di lavorazione delle pratiche
Interno 

5,3

 Mancato controllo dei pagamenti
Interno 

5,3

Mancato rispetto nell'ordine di lavorazione delle pratiche
Interno 

6

 Mancato controllo dei pagamenti
Interno/Esterno 

6

Mancato rispetto nell'ordine di lavorazione delle pratiche
Interno 

2,3

Rilascio numero di voucher superiore alla richiesta
Interno 

2,3

Mancato controllo dei pagamenti
Esterno

2,3

Rilascio concessioni suolo pubblico - Manifestazion i
Mancato controllo dei pagamenti

Interno 
6,7

Predisposizione di Check-List procedurale per registrazione dei 
passaggi con identificazione dell'operatore

Dirigente / PO
Entro il 30 maggio 2016

Previsto nel 2° 
semestre 2016

Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto 

Non previsto

Non previsto

Non 
calendarizzato nel 

2016

 Report semestrale 
del dirigente al 

RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 

RPC in caso di 
gravi irregolarità.

 Report semestrale del dirigente al RPC sui 
controlli effettuati. Obbligo di segnalazione al 

RPC in caso di gravi irregolarità.

DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICO - SERVIZIO PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

 Report semestrale 
del dirigente al 

RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 

RPC in caso di 
gravi irregolarità.

Non previsto

 Report semestrale 
del dirigente al 

RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 

RPC in caso di 
gravi irregolarità.

Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto

 Report semestrale del dirigente al RPC sui 
controlli effettuati. Obbligo di segnalazione al 

RPC in caso di gravi irregolarità.

Previsto nel 2° 
semestre 2016

Non previsto

 Report semestrale 
del dirigente al 

RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 

RPC in caso di 
gravi irregolarità.

Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto

Controlli audit di qualità/controlli a campione con particolare 
attenzione al rispetto dei termini

Dirigente

Controlli audit di qualità/controlli a campione
Dirigente

Autorizzazioni pubblicità 
Q

Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 

effettuato dal Dirigente

Rinnovo Autorizzazioni impianti pubblicitari su suo lo 
pubblico o privato

Q

Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 

effettuato dal Dirigente

 -Rilascio prenotazione affissioni
 - Rilascio autorizzazione e vidimazione locandine

Predisposizione sistema codificato di controlli a campione che 
preveda la definizione di: 

- criteri di identificazione del campione
- tempi e responsabilità dei controlli

- criteri di controllo e strumenti per il controllo (registro/scheda) 
Dirigente

Concessioni occupazioni per dehors continuativi

Predisposizione sistema codificato di controlli a campione che 
preveda la definizione di: 

- criteri di identificazione del campione
- tempi e responsabilità dei controlli

- criteri di controllo e strumenti per il controllo (registro/scheda) 
Dirigente

Adottato Protocollo Operativo

 Rilascio concessioni suolo pubblico per lavori edi li / 
Ponteggi e Steccati

Q

Controlli audit di qualità/controlli a campione
Dirigente

Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 

effettuato dal Dirigente

FLUSSI INFORMATIVI

Adottato Protocollo Operativo 

Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 

effettuato dal Dirigente

 Report semestrale del dirigente al RPC sui 
controlli effettuati. Obbligo di segnalazione al 

RPC in caso di gravi irregolarità.

Rilascio concessioni suolo pubblico con voucher
Q

Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Tipo di Rischio 
Livello di 
rischio

DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile

ATTUAZIONE AUDIT 2016FLUSSI INFORMATIVI

Irregolarità dell'istruttoria 
Interno 

4,3

Alterazione volontaria di elementi essenziali del 
provvedimento di contestazione

Esterno
4,3

Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'emissione dei 
provvedimenti di contestazione

Interno 
4,3

 Mancata lavorazione dei verbali pervenuti
Interno 

4,3

Alterazione volontaria di elementi essenziali del 
provvedimento di contestazione 

Esterno
4,7

Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'emissione dei 
provvedimenti di contestazione

Interno 
4,7

 Mancata lavorazione dei verbali pervenuti
Interno 

4,7

Mancata/ parziale verifica requisiti e documenti 2,66

Mancato rispetto dell’ordine di presentazione e/o 
scostamento dai tempi di lavorazione previsti 

2

Incompletezza istruttoria - mancata/ parziale acquisizione 
pareri e documentazione

3

Mancato/ parziale controllo e verifica precedenti 2,66

Conflitto interessi 2,66

Mancato controllo del corretto assoggettamento delle opere 
rappresentate negli allegati tecnici al canone per gli anni 

pregressi
2,66

Autorizzazioni paesaggistiche
Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella 

lavorazione delle pratiche
Interno 

2,5
Apposizione del  visto dirigenziale per ogni pratica                               

Dirigente
Già in atto da verificare

 entro il 30/06/2016

Non 
calendarizzato nel 

2016

Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove 

previste
Interno/Esterno

3

Predisposizione di protocollo operativo con attestazione di verifica 
da parte del resposnabile del rpoceidmento circa il rispetto della 
procedura previstas o delle procedure di qualità ove approvate                                  

Dirigente/PO

Attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori 
chehanno istruito o concluso la pratica                                                                                 

Dirigente/PO

Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 05537/16)                                                                                                                                                 
Dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEDIMENTO

DIREZIONE COMMERICIO, LAVORO, INNOVAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO  - SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO-SUAP-PIANIFICAZIONE COMMERCIALE

 Report semestrale del dirigente al RPC sui 
controlli effettuati. Obbligo di segnalazione al 

RPC in caso di gravi irregolarità.

Non 
calendarizzato nel 

2016

Non previsto

Non 
calendarizzato nel 

2016

 Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

Predisposizione sistema codificato di controlli a campione che 
preveda la definizione di: 

- criteri di identificazione del campione
- tempi e responsabilità dei controlli

- criteri di controllo e strumenti per il controllo (registro/scheda) 
Dirigente

Controllo Abusivi Pubblicità
Q

Controllo Abusivi Pubbliche Affissioni

Definizione dei ricorsi in opposizione, per violazi oni 
connesse alle occupazioni del suolo pubblico                                                      

Annullamento in autotutela, totale o parziale,  di un atto 
illegittimo

Omessa verifica dei presupposti normatvi previsti  per 
l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità, ove 

previste
Interno 

PROCEDIMENTI DI SCIA 
Q

1,87

Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 

effettuato dal Dirigente

Adottato Protocollo Operativo
Procedimento sottoposto ad audit dal 

Responsabile Prevenzione della Corruzione

Adottato Protocolli Operativo
Procedimenti sottoposti ad audit dal 

Responsabile Prevenzione della Corruzione 

Adottato Protocolli Operativo per i 
procedimenti non in qualità.

Per i procedimenti in qualità, audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 

effettuato dal Dirigente

Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto

DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICO -  SERVIZIO ARREDO URBANO RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE

Controlli audit di qualità/controlli a campione
Dirigente

Predisposizione sistema codificato di controlli a campione che 
preveda la definizione di: 

- criteri di identificazione del campione
- tempi e responsabilità dei controlli

- criteri di controllo e strumenti per il controllo (registro/scheda)
Dirigente 

 Report semestrale 
al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 

RPC in caso di 
gravi irregolarità.

Non 
calendarizzato nel 

2016

 Report semestrale 
al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 

RPC in caso di 
gravi irregolarità.

 Report semestrale del dirigente al RPC sui 
controlli effettuati. Obbligo di segnalazione al 

RPC in caso di gravi irregolarità.

