
Settore di 

competenza 
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GIUDIZIO 

SINTETICO 
Motivazione della 
misurazione applicata 

Segretario 

Generale 

Aree rischio specifica 

- Anticorruzione e 

Trasparenza 

Redazione Piano 

Triennale di 

Prevenzione della 

Corruzione e della 

Trasparenza 

Istruttoria Illegittima definizione di misure 

di prevenzione della corruzione 

finalizzata ad escludere settori, e 

pertanto dirigenti, chiamati ad 

attuare PTPCT 

Medio Alto Medio Molto basso Molto basso Alto Basso Il processo coinvolge 

diversi soggetti interni 

ed esterni all'Ente; è 

vincolato a norme di 

legge e deliberazioni 

dell’ANAC; è 

presieduto dal RPCT 

che propone il Piano per 

la sua approvazione in 

Giunta Comunale  

Redazione del PTPCT Illegittima definizione di misure 

di prevenzione della corruzione 

finalizzata ad escludere settori, e 

pertanto dirigenti, chiamati ad 

attuare PTPCT 

Medio Alto Medio Molto basso Molto basso Alto Basso Il processo coinvolge 

diversi soggetti interni 

ed esterni all'Ente; è 

vincolato a norme di 

legge e deliberazioni 

dell’ ANAC; è 

presieduto dal RPCT 

che propone il Piano per 

la sua approvazione in 

Giunta  

Monitoraggio attuazione del 

PTPCT 

omissione di controlli Medio Medio Molto basso Basso Alto Medio I controlli vengono 

effettuati dall’Ufficio 

Trasparenza e Legalità 

con la collaborazione 

dei dirigenti  

Segretario 

Generale  

Aree rischio specifica 

- Anticorruzione e 

Trasparenza 

Relazione annuale 

del Responsabile 

Anticorruzione 

Monitoraggio Falsa rilevazione dei controlli 

svolti; mancata effettuazione del 

monitoraggio. 

Molto basso Basso Molto basso Molto basso Alto Molto basso I dati della relazione 

sono raccolti 

dall’Ufficio 

Trasparenza e Legalità 

sulla base delle 

comunicazione dei  vari 

servizi   

Elaborazione della relazione Attestazione mendace  Medio Basso Molto basso Molto basso Alto Basso I dati della relazione 

sono raccolti dai diversi 

settori e attestati dai 

singoli dirigenti; la 

relazione viene 

pubblicata nei termini 

stabiliti da Anac e nella 

apposita sezione sul 

portale amministrazione 

trasparente  

Segretario 

Generale   

Aree rischio specifica 

- Anticorruzione e 

Trasparenza 

Tabella Obblighi di 

pubblicazione 

(ANAC)  

Istruttoria Carenza dei controlli sul 

procedimento 

Medio Basso Molto basso Basso Alto Basso  

L’Ufficio Trasparenza 

e Legalità provvede 

unicamente ad un 

controllo dei dati 

inseriti autonomamente 

dai singoli settori nella 

tabella, prima della 

pubblicazione. 

L'attività risulta poco 



discrezionale in quanto 

l’elenco degli obblighi 

di pubblicazione è 

tassativamente indicato 

dalla normativa 

Segretario 

Generale  

Ufficio 

Trasparenza e 

Legalità 

Aree rischio specifica  

Anticorruzione e 

Trasparenza 

Monitoraggio 

obblighi di 

pubblicazione 

Istruttoria Carenza dei controlli sul 

procedimento, falsa rilevazione 

dei controlli svolti  

Medio Basso Molto basso Basso Alto Basso Si provvede con 

cadenza annuale ad 

effettuare un controllo 

sullo stato delle 

pubblicazioni, effettuate 

dai singoli settori, sulla 

base di quanto disposto 

dal d.lgs. n. 33/2013 e 

dal PTPCT del 

Comune. Attività poco 

discrezionale in quanto 

soggetto al controllo- 

attestazione da parte del 

Nucleo di Valutazione 

Segretario 

Generale   

Aree rischio specifica  

Anticorruzione e 

Trasparenza 

Gestione delle 

richieste di accesso 

civico semplice e 

generalizzato 

Istruttoria Mancato rispetto dei tempi; 

Omessa attivazione delle 

verifiche sugli adempimenti di 

pubblicazione segnalati 

 

Alto Molto 

basso 

Molto basso Basso Alto Medio Tale attività presenta un 

rischio basso perché la 

disciplina dell’accesso è 

disciplinata dalla legge 

Implementazione registro 

degli accessi 

Mancata pubblicazione; 

Omesso inserimento delle 

richieste pervenute e degli esiti 

delle richieste. 

Alto Molto 

basso 

Molto basso Molto basso Alto Basso Si provvede a 

pubblicare sul portale 

nella apposita sezione il 

registro degli accessi 

effettuati presso i vari 

servizi dell’ente con 

l’indicazione della 

tipologia e dell’esito.  

Segretario 

Generale  

Aree generali 

 Controlli   

Controllo di

regolarità 

amministrativa nella 

fase successiva ex 

art. 147 bis TUEL 

Sorteggio degli atti tramite 

generatore di numeri casuale 

Dopo l’estrazione omesso 

inserimento di alcuni numeri o 

attestazione mendace nel verbale  

Medio Basso Molto basso Basso Medio Basso Presenza di norme di 

legge che vincolano 

l'attività; il processo di 

sorteggio è comprovato 

da un verbale nel quale 

vengono elencati i 

numeri sorteggiati che 

corrispondono agli atti 

amministrativi e viene 

supervisionato  dal  

Responsabile per la 

prevenzione della 

corruzione 

Elaborazione report 

semestrale  

Disomogeneità delle valutazioni 

nell'istruttoria;  

scarsa  trasparenza  

Basso Basso  Molto basso Basso Alto Medio Il report o direttiva è 

redatto dall’Ufficio 

Trasparenza e Legalità  

firmato dal RPC e 

inoltrato a dirigenti, 

funzionari, Nucleo di 

Valutazione, Sindaco 

Segretario 

Generale   

Aree generali -

Ufficio Trasparenza e 

Legalità -Privacy 

Attività di supporto 

agli uffici in 

materia di privacy 

Elaborazione pareri Adozione di pareri interni volti a 

favorire particolari soggetti e/o 

discriminazione arbitraria di altri 

soggetti. Non corretta 

applicazione della normativa. 

Alto Medio Molto basso Medio Alto Medio Nel corso dell'anno 

2021 sono state fornite 

informazioni e rilasciati 

pareri a seguito di 

richieste scritte da parte 

di alcuni servizi ed è 

stata fornita assistenza e 



consulenza  

Segretario 

Generale   

Aree specifiche 

 Segreteria e Organi 

Istituzionali 

Gestione anagrafe 

patrimoniale dei 

consiglieri  

Richiesta di dichiarazioni o 

documentazione   

Mancata richiesta di 

documentazione  

Basso Basso Basso Basso Medio Basso Trattasi di attività che 

richiede inserimento 

nella piattaforma di 

protocollo e pertanto 

sottoposta a controlli e 

tracciabile  

Segretario 

Generale   

Aree specifiche 

Segreteria e Organi 

Istituzionali 

Calcolo gettoni 

presenza consiglieri  

Redazione certificazione    Mendace certificazione con 

conseguente indebita erogazione 

di gettoni di presenza 

Basso Basso Basso Basso Medio Basso Trattasi di attività 

sottoposta a controlli da 

parte di più servizi 

pertanto comporta un 

basso livello di rischio  

Segretario 

Generale   

Aree specifiche 

Segreteria e Organi 

Istituzionali 

Supporto attività 

istituzionali relative 

al Consiglio 

Comunale  

Procedure di insediamento 

dei consiglieri comunali e 

relativi adempimenti 

Possibile insediamento  di 

soggetti privi di requisiti di legge 

Alto Basso Basso Basso Medio Basso Il processo è oggetto di 

verifiche e controlli 

plurimi stabiliti dalla 

normativa per cui 

presenta un basso 

livello di rischio  

Trasversale Aree Generali 

Segreteria e Organi 

Istituzionali   

Supporto attività 

istituzionali relative 

al Consiglio 

Comunale 

Gestione istanze accesso 

consiglieri comunali 

Mancata risposta nei termini Alto Basso Basso Basso Alto Basso Essendo disciplinato dal 

Regolamento Comunale  

per l’esercizio del 

diritto di accesso 

presenta un basso 

livello di rischio  

Trasversale Aree generali -

Autorizzazioni 

Autorizzazioni 

trasferte per 

Amministratori, 

Dirigenti e personale 

dipendente 

Istruttoria e controlli Carenza dei controlli sul 

procedimento 

Molto basso Medio Molto basso Medio Alto Basso Trattasi di attività 

disciplinata dalle 

normative e 

regolamenti di pubblico 

impiego il cui rispetto 

viene garantito da 

diversi servizi quali 

Settore Risorse Umane, 

Servizio Paghe e 

servizio Segreteria 

Sindaco e Commissioni 

Consiliari  

Protocollo 

archivio e 

Flussi 

Documentali  

Aree rischio specifica 

- Gestione archivio e 

protocollo 

Scarto archivistico Istruttoria Valutazione non corretta o 

eccessivamente discrezionale  

della documentazione da 

proporre alla Soprintendenza 

Archivistica  per lo scarto  

 

Basso Basso Molto basso Molto basso Alto Molto basso Lo scarto avviene 

secondo dei massimari 

prestabiliti; la 

soprintendenza 

archivistica ha un 

controllo sull'intero 

processo 

Operazione materiale di 

scarto fino alla triturazione 

in cartiera 

Omesso controllo durante lo 

svolgimento della distruzione dei 

documenti tramite triturazione e 

conseguente rischio di non totale 

distruzione di documentazione 

che può contenere dati riservati 

e/o compromettenti  

Medio Basso Molto basso Molto basso Alto Molto basso Il processo prevede la 

redazione del 

formulario dei rifiuti 

(per il trasporto) oltre 

che di un verbale di 

distruzione da 

trasmettere alla 

Soprintendenza 

Protocollo 

archivio e 

flussi 

Documentali 

Aree rischio specifica 

-Gestione archivio e 

protocollo 

Certificazioni di 

protocollazione o di 

assenza di 

documentazione 

all'interno delle 

pratiche 

Istruttoria / Ricerca della 

pratica / Rilascio 

certificazioni  

Rilascio di certificazioni 

mendaci sia relative alla 

protocollazione sia all’assenza di 

documentazione presso gli 

archivi al fine di favorire 

particolari soggetti  

Alto Medio Alto Basso Medio Alto Medio Trattasi di attività  

condotta direttamente 

dall'incaricato di 

posizione organizzativa 

con controllo delle 

pratiche oggetto della 

richiesta con 



certificazione 

controfirmata dallo 

stesso oltre che 

successivamente dal 

dirigente competente  

Protocollo 

archivio e 

Flussi 

Documentali 

Aree rischio specifica 

-Gestione archivio e 

protocollo 

Gestione protocollo Gestione protocollo Violazione del segreto di ufficio 

- Omissione di protocollazione 

volta a favorire particolari 

soggetti e/o discriminazione 

arbitraria di altri soggetti 

Medio Alto Alto Molto basso Medio Alto Medio Alto  

Trattasi di attività 

controllata oltre che dai 

soggetti responsabili 

anche dal programma 

software di gestione del 

protocollo e dei flussi 

documentali  

 

Protocollo 

archivio e 

Flussi 

Documentali 

Aree rischio specifica 

-Gestione archivio e 

protocollo 

Attività di notifica 

atti 

Gestione della richiesta di 

notifica 

Ritardata od omessa notifica al 

fine di agevolare un determinato 

soggetto da parte degli uffici di 

back office 

Alto Molto 

basso 

Molto basso Molto basso Alto Medio Complessità della 

procedura gestita 

tramite un software 

Attività di notifica materiale Ritardata od omessa notifica al 

fine di agevolare un determinato 

soggetto da parte del messo 

oppure dagli uffici di back office 

nei casi attributi dalla legge 

Alto Molto 

basso 

Molto basso Molto basso Alto Medio Complessità della 

procedura seppur 

disciplinata rigidamente 

dalla norma,  interessi 

sottesi (avvisi di 

accertamento, verbali di 

contravvenzione e 

accertamenti 

dell’Agenzia delle 

Entrate, etc..) 

Protocollo, 

archivio e 

Flussi 

Documentali 

Aree specifiche:  

Ufficio Relazioni con il 

pubblico  

Gestione reclami  Istruttoria e controllo  

 

Mancanza di controllo, 

valutazione non corretta ed 

eccessivamente discrezionale 

della problematica oggetto del 

reclamo, inosservanza delle 

norme sul conflitto di interessi, 

inosservanza del rispetto dei 

termini procedimentali  

Alto  Basso  Basso Basso  Alto  Basso  La procedura di 

gestione del reclamo è 

sottoposta al controllo 

di una pluralità di 

soggetti anche esterni 

(Segreteria Generale, 

Dirigenti competenti 

per materia, Assessori 

di riferimento Amaie, 

Asl, Riviera Trasporti).  

E’ attiva una statistica 

mensile che monitora 

l’esito delle 

segnalazioni 

individuando i reclami 

evasi, quelli inevasi e le 

motivazioni  



 Protocollo, 

archivio e 

Flussi 

Documentali 

Aree specifiche:  

Ufficio Relazioni con il 

Pubblico  

Assistenza al 

cittadino su qualsiasi 

servizio dell’ente  

Divulgazione delle 

informazioni, rilascio di 

copie documenti, assistenza 

on line nella compilazione 

di moduli.  

Omessa diffusione di 

informazioni di pubblico 

interesse, diffusione di 

informazioni non corrette, rifiuto 

ingiustificato di rilascio di 

documenti, mancata assistenza 

al cittadino  

Alto  Basso  Basso  Basso  Alto Basso  Attività soggetta a 

controllo da parte di più 

soggetti quindi poco 

discrezionale.  

Feedback positivo 

dell’utenza.  

Protocollo, 

archivio e 

Flussi 

Documentali 

Aree specifiche:  

Ufficio Relazioni con il 

Pubblico 

Gestione dei biglietti 

omaggio in galleria  

del Festival di 

Sanremo ad 

estrazione a seguito di 

apposita domanda del 

cittadino  

Istruttoria e conseguente 

assegnazione agli aventi 

diritto  

Mancanza di trasparenza  Alto  Basso  Basso  Basso  Alto Basso  La procedura 

complessivamente è a 

basso rischio in quanto 

l’estrazione casuale 

avviene tramite 

software interno 

predisposto ad hoc.  

Segretario 

Generale   

Area di rischio 

Segreteria e Organi 

Istituzionali   

Gestione biglietti 

omaggio del Festival 

di Sanremo e 

Domenica In  

Assegnazione dei biglietti 

agli ospiti  

Disparità di trattamento nella 

distribuzione dei biglietti 

omaggio  

Alto Alto  Medio Alto  Medio Alto  Medio  Medio Pur trattandosi di attività 

altamente discrezionale 

da parte del Sindaco è 

necessario osservare nella 

distribuzione un elenco di 

associazioni, istituzioni, 

categorie protette. 

Segretario 

Generale  

Aree di rischio 

specifiche 

Segreteria e Organi 

Istituzionali  - 

Comunicazione 

istituzionale 

Utilizzo dei mezzi di 

comunicazione 

Redazione dei comunicati 

stampa e/o rapporti con gli 

organi di stampa  

Diffusione di informazioni 

riservate - Diffusione illegittima 

di informazioni contenenti dati 

personali 

Medio Medio Alto Basso Basso Medio Medio Attività sottoposta a 

preventivo controllo da 

parte di vari soggetti 

quali amministratori, 

segretario generale e 

dirigenti .  

Segreteria del 

Sindaco  

 Aree di rischio 

specifiche 

Segreteria e Organi 

Istituzionali  -

Comunicazione 

istituzionale 

Utilizzo dei mezzi di 

comunicazione  
Pubblicazione sul sito 

istituzionale  e social media 

del Comune 

Rivelazione anticipata di notizie-

Diffusione di informazioni 

errate, riservate o contenenti dati 

personali 

Medio Medio Alto Molto basso Basso Medio Medio Attività sottoposta a 

preventivo controllo da 

parte di vari soggetti 

quali amministratori, 

segretario generale e 

dirigenti . 

 

Risorse umane  

 

Aree generali 

Acquisizione e 

progressione del 

personale    

Reclutamento del 

personale  
Redazione dei bandi di 

concorso e/o selezione 

 Adozione di atti volti a favorire 

particolari soggetti e/o 

discriminazione 

arbitraria di altri soggetti; 

Inosservanza di norme specifiche 

sulla selezione del personale e 

incongruenza tra requisiti 

richiesti e prestazioni oggetto di 

avviso di 

selezione, discrezionalità nella 

scelta dei candidati  

 

 

Alto Medio Alto Basso Basso Alto Medio alto Attività propedeutica al 

reclutamento di 

personale mediante 

concorso pubblico. 

Normativa in continuo 

aggiornamento ed 

evoluzione. 



Risorse umane  

 

Aree generali 

Acquisizione e 

progressione del 

personale    

Reclutamento del 

personale 
Composizione Commissione 

Concorso  

Inosservanza di norme sulla 

composizione della 

commissione; irregolare 

composizione della commissione 

di concorso finalizzata al

reclutamento di candidati 

particolari; nomina Commissione 

in conflitto di interesse o priva 

dei necessari requisiti 

Alto Alto Alto Alto Alto Alto  Rispetto normativa 

nazionale e disposizioni 

regolamentare in 

riferimento a potenziali 

conflitti di interessi e 

fenomeni corruttivi. 