Rilascio titolo edilizio abilitativo per manufatti edilizi su 
suolo pubblico

 
Rilascio titolo edilizio abilitativo per impianti d i 

distribuzione carburante

Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Tipo di Rischio 
Livello di 
rischio

DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile

ATTUAZIONE AUDIT 2016FLUSSI INFORMATIVI

Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate

Interno/Esterno 
3,12

Predisposizione di protocollo operativo con attestazione di verifica 
da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della 

procedura prevista                                                                        
Dirigente/PO

Attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori 
che hanno istruito o concluso la pratica                                                                                 

Dirigente/PO

Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 05537/16)                                                                                                                                                 
Dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEIDMENTO

Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità

Interno/Esterno
3,53

Controlli audit di qualità/ controllo a campione effettuato dal 
Dirigente

Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 
l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità

Interno/Esterno
3,12

Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 05537/16)                                                                                                                                                 
Dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità

Interno/Esterno
3

Controlli audit di qualità/ controllo a campione effettuato dal 
Dirigente

Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 
l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità

Interno 
1,87

Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 05537/16)                                                                                                                                                 
Dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEIDMENTO

Predisposizione di protocollo operativo con attestazione di verifica 
da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della 

procedura prevista                                                                        
Dirigente / PO

Attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori 
che hanno istruito o concluso la pratica                                                                                 

Dirigente/PO

Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 
l'esercizio dell'attività

Interno/Esterno
3,12

Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 05537/16)                                                                                                                                                 
Dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Predisposizione di protocollo operativo con attestazione di verifica 
da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della 

procedura prevista                                                                        
Dirigente/PO

Attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori 
che hanno istruito o concluso la pratica                                                                                 

Dirigente/PO

Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 
l'esercizio dell'attività

Interno/Esterno
3,12

Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 05537/16)                                                                                                                                                 
Dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate

Interno/Esterno
3,53

Predisposizione di protocollo operativo con attestazione di verifica 
da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della 

procedura prevista                                                                        
drigente/PO

Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 
l'esercizio dell'attività

Interno/Esterno
3,12

Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 05537/16)                                                                                                                                                 
dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEIDMENTO

Non 
calendarizzato nel 

2016

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto

Non 
calendarizzato nel 

2016

Non previsto

Non 
calendarizzato nel 

2016

Non previsto

Report semestrale 
al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 

RPC in caso di 
gravi irregolarità.

Report semestrale 
al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 

RPC in caso di 
gravi irregolarità.

Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto

Non 
calendarizzato nel 

2016

Report semestrale 
al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 

RPC in caso di 
gravi irregolarità.

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

3,53
Omessa verifica della documentazione e/o delle 

autocertificazioni presentate
Interno/Esterno

Adottato Protocollo Operativo

Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 

effettuato dal Dirigente

AUTORIZZAZIONI

Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate

Interno/Esterno
3,12

Adottato Protocollo Operativo

Domanda fochino

Domanda per istruttore di tiro
Q

Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 
l'esercizio dell'attività

Interno/Esterno
3,12

Licenza per esercizio di sala giochi
Q

SCIA  domanda autorizzazione unica ambientale 

Domanda impianti di carburante

Licenza per locali di pubblico spettacolo e tratten imenti

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 

effettuato dal Dirigente

Adottato Protocollo Operativo

Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 

effettuato dal Dirigente

Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Tipo di Rischio 
Livello di 
rischio

DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile

ATTUAZIONE AUDIT 2016FLUSSI INFORMATIVI

Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove 

previste
Interno/Esterno

3,49

Predisposizione di protocollo operativo con attestazione di verifica 
da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della 

procedura prevista o delle procedure di qualità ove approvate                                  
Dirigente/PO

omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 
l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità, ove 

previste
Interno 

1,16
Verifica pratiche a campione (DGC 18/10/2011 mecc. 05537/16)                                                                                                                                                 

Dirigente/PO/RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Sospensione attivita' mancato pagamento 
monetizzazione

Omesso controllo dei mancati pagamenti
Interno/Esterno

3,12

Verifica  trimestrale periodica sulle pratiche con i funzionari di 
riferimento.

Creazione di una cartella condivisa  tra ufficio contabilità e ufficio 
istruzione pubblici esercizi sullo stato dei pagamenti. 

Dirigente / PO 

Adottata Determinazione dirigenziale  2014 - 
42569 del 03/07/2014

Non 
calendarizzato nel 

2016

Irregolarità dell'istruttoria
Interno 

3,33

Predisposizione di protocollo operativo con attestazione di verifica 
da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della 

procedura prevista                                                                        
Dirigente

Mancato rispetto dei criteri
Esterno

3,13
Pubblicazione graduatoria                                                                                                               

Funzionario

Mancato controllo della corrispondenza fra il provvedimento e 
occupazione

Esterno
3,75

Controlli a campione                                                                                                         
PO

Irregolarità dell'istruttoria
Interno 

3,13
Osservanza procedura Qualità: PO Sett D06G 01                                                       

Dipendenti                                    

Mancato controllo della corrispondenza fra il provvedimento e 
occupazione

Interno 
3,75

Schede di verifica firmate siglate dalla PO come da procedura di 
qualità PO Sett D06G 01                                                                                                             

PO                                                                                            

Irregolarità dell'istruttoria
Interno 

3,13
Osservanza procedura Qualità: PO Sett D06G 01                                                       

Dipendenti                                    

Irregolarità dei controlli
Esterno

3,75
schede di verifica firmate siglate dalla PO come da procedura di 

qualità PO Sett D06G 01                                                                                                             
PO                                                                                            

Irregolarità dei controlli
Esterno

5,25
individuazione del emrcato su cui effettuare i controlli basata su 

criterio temporale                                                                                                                     
Dirigente

Irregolarità nella gestione della documentazione
Interno 

4,25
Esame delle osservazioni presentate dagli operatori dopo l'avvio 

del procedimento articolato intre fasi: resp. Procedimento/

Irregolarità nella documentazione
Esterno

4,5
per cosap e vara: controllo a campione                                                                   

PO 

Irregolarità nella gestione della documentazione
Interno 

4,25
per cosap e vara: verifica a campione della completezza della 

documentazione presentata ai fini dell'archiviazione                                                          
PO 

Irregolarità dei controlli
Interno/Esterno

4

per cosap: scheda di riscontro lista morosi e provvedimenti 
emessi; per vara: conservazione del messaggiodi posta 

elettronica certificata contenente l'elenco dei vara emessi per 
associazione delegata

Dipendenti    

Non previsto

Non previsto

Non 
calendarizzato nel 

2016

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

Previsto nel 1° 
semestre 2016

Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto

Non 
calendarizzato nel 

2016

Denuncia inizio attivita' per nuova apertura, 
comunicazione di variazioni relative a stati, fatti , 

condizioni e titolarita'
Q

Rilascio di autorizzazione per il commercio in form a 
itinerante (tipo B)

Q

Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 

effettuato dal Dirigente

Autorizzazione temporanea con concessione suolo 
pubblico (manifestazioni) 

DIREZIONE COMMERICIO, LAVORO, INNOVAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZIO INNOVAZIONE E SVILUPPO AREE PUBBLICHE / SANITA' AMMINISTRATIVA

Report semestrale 
al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 

RPC in caso di 
gravi irregolarità.

 Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto

Rilascio autorizzazione con concessione su area 
pubblica (tipo A) - Bando

Q

Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 

effettuato dal Dirigente

Adottato Protocollo Operativo

Previsto nel 1° 
semestre 2016

Revoca aut. per irreg.contrib/fis./cosap Adottata direttiva dirigenziale

Decadenza conc. Posteggio Adottata direttiva dirigenziale

Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 

effettuato dal Dirigente

Report semestrale 
al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 

RPC in caso di 
gravi irregolarità.

Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

Report semestrale 
al RPC sui controlli 
effettuati. Obbligo 
di segnalazione al 

RPC in caso di 
gravi irregolarità.