Risorse umane  

 

 

 

Aree generali 

Acquisizione e 

progressione del 

personale    

Area rischio specifica: 

Gestione dei 

procedimenti 

disciplinari 

Reclutamento del 

personale 

Gestione dei 

procedimenti 

disciplinari di 

dirigenti e dipendenti  

Scorrimento Graduatoria  Mancato rispetto dei termini del 

procedimento  

Mancato avvio del 

procedimento, disparità di 

trattamento tra le segnalazioni, 

mancata attivazione di procedure 

sanzionatorie. 

Mendace ricostruzione dei fatti 

al fine di agevolare un soggetto; 

mancato rispetto normative sul 

conflitto di interesse, non 

corretta applicazione della 

normativa 

Alto 

 

Medio 

 

Basso 

 

Medio 

 

Medio 

 

Medio 

 

Rispetto normativa 

nazionale e disposizioni 

regolamentari. 

Trattasi di attività a 

rischio medio per la 

rigorosa applicazione di 

procedure previste dalla 

normativa e dai contratti 

collettivi. 

Istruttoria  

Adozione provvedimento  Discrezionalità nella emissione 

di provvedimenti disciplinari; 

Disparità di trattamento; 

Mancato rispetto dei termini del 

procedimento. 

   Esecuzione provvedimento  Mancata applicazione della 

sanzione 

 

 

 

 

Alto Medio 

 

Basso 

 

Medio 

 

Medio 

 

Medio 

 

Rispetto normativa 

nazionale e disposizioni 

regolamentari. 

Trattasi di attività a 

rischio medio per la 

rigorosa applicazione di 

procedure previste dalla 

normativa e dai contratti 

collettivi. 

Risorse umane  

 

Area di rischio 

specifica 

Incarichi a contratto  

Procedure di 

affidamento incarichi 

ex art. 110 Dlgs 

267/200 

Approvazione bando e/o 

selezione - individuazione 

professionista 

Adozione di atti volti a favorire 

particolari soggetti e/o 

discriminazione 

arbitraria di altri soggetti; 

Affidamento incarichi reiterati ai 

medesimi soggetti; 

Discrezionalità nella scelta dei 

candidati; 

Disomogeneità nell'attività di 

valutazione dei curricula dei 

candidati; 

Inosservanza di norme sulla 

composizione della 

commissione. 

Alto Alto Alto Alto Alto Alto Trattasi di attività a 

rischio alto per la 

rigorosa applicazione di 

procedure previste dalla 

normativa nazionale e 

disposizioni 

regolamentari in una 

modalità di reclutamento 

che prevede una scelta 

finale fiduciaria da parte 

del Sindaco per il 

destinatario dell’incarico. 

Risorse umane  

 

Area di rischio 

specifica 

Incarichi a contratto 

Assunzioni ex art. 90 

Dlgs 267/200 
Approvazione bando e/o 

selezione - svolgimento 

selezione 

Adozione di atti volti a favorire 

particolari soggetti e/o 

discriminazione arbitraria di altri 

Alto Alto Alto Alto Alto Alto Trattasi di attività a 

rischio alto per la 

rigorosa applicazione di 



 soggetti; Affidamento incarichi 

reiterati ai medesimi soggetti; 

Assenza di imparzialità nella 

scelta del professionista; 

Discrezionalità nella scelta dei 

candidati; Disomogeneità 

nell'attività di valutazione dei 

curricula dei candidati; 

Inosservanza di norme specifiche 

sulla selezione del personale e 

incongruenza tra requisiti 

richiesti e prestazioni oggetto di 

avviso di 

selezione; Indicazione di 

requisiti di accesso 

“personalizzati”. 

 

procedure previste dalla 

normativa nazionale e 

disposizioni 

regolamentari in una 

modalità di reclutamento 

che prevede una scelta 

finale fiduciaria da parte 

del Sindaco per il 

destinatario dell’incarico. 

Risorse Umane Aree di rischio 

specifica:  

Gestione del personale 

Procedure di mobilità 

interna od esterna  
Istruttoria Predisposizione bando di 

mobilità, Discrezionalità nella 

scelta dei candidati. Mancato 

rispetto normative, conflitto di 

interessi potenziale 

Alto Alto Alto Alto Alto Alto Trattasi di attività a 

rischio medio alto 

propedeutica al 

reclutamento di 

personale mediante 

mobilità volontaria da 

altri Enti.  

Risorse Umane Aree di rischio 

specifica:  

Gestione del personale 

dipendente    

Procedure di mobilità 

interna od esterna 
Adozione del 

provvedimento   

Presa d’atto lavori commissione 

e provvedimento di assunzione  

Alto Medio Medio Medio Medio Medio Trattasi di attività a 

rischio medio 

formalizzata nel 

provvedimento con cui si 

prende atto dei lavori 

della Commissione 

esaminatrice e si concede 

l’assenso al trasferimento 

presso il Comune di 

Sanremo da altri enti.  

Risorse Umane Aree di rischio 

specifica:  

Gestione del personale 

dipendente    

Erogazione del salario 

accessorio 
Istruttoria Inosservanza di norme e clausole  

contrattuali 

Medio Medio Medio Medio Medio Medio Attività a rischio medio 

caratterizzata dal 

rigoroso rispetto delle 

disposizioni dei contratti 

collettivi e integrativi che 

prevedono 

corresponsione di un 

importo di trattamento 

accessorio.  

Risorse Umane Aree di rischio 

specifica: Gestione del 

personale dipendente    

Rilevazione presenze 

del personale  
Controlli e verifiche   Carenza di controlli. Adozione di 

atti volti a favorire o viceversa a 

discriminare determinati soggetti 

Medio  Medio Medio Medio Medio Medio Attività a rischio medio 

caratterizzata dalla 

necessità del rispetto di 

tutte le norme sull’orario 

di lavoro dei dipendenti e 

degli istituti giuridici 

previsti dalla normativa e 

dalla contrattazione.  

Risorse Umane Aree di rischio 

specifica - 

Gestione personale 

dipendente 

 

Autorizzazione allo 

svolgimento di 

incarichi 

esterni dei dipendenti 

Istruttoria e adozione del 

provvedimento  

Adozione di provvedimento in 

carenza dei requisiti del 

richiedente; 

Carenza dei controlli sul 

possesso dei requisiti; Carenza 

dei controlli sul procedimento; 

Controlli incompiuti o omissione 

di controllo; Discrezionalità 

nella valutazione della 

Alto Medio Medio Alto Medio Medio alto Trattasi di attività a 

rischio medio alto dovuto 

al rigido rispetto delle 

norme e delle 

disposizioni 

regolamentari in tema di 

incarichi esterni nel 

rispetto di potenziali 

conflitto di interessi.  



documentazione presentata a 

corredo dell'istanza; 

Disomogeneità delle valutazioni 

nell'istruttoria; Insufficiente 

verifica della documentazione a 

supporto; 

Settore 

Risorse umane 

Aree di rischio 

specifica - 

Gestione personale 

dipendente 

Contrattazione 

integrativa  

Costituzione risorse 

 

 

 

 

 

Inosservanza di norme e 

clausole contrattuali, 

inserimento clausole non 

conformi al CCNL. 

Medio Alto Medio Medio Medio Medio alto Necessità del rispetto di 

tutte le norme legislative 

e contrattuali che 

comportano relazioni 

sindacali trasparenti e che 

garantiscano la perfetta 

parità di trattamento tra 

tutti i dipendenti. 

Rispetto disposizioni 

normative e contrattuali 

nella formulazione del 

contratto integrativo sia 

per gli aspetti giuridici 

che economici. 

Settore 

Risorse umane 

Aree di rischio 

specifica - 

Gestione personale 

dipendente 

Contrattazione 

integrativa  

 

 

Destinazione risorse 

 

 

 

Pagamenti somme non dovute, 

mancato rispetto dei  tempi di  

Pagamento, pagamenti effettuati 

senza rispetto ordine 

cronologico 

Medio Alto Medio Medio Medio Medio alto Necessità del rispetto di 

tutte le norme legislative 

e contrattuali che 

comportano relazioni 

sindacali trasparenti e che 

garantiscano la perfetta 

parità di trattamento tra 

tutti i dipendenti. 

Rispetto disposizioni 

normative e contrattuali 

nella formulazione del 

contratto integrativo sia 

per gli aspetti giuridici 

che economici. 