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Tipo di Rischio 
Livello di 
rischio

DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile

ATTUAZIONE AUDIT 2016FLUSSI INFORMATIVI

Aut. PS per manif. Temporanee
Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente
Esterno

3,13

Verifica del responsabile del procedimento della presenza dei 
requisiti per ilrilascio. Attestazione sulla pratica circa l'avvenuta 

verifica                                                                                                                                     
Responsabile del procedimento

Adottata direttiva dirigenziale
Non 

calendarizzato nel 
2016

Irregolarità nella documentazione
Esterno

3,33
Verifica del collegamento della SCIA ad un evento temporaneo 

autorizzato
Responsabile del procedimento 

Mancato controllo
Interno  

4,38
Attestazione sulla pratica circa l'avvenuta verifica

Dirigente      

Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente o dai Regolamenti

Interno 
2,7

 (CONCESSIONI GRATUITE) Incongruità delle motivazioni 
rispetto alla finalità perseguite della Città

Esterno  
2,7

Irregolarità nella gestione delle pratiche durante l'attività di 
controllo sulla concessione  

Interno/Esterno 
2,7

Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle 
pratiche                                                      

PO                                                                     

 Irregolarità o errata valutazione nell'esame delle proposte 
progettuali

Interno/Esterno
2,7

Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento                              
 Dirigente 

Controllo pagamenti dovuti                                                                                                             
PO

Controlli periodici sulla gestione dei locali concessi e sul rispetto 
degli obblighi contrattuali e /o regolamentari                                                       

Dirigente

Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente o dai Regolamenti

Interno 
2,7

 (CONCESSIONI GRATUITE) Incongruità delle motivazioni 
rispetto alla finalità perseguite della Città

Esterno  
2,7

Irregolarità nella gestione delle pratiche durante l'attività di 
controllo sulla concessione  

Interno/Esterno 
2,7

Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle 
pratiche                                                      

PO                                                                     
 Irregolarità o errata valutazione nell'esame delle proposte 

progettuali
Interno/Esterno

2,7
Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento                              

 Dirigente 

Controllo pagamenti dovuti                                                                                                             
PO

Controlli periodici sulla gestione dei locali concessi e sul rispetto 
degli obblighi contrattuali e /o regolamentari                                                       

Dirigente

Predisposizione protocollo operativo con definizione di compiti, 
resposnabilità e tempi di esecuzione                                                                                 

Dirigente

Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento                               
Dirigente 

Mancato controllo dei pagamenti e dei requisiti previsti dalla 
normativa e dai regolamenti vigenti

Interno 
2,16

Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle 
pratiche                                                      

PO                                                                     

Mancato controllo del rispetto dei termini della concessione
Interno/Esterno

2,16
Inviare a PM l'elenco dei provvedimenti rilasciati ai fini degli 

opportuni controlli e verifiche                                                                                                  
PO

Previsto nel 2° 
semestre 2016

Previsto nel 1° 
semestre 2016

Previsto nel 2° 
semestre 2016

Mancato rispetto degli obblighi contrattuali e/o regolamentari
Interno/Esterno

2,7

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

Predisposizione protocollo operativo con definizione di compiti, 
resposnabilità e tempi di esecuzione                                                                                 

Dirigente

DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - CIRCOSCRIZIONI 1-10 

Previsto nel 1° 
semestre 2016

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

Rilascio proroga concessione dehors stagionali

Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella 
lavorazione delle pratiche

Interno/Esterno

Adottato Protocollo Operativo

2,16

Concessione locali di durata  pluriennale
Adottato Protocollo Operativo

Mancato rispetto degli obblighi contrattuali e/o regolamentari
Interno/Esterno

2,7

Predisposizione protocollo operativo con definizione di compiti, 
resposnabilità e tempi di esecuzione                                                                                 

Dirigente

S.C.I.A. manifestazioni temporanee Adottata direttiva dirigenziale

Concessione locali  titolo gratuito e/o oneroso
Adottato Protocollo Operativo

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.
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 Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella 
lavorazione delle pratiche

Interno 
2,16

Predisposizione protocollo operativo con definizione di compiti, 
resposnabilità e tempi di esecuzione                                                                                 

Dirigente

Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento  
Dirigente

Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle 
pratiche                                                      

PO                                                                     

Mancato controllo del rispetto dei termini della concessione
Interno/Esterno

2,16
Inviare a PM l'elenco dei provvedimenti rilasciati ai fini degli 

opportuni controlli e verifiche                                                                                                  
PO

 Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella 
lavorazione delle pratiche

Interno 
2,7

Predisposizione protocollo operativo con definizione di compiti, 
resposnabilità e tempi di esecuzione                                                                                 

Dirigente

2,7
Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento                               

Dirigente 

2,7
Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle 

pratiche                                                     
PO                                                                     

Mancato controllo del rispetto dei termini della concessione
Interno/Esterno

2,7
Inviare ai PM l'elenco dei provvedimenti rilasciati ai fini degli 

opportuni controlli e verifiche                                                                                                  
PO

Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente o dal bando

Interno/Esterno
2,7

Predisposizione protocollo operativo con definizione di compiti, 
resposnabilità e tempi di esecuzione                                                                                 

Dirigente

2,7
Controlli periodici sulla gestione dei impianti concessi e sul 

rispetto degli obblighi contrattuali e /o regolamentari                                                       
Dirigente

2,7
Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle 

pratiche                                                      
Dirigente                                                             

Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento                        
Dirigente 

2,7
Predisposizione protocollo operativo con definizione di compiti, 

resposnabilità e tempi di esecuzione                                                                                 
Dirigente

2,7
Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento                               

Dirigente 

Mancato controllo dei pagamenti dovuti per gli spazi
Interno/Esterno

2,7
verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle 

pratiche                                                      
Dirigente/PO/funzionari                                                          

Mancato controllo della corrispondenza fra il provvedimento e 
occupazione

Interno/Esterno
2,7

controlli periodici sulla gestione dei impianti concessi e sul rispetto 
degli obblighi contrattuali e /o regolamentari                                                       

Dirigente/Polizia municipale

Lavorazione irregolare della pratica  per concludere 
positivamente l'istruttoria favorendo l'utente

(Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 
controlli e verifica precedenti). Omessa verifica della 

documentazione presentata e dei presupposti normativi 
previsti

Interno/Esterno

2,5

Predisposizione protocollo operativo con funzioni di ispettorato 
con attestazione di verifica da parte del responsabile di 

procedimento circa il rispetto della procedura prevista o delle 
procedure di qualità ove approvate

Responsabile del procedimento / Dirigente

Entro il 31 maggio 2016. 
Modalità: Estrazione di 1 pratica al mese.

Controllo dei rischi identificati in ciascun Sub-
Processo (protocollazione, istruttoria tecnica 

e amministrativa)

Non 

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

Previsto nel 1° 
semestre 2016

Non 
calendarizzato nel 

2016

Previsto nel 2° 
semestre 2016

Previsto nel 2° 
semestre 2016

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE - AREA EDILIZIA PRIVATA

DIA ai sensi dell'art. 22 dpr 380/2001 - SCIA ai se nsi 

Assegnazione  spazi impianti sportivi, piscine  e p alestre 
scolastiche

Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente o dai Regolamenti

Interno 

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.
2,16

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 

Convenzioni per la gestione sociale di impianti spo rtivi 
comunali 

Irregolarità obblighi di pubblicità
Interno 

 Mancato controllo dei pagamenti e dei requisiti previsti dalla 
normativa e dai regolamenti vigenti

Interno 

Mancato controllo sulla gestione degli impianti, sul rispetto 
degli obblighi contrattuali e/o regolamentari, sulla correttezza 

delle pratiche
Interno/Esterno

Rilascio di concessioni per occupazione suolo pubbl ico Adottato Protocollo Operativo Mancato controllo dei pagamenti e dei requisiti previsti dalla 
normativa e dai regolamenti vigenti

Interno 

Occupazione di suolo pubblico - Elementi di arredo (art. 
42 c.1, c.2 Reg. COSAP)

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

2,7

Adottato Protocollo Operativo

Adottato Protocollo Operativo

Adottato Protocollo Operativo
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Conflitto di interessi
Interno 

2,33

Comunicazione, da parte del personale coinvolto, dell'esistenza di 
un potenziale conflitto di interessi ( Vedi Codice di comportamento 

della Città)
Dipendenti

I dipendenti che ritengono sussistere un 
potenziale conflitto di interessi compilano 

appossita dichiarazione, da conservarsi agli 
atti, per la valutazione da parte del dirigente. 

Assenza di sopralluoghi (per i casi in cui sono previsti da 
disposizioni normative o di servizio) o effettuazione di 
sopralluoghi in casi non specificatamente disciplinati

Interno/Esterno

2,83
Verifica di tutte le pratiche con sopralluogo

Dirigente

Attuato.
Tutte le pratiche che rientrano nella 
disposizione di servizio n°15/2014

Lavorazione irregolare della pratica  per concludere 
positivamente l'istruttoria favorendo l'utente

(Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 
controlli e verifica precedenti). Omessa verifica della 

documentazione presentata e dei presupposti normativi 
previsti

Interno/Esterno

2,5

Predisposizione protocollo operativo con funzioni di ispettorato 
con attestazione di verifica da parte del responsabile di 

procedimento circa il rispetto della procedura prevista o delle 
procedure di qualità ove approvate

Responsabile del procedimento / Dirigente

Entro il 31 maggio 2016. 
Modalità: Estrazione di 1 pratica al mese.

Controllo dei rischi identificati in ciascun Sub-
Processo (protocollazione, istruttoria tecnica 

e amministrativa)

Conflitto di interessi
Interno 

2,33

Comunicazione, da parte del personale coinvolto, dell'esistenza di 
un potenziale conflitto di interessi ( Vedi Codice di comportamento 

della Città)
Dipendenti

I dipendenti che ritengono sussistere un 
potenziale conflitto di interessi compilano 

appossita dichiarazione, da conservarsi agli 
atti, per la valutazione da parte del dirigente. 

Assenza di sopralluoghi (per i casi in cui sono previsti da 
disposizioni normative o di servizio) o effettuazione di 
sopralluoghi in casi non specificatamente disciplinati

Interno/Esterno

2,83
Verifica di tutte le pratiche con sopralluogo

Dirigente
Attuato.

con disposizione di servizio n°15/2014

Lavorazione irregolare della pratica  per concludere 
positivamente l'istruttoria favorendo l'utente

(Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 
controlli e verifica precedenti). Omessa verifica della 

documentazione presentata e dei presupposti normativi 
previsti

Interno/Esterno

4,37

Predisposizione protocollo operativo con funzioni di ispettorato 
con attestazione di verifica da parte del responsabile di 

procedimento circa il rispetto della procedura prevista o delle 
procedure di qualità ove approvate

Dirigente

Entro il 31 maggio 2016. 
Modalità: Estrazione di 1 pratica al mese.

Controllo dei rischi identificati in ciascun Sub-
Processo (protocollazione, istruttoria tecnica 

e amministrativa)

Conflitto di interessi
Interno 

2,33

Comunicazione, da parte del personale coinvolto, dell'esistenza di 
un potenziale conflitto di interessi ( Vedi Codice di comportamento 

della Città)
Dipendenti

I dipendenti in potenziale conflitto di interessi 
compilano apposita dichiarazione, da 

conservarsi agli atti, per la valutazione da 
parte del dirigente. 

Lavorazione irregolare della pratica  per concludere 
positivamente l'istruttoria favorendo l'utente

(Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 
controlli e verifica precedenti). Omessa verifica della 

documentazione presentata e dei presupposti normativi 
previsti

Interno/Esterno

2,5

Predisposizione protocollo operativo con funzioni di ispettorato 
con attestazione di verifica da parte del responsabile di 

procedimento circa il rispetto della procedura prevista o delle 
procedure di qualità ove approvate

Responsabile del procedimento / Dirigente

Entro il 31 maggio 2016 
Modalità: Estrazione di 1 pratica al mese.

Controllo dei rischi identificati in ciascun Sub-
Processo (protocollazione, istruttoria tecnica 

e amministrativa)

Conflitto di interessi
Interno 

2,33

Comunicazione, da parte del personale coinvolto, dell'esistenza di 
un potenziale conflitto di interessi ( Vedi Codice di comportamento 

della Città)
Dipendenti

I dipendenti in potenziale conflitto di interessi 
compilano apposita dichiarazione, da 

conservarsi agli atti, per la valutazione da 
parte del dirigente. 

Non 
calendarizzato nel 

2016

Non 
calendarizzato nel 

2016

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE - AREA EDILIZIA PRIVATA - SERVIZIO SPORTELLO PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA- SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Non 
calendarizzato nel 

2016

Previsto nel 1° 
semestre 2016

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE - AREA EDILIZIA PRIVATA - SERVIZIO PERMESSI DI COSTRUIRE ED ATTIVITA' EDILIZIA SEGNALATA

DIA ai sensi dell'art. 22 dpr 380/2001 - SCIA ai se nsi 
dell'art. 19 l. 241/1990 e dell'art. 22 dpr 380/200 1

Q

Autorizzazioni paesaggistiche con procedura ordinar ia

Autorizzazioni paesaggistiche con 
procedura semplificata

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

Rilascio permessi di costruire
Q

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE - AREA EDILIZIA PRIVATA - SERVIZIO VIGILANZA EDILIZIA E MONITORAGGIO URBANIZZAZIONI E TRASFORMAZIONI URBANISTICHE 

Rilascio certificati agibilita'
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L'istruttore può ostacolare l'utente non rispettando l'ordine 
cronologico di richiesta certificato qualora procedibile

Interno
1,67

Modulo telematico a compilazione guidata, integrato nel Servizio 
CompilaTO all’interno del sistema TorinoFacile con 

determinazione dirigenziale  n. 11-2003
Dirigente

Report semestrale.al Dirigente d'Area con 
indicazione date di emissione di ciascuna 

delle certificazioni emesse 

Irregolarità/incompletezza dell’istruttoria 1,67

Protocollo operativo della procedura istruttoria, con sottoscrizione 
dell'istruttore, per ciascun certificato, della scheda ricognitiva delle 

prescrizioni urbanistiche comunali e sovracomunali.
Dipendenti / Dirigente

Entro il 31 maggio 2016. 
Estrazione di 1 pratica al mese.

Con controllo dei rischi identificati in ciascun 
Sub-Processo 

Conflitto di interessi
Interno 

1,67

Comunicazione, da parte del personale coinvolto, dell'esistenza di 
un potenziale conflitto di interessi ( Vedi Codice di comportamento 

della Città)
Dipendenti

I dipendenti che ritengono sussistere un 
potenziale conflitto di interessi compilano 

appossita dichiarazione, da conservarsi agli 
atti, per la valutazione da parte del dirigente. 

Eccessivo ricorso all'utilizzo delle contabilità in economia, 
rispetto al totale contabilizzato

Interno  
2,00

Contenimento dell'uso delle ore in economia a seguito di verifica 
incidenza delle manodopera contabilizzata

Dirigente

Al raggiungimento del 50% avanzamento 
lavori il dirigente verifica la reportistica 
presente su DWH Monitor LLPP per 

conoscere l'incidenza percentuale della 
manodopera contabilizzata sui lavori. Ove si 

riscontri incidenza percentuale > 50%, 
richiesta di formale giustificazione al D.L., ed 

eventuale contenimento nella successiva 
contabilizzazione del Dirigente. (REPORT N. 