Settore 

Risorse 

Umane  

Aree di rischio 

specifica    Servizi 

Informativi 

Progettazione, 

realizzazione, 

gestione e 

sviluppo reti 

 
Possibile indirizzamento della 

scelta tecnologica 
Basso Medio Basso Basso Alto Medio 

Ricorso a indagini di 

mercato, Convenzioni ed 

accordi quadro CONSIP 

Progettazione, 

realizzazione, 

gestione e 

sviluppo sistemi 

 

Possibile indirizzamento della 

scelta tecnologica 

 

Abuso dei privilegi di 

amministrazione dei sistemi per 

alterare e/o acquisire 

informazioni al fine di favorire 

terzi 

Basso Medio Basso Basso Alto Basso 

Ricorso a indagini di 

mercato, Convenzioni ed 

accordi quadro CONSIP 

 

Monitoraggio e revisione 

periodica dei 

ruoli/permessi 

Progettazione, 

realizzazione, 

gestione e 

sviluppo 

applicazioni 

 
Possibile indirizzamento della 

scelta tecnologica 
Basso Medio Basso Basso Alto Medio 

Ricorso a indagini di 

mercato, Convenzioni ed 

accordi quadro CONSIP 

Progettazione, 

realizzazione, 

gestione e 

sviluppo Portali 

Gestione Sito web 

istituzionale 
Rischio nullo Alto Basso Basso Basso Alto Basso  

Gestione Portale trasparenza Rischio nullo Alto Basso Basso Basso Alto Basso  

Gestione della 

Sicurezza delle 

Informazioni 

Gestione backup Rischio nullo Basso Medio Basso Basso Alto Basso  

Gestione firewall 

 

Alterazione regole al fine di 

permettere accessi non 
Basso Medio Basso Basso Alto Basso 

Interventi eseguiti 

esclusivamente da 



autorizzati a sistemi e dati 

dell'Ente al fine di trarne 

vantaggio 

personale interno al 

Servizio; revisione 

periodica delle 

configurazioni anche ad 

opera di terze parti 

Gestione credenziali e 

permessi di accesso alle 

risorse 

Abuso dei privilegi di 

amministrazione dei sistemi per 

alterare e/o acquisire 

informazioni al fine di favorire 

terzi 

 

Attribuzione permesso senza 

autorizzazione al fine di fornire 

a terzi privilegi illegittimi 

Basso Medio Basso Basso Alto Basso 

Monitoraggio e revisione 

periodica dei 

ruoli/permessi  

 

Procedura di richiesta da 

parte del 

Dirigente/Responsabile 

 

Regole per rilascio 

credenziali di accesso e 

verifica periodica dei 

titoli abilitativi 

 

Gestione antivirus 

 
Rischio nullo Basso Medio Basso Basso Alto Basso  

Fornitura, gestione e 

assistenza postazioni 

di lavoro 

Fornitura/assegnazione 

 

Gestione senza rispetto ordine 

cronologico e/o priorità 

 

Medio Basso Basso Basso Alto Basso 

Procedura di richiesta da 

parte del 

Dirigente/Responsabile 

Assistenza 

Gestione senza rispetto ordine 

cronologico e/o priorità 

 

Possibile acquisizione di dati 

personali e/o sensibili durante 

l'attività per utilizzi impropri al 

fine di trarne vantaggio 

 

Medio Medio Basso Basso Alto Basso 

Si tratta di attività 

tracciate tramite apposita 

piattaforma software di 

helpdesk eseguite 

esclusivamente da 

personale interno al 

Servizio 

Gestione incidenti 

Prevenzione incidenti Rischio nullo Basso Medio Basso Basso Alto Basso  

Rilevazione incidenti 

Mancato controllo al fine di 

nascondere il verificarsi di 

accessi non autorizzati a sistemi 

e dati dell'Ente per trarne 

benefici 

Basso Medio Basso Basso Alto Basso 

Attività costantemente 

tracciabile e soggetta a 

controllo di più persone  

Risoluzione incidenti 

 
Rischio nullo Medio Basso Basso Basso Alto Basso  

Progettazione, 

realizzazione e 

gestione del 

servizio di telefonia 

Telefonia fissa Rischio nullo 
Medio 

 
Basso Basso Basso Alto Basso  

Telefonia mobile Rischio nullo Medio Basso Basso Basso Alto Basso 

Procedura di richiesta da 

parte del 

Dirigente/Responsabile 

 

Gestione dei 

Fornitori Esterni 

Affidamento  

Comportamenti finalizzati a 

favorire  

specifici Operatori economici 

Alto Medio Basso Basso Alto Basso 

Ricorso a Convenzioni 

ed accordi quadro 

CONSIP, utilizzo di 

procedure aperte 

Settore 

Risorse 

Umane  

Area di rischio 

specifica Servizi 

Informativi   

Tabella Obblighi di 

pubblicazione 

(ANAC) 

Generazione file anno 

precedente in formato XML 

e  trasmissione all’ANAC 

entro il 31 gennaio dell’anno 

in corso 

Mancata estrazione e ritardo 

nella trasmissione  
Medio Medio Alto Basso Molto basso  Alto  Medio  

Il processo coinvolge il 

Servizio Sistemi 

Informativi che 

autonomamente 

provvede ad effettuare le 

operazioni nel rispetto 

dei tempi stabiliti 



Segretario 

Generale 

 

 

Aree di rischio 

specifiche – Affari 

Generali Controllo di 

Gestione 

 

Predisposizione 

PEG, relativi 

aggiornamenti e 

reports di 

Controllo di 

Gestione, 

compresa la 

Relazione sulla 

performance 

Predisposizione 

DUP, relativi 

aggiornamenti. 

Programmazione PEG - 

parte obiettivi e indicatori 

Non corretta applicazione della 

normativa 

Medio Alto Medio Molto basso Molto basso Alto Medio Il coinvolgimento nella 

predisposizione del 

documento dei dirigenti 

e dei referenti, 

l’inserimento dei dati 

sulla piattaforma in 

modo da garantirne la 

tracciabilità, l’invio del 

documento, 

preliminarmente 

all’approvazione 

nonché per i controlli 

successivi , al Nucleo di 

Valutazione  evitano il 

rischio corruttivo.  

Verifica rendicontazione a 

consuntivo 

Modifica dei parametri oggettivi 

volta a favorire Dirigenti o IPO   

Medio Alto Medio Molto basso Molto basso Alto Medio Controlli da più 

soggetti ed il blocco 

sulla piattaforma   dei 

parametri e dei target 

stabiliti in fase di 

programmazione 

evitano il rischio 

corruttivo.  

Programmazione DUP Non corretta applicazione della 

normativa 

Alto Medio Molto basso Molto basso Alto Medio Vari passaggi 

decisionali e controlli 

da più soggetti evitano 

il rischio corruttivo 

Segretario 

Generale  

Aree di rischio 

specifiche - 

Affari Generali  -

Finanziamento  progetti 

con  Fondi Europei  

Finanziamento di 

progetti con  Fondi 

Europei 

Avvio e gestione del 

progetto, rendicontazione 

fondi  

Non corretta applicazione della 

normativa 

Medio Alto Medio Molto basso Molto basso Alto Medio Vari passaggi 

decisionali e controlli 

da più soggetti evitano 

il rischio corruttivo 

Segretario 

Generale 

Aree di rischio 

specifiche - 

Affari Generali  - Atti 

di affidamento, 

concessione, 

acquisizione/ 

alienazione 

Adozione 

provvedimenti 

sostitutivi ex Legge 

241/1990 

Adozione provvedimenti Non corretta applicazione della 

normativa 

Medio Alto Medio Molto basso Molto basso Alto Medio Definizione potere 

sostitutivo, verifica 

della competenza, 

individuazione del RUP 

evitano il rischio 

corruttivo. 

Segretario 

Generale  

Servizio Casa Serena Recupero crediti 

relativo a rette 

inevase da parte degli 

ospiti dell’RSA - RP

Casa Serena 

Avvio della procedura di 

recupero  

Mancata conclusione della 

procedura di recupero, disparità 

di trattamento, insufficiente 

verifica della documentazione a 

supporto  

Alto Alto Basso Basso Alto Medio La procedura di 

recupero viene gestita  

da più uffici dell’ente 

(servizio Casa Serena e 

ragioneria) e da un 

consulente esterno.  

Settore di 

competenza 

Aree di rischio Descrizione 

processo 

Fasi/Attività del processo Rischio Livello di 

Interesse 
esterno 

Grado di 

discrezion
alità del 
decisore 

Manifestaz

ione di 
eventi 
corruttivi 

in passato 

Opacità del  

processo 
decisionale 

Grado di 

attuazione delle 
misure di  
trattamento 

Medio Motivazione della 
misurazione applicata 

Settore 

Segretario 

Generale 

Servizi 

demografici  

Aree rischio 

specifiche Stato civile 

Acquisto/ 

riconoscimento 

cittadinanza italiana 

e procedure 

conseguenti. 

Iscrizioni e 

Istruttoria  Mancata effettuazione delle 

verifiche sulla sussistenza dei 

requisiti, mancato avvio del 

procedimento, mancato rispetto 

del procedimento, non 

conformità alla situazione di 

Alto Basso Basso Basso  Alto Medio  Attività disciplinata da 

dettagliata normativa e 

il cui iter 

procedimentale è 

sottoposto a controllo e 

verifiche da parte di 



trascrizioni atti di 

stato civile anche 

provenienti da altri 

Comuni o estero. 

Dichiarazioni di 

nascita. 

Pubblicazioni, 

trascrizioni e 

celebrazioni di 

matrimonio, 

trascrizione di 

decreti di adozione 

nazionale o 

internazionale, 

separazione 

personale fra 

coniugi, 

trascrizioni, 

sentenze di 

divorzio, rilascio 

certificati 

fatto nelle attestazioni, non 

corretta applicazione della 

normativa, previsione di requisiti 

di accesso personalizzati. 