1)

Report annuale del dirigente 
al RPC, con elenco dei 
lavori sui quali è stato 
riscontrato eccessivo 

ricorso alla contabilità in 
economia con relative 

giustificazioni e successivi 
provvedimenti ( REPORT 

N.2)

Rilevazione  a campione attraverso ispezioni mirate, da parte del  
Servizio Ispettorato Tecnico, con eventuale richiesta di rettifica 

contabile
Servizio Ispettorato Tecnico

In corso di visita ispettiva a rotazione o su 
segnalazione del dirigente

Segnalazione da parte dell' 
Ispettorato Tecnico al RPC 

nel caso di riscontro di 
discrepanze 

Verifica rispondenza delle specifiche CSA nella contabilizzazione 
e nel collaudo

Collaudatore / Commissione di collaudo

Azione di controllo svolta al momento del 
ricevimento del CRE / Collaudo 

Segnalazione da parte del 
dirigente al RPC nel caso di 
riscontro di discrepanze del 

Collaudo

Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera
Interno/Esterno  

6,66

Pubblicazione sul sito internet della Città dei provvedimenti di 
approvazione delle varianti e comunicazione all'Ispettorato tecnico 

di quelle trasmesse ad ANAC ex lege riguardanti lavori sopra 
soglia UE
Dirigente

Il dirigente verifica che su ciascun 
provvedimento i rispettivi funzionari / PO 
indichino formale ed idonea motivazione 

relativa alla variante e non solo il richiamo 
normativo. Assicura la pubblicazione sul sito 

del provvedimento contestualmente 
all'inserimento sull'applicativo Atti 
Amministrativi , e la trasmissione 

all'Ispettorato Tecnico della comunicazione 
effettuata ad ANAC.    

Segnalazione da parte del 
dirigente al RPC delle 
varianti con incidenza 

superiore al 10% importo 
contrattuale

Frequente ricorso all'approvazione di nuovi prezzi 
Interno/Esterno

7,34
Limitazione formazione di nuovi prezzi in sede di redazione della 

variante
Dirigente

Il dirigente controlla in sede di approvazione 
delle varianti il contenimento dell'utilizzo di 
nuovi prezzi sia come quantità sia come 

importo.

Segnalazione da parte del 
dirigente al RPC in caso di 
incidenza economica dei 
nuovi prezzi superiore al 
20% rispetto all'importo 

contrattuale

Non 
calendarizzato nel 

2016

Non previsto

Reports annuali dei 
Direttori e del 

Servizio Ispettorato 
Tecnico al RPC. 

Trasmissione entro 
il 15 /11. I dirigenti 

dovranno 
trasmettere al  

direttore di 

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA / DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' / DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE

2,17

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

Mancata rilevazione di difformità materiali utilizzati 
dall'esecutore rispetto a quanto indicato in Progetto e nelle 

prescrizioni contenute nel Contratto + Registrazione in 
contabilità di materiali, manufatti e loro messa in operaper 

quantità non pienamente rispondenti all'eseguito.
Interno/Esterno

Emissione certificati urbanistici ed edilizi

ESECUZIONE LL.PP.
Varianti

ESECUZIONE LL.PP.
Contabilizzazione dei lavori eseguiti
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ESECUZIONE LL.PP.
Penalità / Multe /Detrazioni

Mancata applicazione multe / penalità per ritardi 
nell'esecuzione di Ordinativi della D.L. e del 

cronoprogramma, o per difformità di materiali utilizzati 
rispetto al capitolato

Interno 

3,67

Verifica a campione, da parte del Servizio Ispettorato Tecnico, 
attraverso ispezioni mirate, per accertare avvenuta o meno 
applicazione di multe / penalità /detrazioni operate dal DL in 

contabilità, con richiesta di modifica delle contabilità
Servizio Ispettorato Tecnico

In corso di visita ispettiva a rotazione o su 
segnalazione del dirigente

Report del Servizio 
Ispettorato Tecnico al RPC 
sulle rilevazioni riscontrate 
in sede di visita ispettiva 

(REPORT N. 10)

ESECUZIONE LL.PP.
Subappalti / Sub - affidamenti

Frequente ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa 
opera, evidenziando un'elusione di fatto della procedura 

autorizzativa del subappalto
Interno/Esterno

7,00

Verifica a campione  del rispetto della normativa circa l'utilizzo e 
l'entità  dei sub-affidamenti in luogo del subappalto, rispetto agli 

importi e alla categorie previste dal bando di gara 
Servizio Ispettorato Tecnico

In corso di visita ispettiva a rotazione o su 
segnalazione del dirigente

Segnalazione da parte dell' 
Ispettorato Tecnico al RPC 

nel caso di riscontro 
eccessivo utilizzo di 

subaffidamenti inluogo di 
subappalti

Scostamento in termini di costo rispetto a quanto previsto nel 
contratto sottoscritto con Procedura Aperta

Interno/Esterno
5,83

Calcolo dell'indice di scostamento di costo: (Valore finale - Valore 
contrattuale) / Valore contrattuale

Servizio Ispettorato Tecnico

Su segnalazione del Servizio Ispettorato 
Tecnico, il dirigente del servizio responsabile 
predispone breve relazione motivata circa il 

discostamento significativo 

Segnalazione da parte dell' 
Ispettorato Tecnico al RPC 

dei casi con significativi 
scostamenti dovuti a 

varianti

Ritardo nell'ultimazione dei lavori - 
Frequente disapplicazione della penale per ritardata 

ultimazione dei lavori,  in sede di approvazione  dell'atto di 
collaudo

Interno/Esterno

5,00

Verifica   deliberazioni di approvazione atto di collaudo con  penali 
disapplicate  dal RUP, in disaccordo con l'organo di collaudo (con 

onere di formale giustificazione da parte del RUP) 
Direttore

Il direttore verifica le deliberazioni relative 
alle disapplicazioni in occasione 
dell'approvazione del collaudo

Segnalazione da parte del 
direttore al RPC in caso di 

disaccordo tra Collaudatore 
e RUP 

ESECUZIONE LL.PP.
Ultimazione lavori e collaudo / CRE

Anomalo riconoscimento di maggiori onerosità a favore 
dell'esecutore in sede di collaudo o di accordo bonario

Interno/Esterno
5,66

Verifica dell'importo riserve accolte rispetto all'importo riserve 
avanzate se incidenza > 10% e n. accordi bonari

Dirigente

Il dirigente segnala al proprio direttore le 
riserve accolte se > 10% all'importo 

contrattuale.
Il dirigente segnala gli accordi bonari 

approvati.  

Segnalazione da parte del 
dirigente al RPC della 

sottoscrizione di accordi 
bonari, e in caso sia 

riconosciuto un importo 
totale di reiserve superiore 

al 10% del valore 
contrattuale 

Errori nella gestione dell’istruttoria 6

Errori nel controllo della domanda 4,96

Errori nella verifica del possesso dei requisiti d’accesso 4,88

Attribuzione di punteggi non posseduti 4,88

Mancato controllo sui requisiti 2,8

Accettazione delle domande fuori termine 2,8

Irregolarità nella predisposizione della graduatoria e 
nell'ordine di lavorazione pratiche

2,8

Assegnazione con ricorso alle trattativa diretta 2,3
Rispetto condizioni previste dalla D.G.C. 330 del 27 gennaio 2009

Dirigente  

Determinazione discrezionale canone 2,3
Determinazione dei canoni a base d'asta predisposte 

preventivamente anche nel caso  di eventuali trattative private
Dirigente  

Discrezionalità sulla durata del contratto 2,3
Standardizzazione della durata dei contratti per i locali 

commerciali
Dirigente

Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo 
informativo per emissione bollettini

1,1

Previsto nel 2° 
semestre 2016

DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' - AREA SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE - AREA PATRIMONIO

Non 
calendarizzato nel 

2016

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

direttore di 
riferimento i reports 

entro il 15 /10

Procedura assegnazione locali Commerciali e Terreni

Ripartizione delle pratiche tra i dipendenti che compongono 
l'ufficio, con relativa loro responsabilizzazione, con visto della 

posizione organizzativa apposto sulla camicia della 
determinazione dirigenziale

Dirigente

Borse di studio "Bonifetti-Primo-Casale-Rubatto-Tin ti"
Adottato Protocollo Operativo

Procedimento sottoposto ad audit dal 
Responsabile Prevenzione della Corruzione 

Adottata diposizione organizzativa N. 1 
/2015 

Predisposizione protocollo operativo con validazione del RUP e 
previsione di controlli a campione

Dirigente

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

ESECUZIONE LL.PP.
Ultimazione lavori e collaudo / CRE

Ripartizione delle pratiche tra i dipendenti che compongono 
l'ufficio, con relativa loro responsabilizzazione, con visto della 

posizione organizzativa apposto sulla camicia della 
determinazione dirigenziale

Dirigente
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PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Tipo di Rischio 
Livello di 
rischio

DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile

ATTUAZIONE AUDIT 2016FLUSSI INFORMATIVI

Rateizzazione determinata ed assentita dalla società di 
riscossione; incontri e scambi di comunicazioni con detta società 

(Soris s.p.a.) per verifiche sulle stesse e sul loro rispetto
Dirigente

Mancato rispetto della scadenza contrattuale 2,3
Monitoraggio a campione dell'iter completo delle pratiche

Dirigente / P.O.

Mancato controllo sugli adempimenti del contratto 2,3
Monitoraggio a campione delle pratiche

Dirigente / P.O.

Assunzione della deliberazione di concerto con la struttura 
organizzativa proponente o, quanto meno, verbalizzazione delle 

decisioni assunte nella Commissione Interassessorile
Dirigente

Esame delle offerte pervenute e delle proposte inviate alle varie 
Direzioni nel Comitato interassessorile

Commisssione interassessorile

Discrezionalità sulla durata del contratto 2

Standardizzazione della durata dei contratti ove compatibile con 
attribuzione interventi di recupero edilizio

Dirigente

Mancato controllo sugli adempimenti del contratto 1,35

Verifica degli adempimenti contrattuali, in particolare la 
realizzazione delle attività annuali previste con una relazione di 

quanto svolto e le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate
Dirigente / P.O.

Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo 
informativo per emissione bollettini

1,35

Rateizzazione determinata ed assentita dalla società di 
riscossione; incontri e scambi di comunicazioni con detta società 

(Soris s.p.a.) per verifiche sulle stesse e sul loro rispetto
Dirigente

Mancato rispetto della scadenza contrattuale 1,1
Monitoraggio a campione dell'iter completo delle pratiche

Dirigente / P.O.

Mancato controllo sui requisiti 2

Verifiche a campione delle autocertificazioni sulle condizioni 
economiche dichiarate dai concessionari / locatari in fase di 

rinnovo
Dirigente / P.O.

Immediata / trimestralmente

Rispetto del Principio della Trasparenza 1,67
Procedure ad evidenza pubblica per gli alloggi liberi non assegnati 

nei casi di emergenza abitativa e attraverso Lo.Ca.Re.
Dirigente

Immediata

Irregolarità nella predisposizione della graduatoria e 
nell'ordine di lavorazione pratiche

1,83

Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo 
informativo per emissione bollettini

2

Rateizzazione determinata ed assentita dalla società di 
riscossione; incontri e scambi di comunicazioni con detta società 

(Soris s.p.a.) per verifiche sulle stesse e sul loro rispetto
Dirigente

Immediata

Mancato rispetto della scadenza contrattuale 1,83
Monitoraggio a campione dell'iter completo delle pratiche

Dirigente / P.O.
Immediata / trimestralmente

Irregolarità nell'ordine di lavorazione delle pratiche 2,7

Accantonamento o ritardo nell'elaborazione dei dati 2,33

2,3

Previsto nel 2° 
semestre 2016

Previsto nel 2° 
semestre 2016

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

Adozione atto dirigenziale entro il 31 marzo 
2016

Assegnazione (o rinnovo ) diretto non in ossequio delle 
disposizioni del Regolamento n.214 

2

Discrezionalità sui piani di rateizzazione

Procedura assegnazione locali ad enti ed associazio ni e 
gestione dei relativi contratti

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

Previsto nel 2° 
semestre 2016

Richiesta rimborsi spese amm.ne  anticipate dalla C ittà e 
pagamento spese condominiali

Adozione atto dirigenziale entro il 31 marzo 
2016

Discrezionalità sui piani di rateizzazione

Monitoraggio a campione delle pratiche
Dirigente / P.O.

1,67

Ripartizione delle pratiche tra i dipendenti che compongono 
l'ufficio, con relativa loro responsabilizzazione, con visto della 
posizione organizzativa apposto su check-list predisposta e 

compilata dal dipendente che istruisce la pratica
Dirigente / P.O.

Ripartizione delle pratiche tra i dipendenti che compongono 
l'ufficio, con relativa loro responsabilizzazione, con visto della 

posizione organizzativa apposto sulla camicia della 
determinazione dirigenziale

Dirigente / P.O.

Discrezionalità sui piani di rateizzazione 2,1

Adottata diposizione organizzativa N. 1 
/2015 

Locazioni abitative ai sensi della L. 431/98, a mer cato 
libero, art. 2 comma, con applicazione del canone 

sociale come da Deliberazione n. mecc. 7522/131 del  
18.12.2012                                                                                                                                                                                                                                                      

Rinnovi locazioni abitative ai sensi della L. 431/9 8, 
contratti convenzionati art. 2 comma 3
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DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Tipo di Rischio 
Livello di 
rischio

DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile

ATTUAZIONE AUDIT 2016FLUSSI INFORMATIVI

Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo 
informativo per emissione bollettini

2

Discrezionalità nella elaborazione dei dati 2

Irregolarità nell'esame della documentazione 3,34

Mancata emissione provvedimento di accertamento 3,34

Irregolarità nella disamina dell'istanza e conseguente errato 
ricalcolo dell'mporto dovuto

3,00

Concessione sgravi per la Tassa Rifiuti
Mancata o parziale verifica dell'istanza e della 

documentazione a corredo della stessa e conseguente errore 
nell'attribuzione

2,67

1. Estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche 
lavorate dagli uffici e riesame a posteriori dell'attività svolta; 

2. Esame incrociato di queste specifiche tipologie di pratiche da 
parte di operatore, funzionario, PO e dirigente durante la fase 

istruttoria
Dirigente

Procedure già attuate.
Formalizzazionie da trasmettere al RPC 

entro il 31 marzo 2016

Non 
calendarizzato nel 

2016

Concessione rimborsi per IMU e TASI
Mancata o parziale verifica dell'istanza e della 

documentazione a corredo della stessa e conseguente errore 
nell'attribuzione

3,34

1. Estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche 
lavorate dagli uffici e riesame a posteriori dell'attività svolta; 

2. Esame incrociato di queste specifiche tipologie di pratiche da 
parte di operatore, funzionario, PO e dirigente durante la fase 

istruttoria
Dirigente

Procedure già attuate.
Formalizzazionie da trasmettere al RPC 

entro il 31 marzo 2016

Non 
calendarizzato nel 

2016

Individuazione di commissari compiacenti
Interno  

4,00
Rotazione del responsabile del procedimento

Direttore

Individuazione di requisiti troppo o troppo poco specifici per 
favorire candidati

Interno 
1,88

Definizione di criteri di valutazione titoli a misura di un 
candidato
Interno 

1,88

Verifica non veritiera
Interno/Esterno 

1,75
Controllo specifico del responsabile del procedimento

RUP

Predisposizione di prove specifiche per favorire candidati
Esterno

7,79

Mancato rispetto delle norme di riservatezza
Interno 

9,17

Correzione iniqua degli elaborati
Interno/Esterno

9,63

Disparità di trattamento tra candidati
Interno/Esterno

7,79
Applicazione delle norme regolamentari e corretta verbalizzazione

RUP

 Mancato rispetto delle norme di riservatezza
Interno 

9,17
Verifica documentazione

RUP

Individuazione di commissari compiacenti
Interno 

4,00
Rotazione del RUP

Direttore

Individuazione di requisiti troppo o troppo poco specifici per 
favorire candidati

Interno 
1,88

Definizione di criteri di valutazione titoli a misura di un 
candidato
Interno 

1,88

Non 
calendarizzato nel 

2016

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICO - SERVIZIO IMPOSTA UNICA COMUNALE

Procedure già attuate.
Formalizzazionie da trasmettere al RPC 

entro il 31 marzo 2016

Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 
irregolarità.