Discrezionalità nell’adozione del 

provvedimento, disparità di 

trattamento, mancato rispetto dei 

termini procedimentali  

una pluralità di 

soggetti.   

Settore 

Segretario 

Generale 

Servizi 

Demografici 

Aree rischio specifiche 

– Stato Civile  
Acquisto 

/riconoscimento 

cittadinanza italiana 

e procedure 

conseguenti: 

Iscrizioni e 

trascrizioni atti di 

stato civile anche 

provenienti da altri 

Comuni o Estero. 

Dichiarazioni di 

nascita. 

Pubblicazioni, 

trascrizioni e 

celebrazioni di 

matrimonio, 

trascrizione di 

decreti di adozione 

nazionale o 

internazionale, 

separazione 

personale fra 

coniugi, trascrizioni 

sentenze di divorzio, 

rilascio certificati  

 

Adozione del 

provvedimento 

Discrezionalità nell'adozione del 

provvedimento; 

Discrezionalità nell'adozione del 

provvedimento di diniego; 

Disparità di trattamento; 

Mancata pubblicazione; 

Mancato rispetto dei termini del 

procedimento; 

Non corretta applicazione della 

normativa 

Alto Basso Basso Basso  Alto Medio Attività disciplinata da 

dettagliata normativa e 

il cui iter 

procedimentale è 

sottoposto a controllo e 

verifiche da parte di 

una pluralità di 

soggetti.   

Settore 

Segretario 

Generale 

Servizi 

demografici  

Area rischio specifica: 

Procedimenti anagrafici 
Anagrafe: 

Iscrizione 

all’anagrafe della 

popolazione 

residente per 

immigrazione da 

altro comune italiano 

o da estero, cambio 

di indirizzo 

all’interno del 

Comune, iscrizioni, 

variazioni e 

cancellazioni 

Istruttoria  Carenza dei controlli sul 

possesso dei requisiti; 

Discrezionalità nella valutazione 

della documentazione presentata 

a corredo dell'istanza; 

Disomogeneità delle valutazioni 

nell'istruttoria; Disomogeneità 

nella valutazione delle richieste; 

Disomogeneità nelle valutazioni; 

Disparità di trattamento; 

Insufficiente verifica della 

documentazione a supporto; 

Mancata effettuazione delle 

Alto Medio Basso Basso Alto Basso Trattasi di 

procedimenti molto 

numerosi tuttavia è 

bassa la probabilità di 

accadimento del rischio 

in quanto l’attività è 

effettuata attraverso 

apposita procedura 

informatica che riduce 

il margine di 

discrezionalità e di 

errore.  

 



anagrafiche a seguito 

di irreperibilità, 

istituzione di 

convivenza di fatto, 

passaggio di 

proprietà, rilascio 

carta di identità 

elettronica, rilascio 

di certificazioni 

anagrafiche. 

Valutazione e 

verifica della 

documentazione 

presentata da 

cittadini stranieri e 

comunitari con 

corretta applicazione 

delle direttive 

europee e dei 

regolamenti europei 

nonché delle norme 

di diritto 

internazionale. 

Corretta 

applicazione delle 

convenzioni e dei 

trattati internazionali 

con attento 

confronto con la 

normativa italiano di 

riferimento e 

adeguamento a tali 

direttive e 

regolamenti. 

Gestione delle 

problematiche 

relative a profughi e 

rifugiati anche alla 

luce delle sentenze 

di Cassazione e 

Corte Costituzionale 

AIRE gestione 

pratiche -  

valutazione delle 

comunicazioni da 

parte dei Consolati 

Generali d’Italia e 

collegamenti con 

l’ufficio elettorale. 

Rapporti con il 

ministero 

dell’Interno per la 

corretta gestione 

dell’AIRE e degli 

elenchi da 

predisporre – 

inserimento nella 

piattaforma ANPR 

verifiche sulla sussistenza dei 

requisiti; Mancato avvio del 

procedimento; Mancato rispetto 

dei termini del procedimento; 

Non conformità alla situazione di 

fatto nelle attestazioni; Non 

corretta applicazione della 

normativa; 

Previsione di requisiti di accesso 

"personalizzati" 



Settore 

Segretario 

Generale 

Servizi 

demografici 

Aree specifiche 

Procedimenti elettorali  
Elettorale: 

Tenuta e revisione 

dinamica semestrale 

delle  

liste elettorali; 

Revisione 

straordinaria delle 

stesse in occasione 

di ogni 

consultazione 

elettorale; 

Tenuta degli Albi 

iscrizione dei 

presidenti di seggio, 

scrutatori di seggio e 

giudici popolari; 

Nomina degli 

scrutatori di seggio; 

Rilascio e rinnovo 

tessere elettorali, 

rilascio duplicato di 

tessere elettorali; 

rilascio certificati 

elettorali; Gestione 

della commissione 

elettorale e della 

commissione 

elettorale 

circondariale; 

Consulenza agli 

uffici elettorali dei 

Comuni del 

Circondario; 

Organizzazione e 

gestione del 

procedimento 

elettorale in 

occasione di 

consultazioni 

elettorali o 

referendarie. 

Pubblicità delle liste 

elettorali – richieste 

di accesso alle liste e 

rilascio di elenchi – 

rispetto del 

regolamento europeo 

ed interazioni con la 

banca dati anagrafica 

Istruttoria Discrezionalità nell'adozione del 

provvedimento; 

Discrezionalità nell'adozione del 

provvedimento di diniego; 

Disparità di trattamento; 

Mancata pubblicazione; 

Mancato rispetto dei termini del 

procedimento; 

Non corretta applicazione della 

normativa 

Alto Medio Basso  Basso Alto Basso Il rischio corruttivo è 

basso in considerazione 

dell’alto livello di 

standardizzazione e 

controllo dei 

procedimenti in 

oggetto e del basso 

livello di 

discrezionalità 

applicabile agli stessi  

Adozione provvedimento 

Valutazione delle richieste 

che pervengono di accesso 

alle banche dati e al rilascio 

di elenchi elettorali  

Discrezionalità nell'adozione del 

provvedimento; 

Discrezionalità nell'adozione del 

provvedimento di diniego; 

Disparità di trattamento; 

Mancata pubblicazione; 

Mancato rispetto dei termini del 

procedimento; 

Non corretta applicazione della 

normativa 

Alto Medio Basso Basso Alto Basso  Il rischio corruttivo è 

basso in considerazione 

dell’alto livello di 

standardizzazione e 

controllo dei 

procedimenti elettorali 

e del basso livello di 

discrezionalità 

applicabile agli stessi 



Settore 

Segretario 

Generale 

Servizi 

demografici 

Aree specifiche: 

Concessioni Cimiteriali 
Concessione / 

rinnovo concessione 

di loculi, ossari, aree 

cimiteriali – verifica 

accessi e condizioni 

per accedere – 

verifica condizioni 

di sicurezza 

all’interno dei 

cimiteri e rapporti 

con l’azienda che vi 

opera – gestione dei 

rapporti con le 

imprese di pompe 

funebri e relative 

istruzioni e 

adempimenti che le 

stesse devono 

osservare 

Istruttoria Carenza dei controlli sul 

possesso dei requisiti; 

Discrezionalità nella valutazione 

della documentazione presentata 

a corredo dell'istanza; 

Disomogeneità delle valutazioni 

nell'istruttoria; Disomogeneità 

nella valutazione delle richieste; 

Disomogeneità nelle valutazioni; 

Disparità di trattamento;  

Insufficiente verifica della 

documentazione a supporto; 

Mancata effettuazione delle 

verifiche sulla sussistenza dei 

requisiti; Mancato avvio del 

procedimento; Mancato rispetto 

dei termini del procedimento; 

Non conformità alla situazione di 

fatto nelle attestazioni; Non 

corretta applicazione della 

normativa; previsione di requisiti 

di accesso “personalizzati” 

 

 

 

Alto Basso  Basso  Basso  Alto Basso  Il rischio corruttivo è 

basso in considerazione 

dell’alto livello di 

standardizzazione e 

controllo dei 

procedimenti in 

oggetto e della 

dettagliata disciplina in 

materia  

  

Adozione del 

provvedimento  

Discrezionalità nell'adozione del 

provvedimento; discrezionalità 

nell'adozione del provvedimento 

di diniego; disparità di 

trattamento; mancato rispetto dei 

termini del procedimento; non 

corretta applicazione della 

normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto Medio  Basso Basso Alto Basso Il rischio corruttivo è 

basso in considerazione 

dell’alto livello di 

standardizzazione e 

controllo dei 

procedimenti in 

oggetto e della 

dettagliata disciplina in 

materia 



Settore 

Segretario 

Generale 

Servizi 

demografici 

 

Aree specifiche –

Polizia Mortuaria 

DAT 

(DICHIARAZIONE 

ANTICIPATE 

TRATTAMENTO DI 

FINE VITA). 

Ricezione e verifica e 

conservazione delle 

condizioni relative al 

deposito di volontà da 

parte dei privati. 

Autorizzazione 

trasporto salme/ 

dispersione ceneri/ 

cremazione/ 

ricezione volontà 

relative al 

trattamento di fine 

vita (testamento 

biologico) - rapporti 

con le istituzioni 

(Capitaneria di 

Porto) e con le 

imprese di Pompe 

funebri 

Istruttoria  Verifica del rispetto delle relative 

norme – rapporti con i Comuni, 

la Capitaneria di Porto, le 

Imprese di Pompe Funebri, i 

cittadini interessati. Verifica 

delle volontà del de cujus. 

 

Alto  Basso  Basso  Basso  Alto Basso  Il rischio corruttivo è 

basso in considerazione 

dell’alto livello di 

standardizzazione e 

controllo dei 

procedimenti in 

oggetto e della 

dettagliata disciplina in 

materia 

Settore 

Segretario 

Generale 

Servizi 

demografici  

Aree specifiche:  

Ufficio Leva  
Produzione elenchi 

aggiornati cittadini 

in fase di 

reclutamento  

Gestione e aggiornamento 

degli  elenchi 

Carenza di controllo sul possesso 

dei requisiti, illecito utilizzo 

degli elenchi, non corretta 

applicazione della normativa 

Alto Basso Basso  Basso Alto Basso L’attività è vincolata da 

dettagliata normativa 

statale  

Settore 

Segretario 

Generale 

Servizi 

demografici 

Aree specifiche:  

Ufficio Censimento 
Gestione delle 

operazioni censuarie 

sul territorio. 

(Censimento della 

popolazione e delle 

abitazioni, 

Censimento delle 

Istituzioni 

Pubbliche, 

Censimento delle 

Attività 

Economiche, 

Censimento delle 

attività di vita 

quotidiana) EHIS 

sulla salute    

Divisione ruoli e funzioni 

dei componenti di staff, 

coordinatori, back-office e 

rilevatori interni 

appartenenti 

all'UCC. Gestione del dato  

 

Carenza di controlli sul possesso 

dei requisiti, scarsa trasparenza 

rilevazione non veritiera, 

questionari non compilati 

correttamente, diffusione di 

informazioni riservate, non 

corretta applicazione della 

normativa  

Alto Basso Basso Basso Alto Basso L’attività è svolta 

applicando la specifica 

circolare Istat, i dati 

devono  essere restituiti 

ad Istat dopo un attento 

controllo da parte del 

Responsabile 

dell’Ufficio. 

Settore 

Segretario 

Generale 

Servizi 

demografici 

Aree specifiche:  

Rilevazioni statistiche 

Istat  

Svolgimento di tutte 

le funzioni nel 

campo della 

produzione, 

elaborazione, analisi 

e diffusione dei 

dati statistici 

demografici, sociali, 

economici ed 

ambientali secondo 

quanto previsto dal 

Sistema 

Statistico Nazionale, 

nel quadro 

metodologico 

definito da Istat 

Organizzazione e 

coordinamento rilevatori 

interni 

Compilazione e invio 

modelli e questionari Istat 

(stato 

civile, anagrafe, ambiente, 

trasporti..) e di altre 

amministrazioni centrali  

Discrezionalità nella scelta dei 

candidati, rilevazione non 

veritiera, questionari non 

compilati correttamente o non 

veritieri, mancata attivazione di 

procedure sanzionatorie, non 

corretta applicazione della 

normativa, diffusione di 

informazioni riservate  

Alto Medio Basso Basso Alto Basso Trattasi di attività che 

deve essere svolta 

secondo specifiche 

istruzioni date da Istat 

per la corretta 

compilazione dei 

questionari. Inoltre ci 

sono circolari Istat che 

disciplinano le 

specifiche modalità di 

invio.  



 

Trasversale 

Aree generali -

Affidamento di 

incarichi esterni 

Procedure di 

affidamento 

incarichi esterni 

(servizi di 

comunicazione e 

informazione) 

Affidamento incarico  Adozione di atti volti a favorire 

particolari soggetti e/o 

discriminazione arbitraria di altri 

soggetti 

Alto Medio Basso Basso Alto Basso  

Trasversale Aree generali -

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica 

dei destinatari privi di 

effetto 

economico diretto ed 

immediato 

per il destinatario 

Accesso agli atti e 

accesso civico 

generalizzato 

Istruttoria Mancato rispetto dei termini del 

procedimento 

Medio Basso Molto basso Molto basso Alto Basso Trattasi di attività 

tracciata e 

regolamentata 

sottoposta a verifiche 

Trasversale Aree generali -

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica 

dei destinatari privi di 

effetto 

economico diretto ed 

immediato 

per il destinatario 

Accesso agli atti e 

accesso civico 

generalizzato 

Adozione provvedimento Mancato rispetto dei termini del 

procedimento 

Medio Basso Molto basso Molto basso Alto Basso Trattasi di attività 

tracciata e 

regolamentata 

sottoposta a verifiche 

Settore di 

competenza 

Aree di rischio Descrizione 

processo 

Fasi/Attività del processo Rischio Livello di 

Interesse 
esterno 

Grado di 

discrezion
alità del 
decisore 

Manifestazio

ne di eventi 
corruttivi in 
passato 

Opacità 

del  
processo 
decisional

e 

Grado di 

attuazione delle 
misure di  
trattamento 

GIUDIZIO 

SINTETICO 
Motivazione della 
misurazione applicata 

Avvocatura  Area generali - Affari 

legali e contenzioso 

Gestione del 

contenzioso 

Fase di studio /redazione di 

atti 

Accordi illeciti con le controparti Alto Medio Molto basso Basso Medio Basso L'attività non si presta a 

possibili eventi 

corruttivi in quanto in 

parte determinata dalle 

indicazioni dei settori 

competenti e inoltre 

gestita collegialmente 

dai diversi avvocati del 

settore 

Avvocatura  Gestione eventuale 

del precontenzioso 

Redazione Pareri Redazione di pareri non conformi 

alla normativa di settore  

Molto basso Basso Molto basso Medio Medio Basso Trattasi di attività che 

implica la valutazione di 

norme e precedenti 

giurisprudenziali in un 

ottica di stretta legalità 

ed è svolta 

collegialmente da diversi 

avvocati 

Avvocatura  Recupero spese 

legali 

Richiesta alla controparte e 

verifica incasso 

Rischio assente  Alto Molto 

basso 

Molto basso Molto basso Alto Basso Trattasi di procedura 

trasparente che 

coinvolge più soggetti 

con conseguente 

controllo incrociato 

Avvocatura Aree generali  Gestione dei sinistri 

attivi e passivi  

Istruttoria  Falsa rappresentazione dei fatti 

carenza di controlli sul 

procedimento.  

Alto  Basso Basso Basso Medio Basso Trattasi di attività 

gestita con il necessario 

coinvolgimento dei 

servizi a cui il sinistro si 

riferisce e le Compagnie 

di Assicurazione 

Segretario 

Generale- 

Aree generali Contratti 

e appalti 

Recupero spese di 

pubblicazione  

Richiesta e verifica di 

incasso  

Omesso controllo, mancato 

rispetto dei termini di recupero 

Alto Basso Basso Basso Alto Basso Trattasi di attività 

interamente disciplinata 



  

Serv. Contratti 

Appalti-Uff. 

EGATO  

delle spese, che rimangono 

fissati in gg 60 

dall’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto. 

da norme di legge, 

anche per quanto 

riguarda i termini del 

procedimento di 

recupero cfr. art. 216 

D.Lgs 50/2016  

Segretario 

Generale 

  

Serv. Contratti 

Appalti-Uff. 

EGATO 

Aree generali Contratti 

e appalti 

Pagamento dei diritti 

di segreteria e 

incasso delle spese a 

titolo di imposte e 

tasse   

Calcolo, richiesta e verifica 

pagamento di incasso  

Rischio assente  Alto Basso Basso Molto basso Alto Basso Adozione di procedura 

standardizzata, ai fini 

del calcolo e soggetta a 

controllo incrociato con 

Settore Servizi 

Finanziari. Attività 

disciplinata interamente 

da specifica normativa 

di settore cfr Tabella D 

Legge 604/1962. Per le 

ONLUS riduzione 

diritti 50%. 

Segretario 

Generale 

  

Serv. Contratti 

Appalti-Uff. 

EGATO 

Aree generali Contratti 

e appalti 

Redazione del 

contratto e 

adempimenti post 

stipula  

Esecuzione – Registrazione, 

versamento imposte dovute e 

rendicontazione contabile del 

contratto- 

Trasparenza e pubblicazione 

annuale dati 

Carenza di controlli e carenza di 

trasparenza  

Alto Basso Basso Basso Alto Basso Trattasi di attività 

disciplinata dal Codice 

dei Contratti e per la 

quale è stato adottato 

specifico atto di 

organizzazione n. 14 del 

17.03.17 che prevede la 

pubblicazione sul Portale 

Amministrazione 

Trasparente  di tutti i dati 

annuali in formato 

aggregato (controllo 

generalizzato)  

Segretario 

Generale  

  

Serv. Contratti 

Appalti-Uff. 