2016

Rapporto trasmesso dal 
Servizio Qualità al RPC in 
occasione dell'audit svolto

Non 
calendarizzato 

poiché non sono 
previste procedure 

concorsuali nel 
2016 

semestre 2016pagamento spese condominiali

Accertamenti IMU e Tassa Rifiuti

Scambio di informazioni in possesso dei diversi uffici che 
gestiscono i contratti delle concessioni / locazioni commerciali, 

abitative e associative al fine di predisporre le richieste di rimborsi
Dirigente / P.O.

Concorsi e prove selettive per l’assunzione del 
personale

Q

La corretta attuazione delle misure di 

Report al RPC sui 
controlli effettuati. 

Obbligo di 
segnalazione al 
RPC in caso di 

gravi irregolarità.

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO ASSUNZIONI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Controllo specifico del responsabile del procedimento
Dirigente

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità.

Applicazione delle norme regolamentari
RUP 

Controllo della relazione della Commissione da parte del soggetto 
che emana il bando

RUP

1. Estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche 
lavorate dagli uffici e riesame a posteriori dell'attività svolta; 

2. Esame incrociato di queste specifiche tipologie di pratiche da 
parte di operatore, funzionario, PO e dirigente durante la fase 

istruttoria
Dirigente

Procedimento sottoposto ad audit del 
Servizio Qualità/controllo a campione 

effettuato dal Dirigente
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DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Tipo di Rischio 
Livello di 
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DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile

ATTUAZIONE AUDIT 2016FLUSSI INFORMATIVI

Verifica non veritiera
Interno/Esterno 

1,75
  Verifica documentazione

Dirigente

Predisposizione di prove specifiche per favorire candidati
Esterno

7,79

Mancato rispetto delle norme di riservatezza
Interno 

9,17

Correzione iniqua degli elaborat
Interno/Esterno

9,63

Disparità di trattamento tra candidati
Interno/Esterno

7,79

Mancato rispetto delle norme di riservatezza
Interno 

9,17

Ricorso alla procedura in mancanza di adeguata motivazione
Interno/Esterno

4,17
Controllo del Servizio Centrale Organizzazione e del Servizio 

Finanziario
Dirigente

Individuazione diretta senza espletare procedure comparative
Interno/Esterno

6,42
Corretta applicazione del Regolamento sul conferimento degli 

incarichi
Dirigente

Irregolarità nel trattamento e nella registrazione dell'istanza 4
Controlli mensili Commissario a campione

Commissario di reparto

Mancato rispetto delle tempistiche previste dalla norma 4
Controlli mensili Commissario a campione

Commissario di reparto

Annullamento autotutela o chiusura Ricorsi*
Q

Chiusura indebita di verbali 6
Controlli mensili Commissario a campione

Commissario di reparto

Adottata disposizione di Servizio  N. 5 /2015  
- La verifica mensile si riferisce ai verbali 

non pagati e non oggetto di ricorso al fine di 
verificarne la chiusura con motivazioni 

corrette

Previsto nel 2° 
semestre 2016

1) Divisione tra chi riceve istanza e chi consegna atto dopo aver 
ricevuto il pagamento 

 2) Rapporto solo telematico con professionisti per più di 2 sinistri                                    
3) Sigla impressa automaticamente sulla copia di chi stampa 

sinistro                       
4) Bollino dell'ufficio stampato automaticamente su copia 

Dirigente

Già attuato 
Adeguamento della Procedura di Qualità 

  entro il 30/06/2016

Verifica mensile della corrispondenza tra il totale dovuto e il totale 
introitato

Commisario di Reparto
Adottata disposizione di Servizio  N. 5 /2015 

Lavorazione a turno casuale delle giornate di rilievo delle violazioni
Dirigente

Attuata con disposizione interna del Reparto 
Relazioni esterne

Verifica a campione trimestrale delle immagini dai verbali 
comulativi (in atto dal 2014): definizione delle modalità, delle 

responsabilità, del campione, e della cadenza temporale delle 
verifiche

Commissario di reparto

Adottata disposizione di Servizio  N. 5 /2015  
(Reparto Rerlazioni Esterne)

Non verbalizzazione di un'immagine 3,5

Verifica a campione trimestrale sui casi di mancata 
verbalizzazione:definizione delle modalità, del campione, e della 
cadenza temporale delle verifiche/ Predisposizione di Check list 

procedurale
Commissario di reparto

Previsto nel 2° 
semestre 2016

Previsto nel 2° 
semestre 2016

Non 
calendarizzato nel 

2016

Non 
calendarizzato nel 

Non previsto

Annullamento d`ufficio di sollecito in regime di 
autotutela (fase precoattiva)

Annullamento a seguito di istanza di sgravio: 
ingiunzione/cartella di pagamento (fase coattiva)

Q

Rilevamento e verbalizzazione violazioni tramite 

Rilevamento e verbalizzazione violazioni rilevate c on 
impianti fissi

Tutti i servizi interessati

La corretta attuazione delle misure di 
risposta verrà verificata nel corso del 2016 a 
fronte dell'effettuazione della progressione 

orizzontale dei dipendenti

seconda metà  
dell'anno 2016  

Report al RPC sui controlli effettuati. Obbligo di 
segnalazione al RPC in caso di gravi irregolarità.

Progressioni di carriera

Conferimento incarichi a esperti esterni                          
all'amministrazione

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Rilascio atti
Q

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

Non previsto

Adottata disposizione di Servizio  N. 5 /2015 
(Reparto ruoli e crediti)

Non verbalizzazione di un'immagine/ Eliminazione di targhe 
non aventi diritto all'esenzione

2,5

Adottata disposizione di Servizio  N. 5 /2015 

Applicazione delle norme regolamentari 
Dirigente

Applicazione delle norme regolamentari e corretta verbalizzazione
Dirigente

Incasso indebito di denaro

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità
5,03

Adottata circolare del Segretario Generale
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DESCRIZIONE DEL RISCHIO
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ATTUAZIONE AUDIT 2016FLUSSI INFORMATIVI

Decorrenza dei termini per la notifica 3,5

Verifica a campione trimestrale da parte di altro uffcio/ reparto sui 
casi di mancata notifica per decorrenza dei termini:definizione 
delle modalità, del campione, e della cadenza temporale delle 

verifiche / Predisposizione di Check list procedurale
Commissario di reparto

Mancata verbalizzazione di un immagine 3,5

Verifica a campione trimestrale sui casi di mancata 
verbalizzazione:definizione delle modalità, del campione, e della 
cadenza temporale delle verifiche/ Predisposizione di Check list 

procedurale
Commissario di reparto

Adottata disposizione di Servizio  N. 5 /2015 
(Reparto Rerlazioni Esterne)

Decorrenza dei termini per la notifica 3,5

Verifica a campione trimestrale da parte di altro uffcio/ reparto sui 
casi di mancata notifica per decorrenza dei termini:definizione 
delle modalità, del campione, e della cadenza temporale delle 

verifiche / Predisposizione di Check list procedurale
Commissario di reparto

Adottata disposizione di Servizio  N. 5 /2015 
(Reparto Verbali)

Manipolazione dei dati 7

Decorrenza dei termini 7

Manipolazione dei dati 4

Accertamento irregolare 4

Omesso accertamento 4

Decorrenza dei termini, ritardato versamento 4

Manipolazione dei dati  4

Accertamento irregolare 4

Decorrenza dei termini, ritardato versamento 4

Suddivisione dell'attività di preparazione/gestione della causa fra 
comparti diversi dell'ufficio 

Dirigenti/PO

Attuata con disposizione interna del 
Responsabile di reparto

Osservanza della Disposizione N. 11 /2014 con compilazione della 
relativa scheda

Agenti preposti
Attuata

Suddivisione dell'attività di preparazione/gestione della causa fra 
comparti diversi dell'ufficio 