EGATO 

Aree generali Contratti 

e appalti 
Esecuzione del 

contratto 

Calcolo cauzione definitiva  Esecuzione di calcoli errati  Alto  Molto basso Molto basso  Basso Alto Molto basso Trattasi di calcolo 

disciplinato da norma di 

legge art. 103, comma 1, 

Codice dei Contratti. 

Inoltre, per i ribassi 

superiori al 20% il 

servizio si è dotato 

autonomamente di 

specifico file di calcolo, 

al fine di evitare errori 

nelle richieste. 

Segretario 

Generale - 

  

Serv. Contratti 

Appalti-Uff. 

EGATO 

 

 

Aree generali Contratti 

e appalti-EGATO 

Rifiuti  

Monitoraggio del 

servizio reso in 

favore della 

collettività di 

riferimento 

Definizione puntuale di un 

sistema di report periodici per 

il monitoraggio del servizio 

reso  in favore dei 18 comuni 

del bacino sanremese 

Non corretto o pieno svolgimento 

del servizio secondo quanto 

stabilito dal contratto di servizio 

tra l’Ufficio di Egato e la Società 

Alto Basso Basso Molto basso Alto Basso Il servizio è rodato 

soprattutto per il socio di 

maggioranza e Comune 

di Sanremo Capofila, 

mentre è del tutto nuovo 

per 5 Comuni, per cui la 

prima annualità 

condivisa per tutti sarà 

una specie di test volto a 

raccogliere dati e 

l’eventuale rischio 

potrebbe coinvolgere un 

non puntuale 

assolvimento di obblighi 

inerenti la trasparenza in 

ambito rifiuti dei piccoli 

comuni.  



Segretario 

Generale- 

  

Serv. Contratti 

Appalti-Uff. 

EGATO 

 

 

 

Aree generali Contratti 

e appalti- 

EGATO Rifiuti 

Verifica 

inadempienze/ 

Applicazione 

Penalità 

La verifica delle 

inadempienze e la 

comunicazione all’Ufficio di 

Egato è a carico dei singoli 

comuni aderenti al bacino 

definitivo rifiuti sanremese. 

 

L’applicazione delle accertate 

penalità, previo 

contraddittorio con la Società, 

spetta all’Ufficio di EGATO. 

Omessa verifica e/o 

comunicazione delle inadempienze 

 

Non instaurato contraddittorio con 

la società e/o non irrogate penalità 

ove accertate 

Alto Basso Basso Molto basso Alto Basso Il sistema dovrebbe 

rendere bassissimo il 

fenomeno corruttivo ed 

assente l’opacità 

decisionale 

nell’irrogazione delle 

accertate penalità, per la 

posizione super partes 

dell’ufficio di EGATO e 

per la presenza della 

Consulta dei Sindaci, 

quale organo tecnico di 

proposta all’Assemblea 

dei Sindaci ex art. 15 

Legge 241/1990. 

Trasversale Aree generali -

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica 

dei destinatari privi di 

effetto 

economico diretto ed 

immediato 

per il destinatario 

Accesso agli atti e 

accesso civico 

generalizzato 

Istruttoria Mancato rispetto dei termini del 

procedimento 

Medio Basso Molto basso Molto basso Alto Basso Trattasi di attività 

tracciata e 

regolamentata 

sottoposta a verifiche 

Adozione provvedimento Mancato rispetto dei termini del 

procedimento 

Medio Basso Molto basso Molto basso Alto Basso Trattasi di attività 

tracciata e 

regolamentata 

sottoposta a verifiche 

Trasversale Aree generali -

Affidamento di 

incarichi esterni 

Procedure di 

affidamento 

incarichi esterni  

Affidamento incarico Adozione di atti volti a favorire 

particolari soggetti e/o 

discriminazione arbitraria di altri 

soggetti 

Medio Medio Molto basso Basso Medio Basso Attività disciplinata da 

specifico regolamento  

 

 

 



Settore di 

competenza 

Aree di rischio Descrizione 

processo 

Fasi/Attività del processo Rischio Livello di 

Interesse 
esterno 

Grado di 

discrezionalit
à del decisore 

Manifes

tazione 
di 
eventi 

corrutti
vi in 

passato 

Opacità 

del 
processo 
decisional

e 

Grado di 

attuazione 
delle 
misure di 

trattamen
to 

GIUDIZIO 

SINTETICO 
Motivazione della 
misurazione applicata 

Settore 

Lavori 

Pubblici, 

Fondi 

europei ed 

espropri  

Aree generali –

Servizio 

manutenzione 

immobili, 

progettazione. 

 

Procedure di 

affidamento 

lavori, servizi e 

forniture 

Programmazione - Progettazione 

- Definizione elementi del 

contratto 

Frazionamento dei servizi, 

alterazione delle procedure, 

creazione di requisiti specifici che 

possono favorire o viceversa 

danneggiare determinati operatori

economici  

Alto  Medio Alto Basso  Medio  Medio Medio Trattasi di attività 

disciplinata dal Codice 

dei Contratti, all’interno 

del servizio viene 

individuato un 

responsabile di 

procedimento diverso 

dal dirigente che firma il 

provvedimento al fine di 

garantire un maggiore 

controllo sulle varie fasi 

della procedura.  

Settore Lavori 

Pubblici, 

Fondi europei 

ed espropri 

Aree generali  

Servizio manutenzione 

immobili, 

progettazione. 

Procedure di 

affidamento 

lavori, servizi e 

forniture 

Scelta del contraente – redazione 

bando 

Insufficienza della  motivazione per 

affidamenti inferiori a Euro 40.000 –

Insufficienza o motivazione parziale 

per affidamenti superiori a 40.000 

euro. Mancato rispetto della 

normativa in materia di convenzioni 

stipulate dalle centrali di 

committenza e Mepa; scelta di 

procedura negoziata senza bando e

affidamento diretto e/o affidamento 

d'urgenza al di fuori dei fuori dei casi

stabiliti dalla legge  

Medio alto Medio Basso Basso Medio Medio Trattasi di attività 

suddivisa in fasi che 

presuppone un controllo 

peculiare e ufficializzato 

da parte di più 

Responsabili. Rispetto 

del principio di 

rotazione delle ditte 

interessate.  

Settore Lavori 

Pubblici, 

Fondi europei 

ed espropri 

Aree generali  

Servizio manutenzione 

immobili, 

progettazione. 

Procedure di 

affidamento 

lavori, servizi e 

forniture 

Scelta del contraente – redazione 

bando 

Insufficienza della  motivazione per 

affidamenti inferiori a Euro 40.000 

(oppure 139.000,00 euro quale  

nuova soglia ai sensi art. 1 

l.120/2020   per forniture servizi
od, in caso di lavori, Euro 150.000,00

per le procedure avviate fino al 

30.06.2023)  – Insufficienza o 

motivazione parziale per affidamenti 

superiori a 40.000 euro. (oppure 

139.000,00 euro quale  nuova soglia 

ai sensi art. 1 l.120/2020  per le 

procedure avviate fino al 30.06.2023

per forniture e servizi o 150.000,00 

euro,  in caso di lavori, per le

procedure avviate fino al 30.06.2023

Mancato rispetto della normativa in 

materia di convenzioni stipulate dalle 

centrali di committenza e Mepa; 

scelta di procedura negoziata senza 

bando e affidamento diretto e/o 

affidamento d'urgenza al di fuori dei 

fuori dei casi stabiliti dalla legge  

Medio alto Medio Basso Basso Medio Medio Trattasi di attività 

suddivisa in fasi che 

presuppone un controllo 

peculiare e ufficializzato 

da parte di più 

Responsabili. Rispetto 

del principio di 

rotazione delle ditte 

interessate.  

Settore Lavori 

Pubblici, 

Fondi europei 

ed espropri 

Aree generali  

Servizio manutenzione 

immobili, 

progettazione,  

Procedure di 

affidamento 

lavori, servizi e 

forniture 

Esecuzione - Rendicontazione 

del contratto 

Omessi controlli sulla corretta 

fornitura ( qualità e ritardi nella 

consegna), omessi controlli sulla 

corretta esecuzione  

Alto  Basso Basso Medio Medio Basso Richiesta di adeguata 

relazione da parte del 

Dec in rapporto 

all’appalto 

Settore Lavori 

Pubblici, 

Aree generali  

Servizio manutenzione 

Procedure di 

affidamento 
Proroga dell’affidamento Ingiustificata dilatazione dei tempi 

di elaborazione di nuovo bando 

Alto Alto Basso Medio alto  Medio  Medio  Intensificazione dei 

controlli da parte del 



Fondi europei 

ed espropri 

immobili, 

progettazione. 

lavori, servizi e 

forniture 

senza una adeguata motivazione  RPCT sia sull’atto 

amministrativo  in sé che 

sulle  tempistiche degli 

affidamenti  

 

Settore Lavori 

Pubblici, 

Fondi europei 

ed espropri 

 

 

 

 

 

 

 

Aree generali  

Servizio manutenzione 

immobili, 

progettazione. 