Dirigente

Attuata con disposizione interna del 
Responsabile di reparto

Verifica della costituzione nel rispetto dei 10 giorni
Dirigente

Adottata disposizione di Servizio  N. 5 /2015 
(Reparto Contenzioso)

Verifica immissione in servizio e sostituzione 
autovetture taxi, noleggi con conducente, 

autoambulanze

Assenza di verifiche  o carenza di controlli e verifiche 
precedenti

2,33
Controllo a campione della documentazione fotografica o dei 

documenti del veicolo
Dirigente

Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2016

Non 
calendarizzato nel 

2016

Verbalizzazione non corretta in modo tale da determinare 
l'archiviazione della pratica

4

Non 
calendarizzato nel 

2016

Non 
calendarizzato nel 

2016

Non 
calendarizzato nel 

2016

Non 
calendarizzato nel 

2016

Non 
calendarizzato nel 

2016

calendarizzato nel 
2016

Previsto nel 2° 

Conciliazione giudiziaria

Verbali illecito amministrativo 176 bis

Rilevamento e verbalizzazione violazioni tramite 
autovelox e telelaser

Rilevamento e verbalizzazione violazioni tramite 
videocamera

Verbali C.d.S. CS1 e volanti o notificati postumi a nche 
con trasmissione decurtazione punt

Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 
irregolarità

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità
 Difesa in giudizio

Adottata disposizione di Servizio  N. 5 /2015 
(Reparto Verbali)

Adottata disposizione di Servizio  N. 5 /2015 
(Reparto Verbali)

Verifica trimestrale dei verbali redatti e dell'iter informatico : 
definizione delle modalità, del campione, delle responsabilità, 

della cadenza temporale delle verifiche / Attribuzione di credeziali 
ad personam  su applicativo informatico VRC

Commissari di reparto, Commissari PO, Dirigenti 

Verifica a campione trimestrale dei verbali redatti e dell'iter 
informatico: definizione delle modalità, del campione, delle 

responsabilità, della cadenza temporale delle verifiche / 
Predisposizione Check list procedurale

Commissario di reparto

Analisi delle archiviazioni: 
Valutazione della ripetitività dell'agente operante contestualmente 

alla ricezione degli elenchi.
Analisi dei motivi dell'archiviazione:

Verifica trimestrale  dei verbali redatti e dell'iter informatico  : 
definizione delle modalità, del campione, delle responsabilità, 
della cadenza temporale delle verifiche. Controllo applicativo 

informatico VRC
Commissario di reparto

Possibilità di accordo transattivo tra le parti ad esclusivo 
favore di parte ricorrente

3,33

Possibile non produzione atti. Mancati adempimenti nella 
preparazione della causa

3,5

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità

Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2016

Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2016

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità

Già in atto da verificare
Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 



Allegato A al PTPC 2016 - 2018 - Catalogo dei Rischi 

PROCESSO / PROCEDIMENTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Tipo di Rischio 
Livello di 
rischio

DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
Responsabile

ATTUAZIONE AUDIT 2016FLUSSI INFORMATIVI

Notificazione oltre i termini 4,2

Controlli su requisiti per assegnazione alloggi edi lizia 
residenziale pubblica e assegnazione sussidi econom ici

Non conformità dei controlli rispetto a quanto dichiarato dal 
richiedente o sottovalutando alcuni indici sintomatici

3,24
Verifica periodica dei risultati dei controlli e congruità con quanto 

indicato nel fascicolo del Servizio richiedente
Dirigente

Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2016

Non 
calendarizzato nel 

2016

Protocollazione informatica delle segnalazioni
Agenti preposti

Monitoraggio delle pratiche lavorate con verifica periodica che 
l'attività sia svolta secondo l'ordine di presentazione

Commissario/Responsabile di reparto

Mancato rispetto della normativa di riferimento 6,99
Verifica periodica del rispetto delle procedure

Dirigente
Protocollazione informatica delle segnalazioni

Agenti preposti
Predisposizione protocollo operativo con definizione di compiti, 

responsabilità e tempi di esecuzione
Dirigente

Commissione reato peculato 4,15
Monitoraggio periodico della corrispondenza  dei veicoli in carico e 

la relativa documentazione
Dirigente/PO

Supporto con documentazione fotografica o video nei casi 
particolarmente complessi

Dirigente/ PO

Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2016

Presenza di 2/3 agenti in sede di contestazione e rotazione dei 
medesimi

Dirigente/ PO

Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2016

Già definita procedura operativa propedeutica alla corretta 
gestione delle notificazioni

Dirigente/ PO

Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2016

Controllo centralizzato a campione mensile circa il rispetto dei 
tempi di ciascuna fase

Dirigente / Commissario di reparto

Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2016

Previsto nel 2° 
semestre 2016

Non 
calendarizzato nel 

2016

Previsto nel 2° 
semestre 2016

Previsto nel 2° 
semestre 2016

Previsto nel 2° 
semestre 2016

Progetto “ladri di biciclette”
Q

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità

Trattazione dei reati verso le “fasce deboli” 
Q

Discrezionalità nel recupero delle biciclette

Verbalizzazione violazioni in materia di commercio

3,5Notifiche atti amministrativi e penali Notificazione di un atto oltre il termine previsto per legge

Polizia Ammistrativa: verbalizzazione differita  pr esso gli 
uffici di Reparto successivamente all'accertamento di 

una violazione
Omessa verbalizzazione di violazioni 4

Analisi dei motivi dell'archiviazione:
se la motivazione è nel merito, si verifica la redazione del verbale 

e se il verbalizzante è ripetitivo; 
se la causa è nella  notifica verificare la tipologia della mancata 

notifica e la ripetitività del notificatore
Dirigente/PO  

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità

Già attuato 
Adeguamento della Procedura di Qualità 

  entro il 30/06/2016

Già attuato 
Adeguamento della Procedura di Qualità 

  entro il 30/06/2016

4,15

Tempi di lavorazione delle pratiche non omogenei 
(discrezionalità nella trattazione della pratica o tardiva 

evasione delle richieste
6,99

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità

Già in atto da verificare
 entro il 30/06/2016

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità

Report semestrale al RPC sui controlli effettuati. 
Obbligo di segnalazione al RPC in caso di gravi 

irregolarità



LEGENDA 

MACROPROCESSO / PROCEDIMENTO

Q

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Tipo di rischio

LIVELLO DI RISCHIO 

DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA
 

Responsabile

ATTUAZIONE

FLUSSI INFORMATIVI

AUDIT 2016

Reportistica e comunicazioni risultanti dall'attività di sorveglianza e gli obblighi del dirigente/direttore nei confronti del R.P.C.

Calendario attività di auditing relativa al processo censito.

N.B. Non previsto  indica che per quel processo l'audit viene svolto dal Sevizio Qualità dell'Ente secondo il proprio calendario

Descrizione procedimento nella sua totalità

Indica se prevale*  la possibilità che il rischio derivi da:

 A) un abuso o malfunzionamento dell'ufficio / servizio o del funzionario competente per il  procedimento  ( I ) INTERNO;

B) una indebita influenza proveniente dall'esterno, o anche, da altri organi o uffici dell'amministrazione ( E ) ESTERNO.

* Tenere in considerazione tra l'altro la struttura organizzativa dell'ufficio compentente, le caratteristiche del procedimento, e 
laddove verificatisi lo sviluppo di singoli episodi accaduti in passato

N.B. Possono coesistere ambedue per ogni singolo rischio 

Procedimento sottoposto a procedura di qualità 

Valutazione del rischio applicando gli indici di valutazione di probabilità e impatto presenti nella Tabella Valutazione del Rischio - 
Allegato 5 Piano Nazionale Anticorruzione

Descrizione del rischio identificato.

Misura prevista per prevenire il rischio

Modalità di attuazione delle misure e /o tempistiche per l'attuazione

Soggetto investito della responsabilità della singola attività di risposta