Procedure di 

affidamento 

lavori, servizi e 

forniture 

Programmazione- Progettazione 

- Definizione elementi del 

contratto 

Attribuzione di priorità di opere 

pubbliche, servizi e forniture 

finalizzata a favorire un 

determinato operatore economico, 

errate valutazioni del pubblico 

interesse; insufficiente trasparenza 

nella pubblicizzazione degli 

interventi da attuarsi; mancato 

rispetto normative generali e di 

settore   

Alto Medio Alto Medio Medio Medio Medio  I capitolati e / o 

disciplinari sono redatti 

in ragione  dello 

specifico bisogno 

dell’ente secondo la 

disciplina tecnica di 

settore  

Settore 

Lavori 

Pubblici, 

Fondi europei 

ed espropri 

Aree generali  

Servizio 

manutenzione 

immobili, 

progettazione.  

Procedure di 

affidamento 

lavori, servizi e 

forniture 

Programmazione - Progettazione 

- Definizione elementi del 

progetto 

Attribuzione di priorità di opere 

pubbliche, servizi e forniture 

finalizzata a favorire un 

determinato operatore economico; 

errate valutazioni del pubblico 

interesse, insufficiente trasparenza 

nella pubblicizzazione degli 

interventi da attuarsi, mancato 

rispetto normative generali e di 

settore. 

Alto Medio Alto Medio Medio Medio Medio  

Rispetto della normativa 

vigente e controllo da 

parte di una pluralità di 

soggetti.  

 

Trasversale Aree generali –  

Servizio 

manutenzione 

immobili, 

progettazione. 

Procedure di 

affidamento 

lavori, servizi e 

forniture 

Controlli e verifiche successive Omessi controlli Alto Basso Basso Basso Medio  Molto basso I controlli sono effettuati 

di quanto previsto dal 

capitolato 

 Aree generali  

Servizio 

manutenzione 

immobili, 

progettazione, verde 

pubblico 

Procedure di 

affidamento 

lavori, servizi e 

forniture 

Programmazione- Progettazione 

- Definizione elementi del 

contratto 

mancato rispetto dei termini del 

procedimento 

Alto Basso Basso Basso Medio Medio Il rischio è basso poiché 

i termini della gara sono 

previsti e vincolati dalla 

legge. E l’ente deve 

attenersi al rispetto di tali 

termini.  

Settore 

Lavori 

Pubblici, 

Fondi 

europei ed 

espropri 

Aree generali – 

Servizio 

manutenzione 

immobili, 

progettazione 

 

Procedure di 

Project 

Financing 

Redazione della dichiarazione di 

pubblico interesse, analisi del 

contenuto tecnico del prece 

Analisi sommaria dell’interesse 

pubblico coinvolto con conseguente  

distorsione dallo stesso in 

considerazione del forte impatto 

economico dei project  

Alto Medi alto  Basso Medio  Medio Medio  La procedura è 

disciplinata dall’art. 183 

del Codice dei Contratti 

Trattasi di attività  

sottoposta al controllo 

tecnico del Dirigente, 

supportato da un 

Responsabile Unico di 

Procedimento oltre che 

da consulenti tecnici 

specializzati. La 

procedura è inoltre 

suddivisa in fasi ben 

definite e gestite con il 

supporto di 

professionalità diverse 

tecniche, legali e 

finanziarie.  

Settore 

Lavori 

Pubblici, 

Aree generali – 

Servizio 

manutenzione 

Esecuzione 

Project 

financing 

Verifica esecuzione Mancata verifica dell’esecuzione 

 

Alto  Medio  Basso  Basso  Alto Medio  Procedura 

specificatamente 

disciplinata dalle Linee 



Fondi 

europei ed 

espropri 

immobili, 

progettazione 

 

Guida Anac n. 9 

approvate con Delibera 

28.03.2018 n. 321 

Settore 

Lavori 

Pubblici, 

Fondi 

europei ed 

espropri 

Aree generali – 

Servizio 

manutenzione 

immobili, 

progettazione 

 

PPP e 

procedure di 

project 

financing 

Conclusione del procedimento 

amministrativo con 

provvedimento espresso  

Scarsa trasparenza in ordine alle 

determinazioni dell’Ente. 

Alto Medio alto Basso  Medio alto Trattasi di 

nuova 

misura 

Medio alto  Deliberazione Anac n. 

219 del 16.03.2021 

Trasversale Aree generali -

Affidamento di 

incarichi esterni anche 

di progettazione  

Procedure di 

affidamento 

incarichi esterni 

Affidamento incarico Affidamento incarichi reiterati ai 

medesimi soggetti, mancato 

possesso dei requisiti 

Medio Medio Molto 

basso 

Medio alto Medio Medio Trattasi di attività 

disciplinata da specifico 

regolamento  

Esecuzione del contratto Carenza di verifica in corso di 

esecuzione di contratto 

Medio Medio Molto 

basso 

Medio alto Medio Medio Trattasi di attività 

disciplinata da specifico 

regolamento 

 

Trasversali  Aree generali -

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica 

dei destinatari privi di 

effetto 

economico diretto ed 

immediato 

per il destinatario 

Accesso agli atti 

e accesso civico 

generalizzato 

Istruttoria Mancato rispetto della normativa 

generale e di settore 

Molto basso Molto basso Molto 

basso 

Molto basso Molto 

basso 

Molto basso Trattasi di attività 

vincolata dalla normativa 

vigente in materia in 

particolare Legge 

241/19990, 

D.Lgs.33/2013 e Dlgs. 

267/2000. Sul portale 

amministrazione 

trasparenti sono 

pubblicati in formato 

editabile i vari modelli 

per l’esercizio del diritto 

di accesso generalizzato 

e  civico. 

 

Adozione provvedimento mancato rispetto dei termini del 

procedimento 

Molto basso Molto basso Molto 

basso 

Molto basso  Molto basso Rispetto della normativa 

di cui sopra  

 

Settore 

Lavori 

Pubblici, 

Fondi 

europei ed 

espropri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree specifiche: 

Servizio Viabilità  

Concessione 

per 

occupazione 

provvisoria di 

spazi ed aree 

pubbliche 

inerenti la 

viabilità e le 

sue pertinenze  

Adozione del provvedimento  Discrezionalità nella gestione delle 

istanze al fine di favorire 

determinati soggetti, mancanza di 

trasparenza, inosservanza della 

normativa e dei regolamenti 

Alto  Basso Basso Basso Basso Basso Trattasi di attività a 

basso rischio in quanto 

vincolata da specifica 

normativa, sottoposta 

al controllo sia 

amministrativo che 

tecnico da parte di 

diversi soggetti e 

tracciabile in ogni sua 

fase.  



Settore 

Lavori 

Pubblici, 

Fondi 

europei ed 

espropri 

 

 

 

Aree specifiche: 

Servizio Viabilità 

Rilascio 

abbonamenti 

parcheggio 

bordo strada o 

in struttura  

Adozione del provvedimento di 

autorizzazione   

Discrezionalità nella gestione delle 

istanze, inosservanza del 

regolamento  

Alto  Basso Basso Basso Basso Basso  Trattasi di attività a 

basso rischio stante la 

presenza di specifico 

regolamento ed inoltre 

il rilascio degli 

abbonamenti non può 

superare un 

determinata 

percentuale rispetto 

agli spalli totali. Si 

precisa che le richieste 

di abbonamento non 

superano mai i limiti 

previsti dal 

regolamento  

Settore 

Lavori 

Pubblici, 

Fondi 

europei ed 

espropri 

 

 

Aree specifiche: 

Servizio Viabilità 

Rilascio 

autorizzazione 

passo carraio ai 

sensi dell’art. 

22 del Dlgs 

285/92  

 

Adozione del provvedimento Discrezionalità nella gestione delle 

istanze, omesso controllo inerente 

al rispetto del Codice della Strada, 

inosservanza della normativa 

specifica.  

Alto  Basso Basso Basso Basso Basso Trattasi di attività 

vincolata e sottoposta 

al controllo da parte di 

più soggetti. La tassa 

di occupazione 

annuale viene 

quantificata e riscossa 

direttamente 

dall’ufficio Abaco.   

Settore 

Lavori 

Pubblici, 

Fondi 

europei ed 

espropri 

 

 

Aree specifiche: 

Servizio Viabilità 

Rilascio di 

autorizzazione 

alla rottura del 

suolo pubblico 

per enti o 

privati. 

 

Adozione del provvedimento  Discrezionalità nella gestione delle 

istanze, omesso controllo inerente 

al rispetto del Codice della Strada, 

inosservanza della normativa 

specifica. 

Alto Basso Basso Basso Alto Basso L’attività è disciplinata 

da normativa specifica. 

Si fa presente che 

soggetti privati che 

eseguono 

manomissioni del 

suolo pubblico sono 

obbligati a ripristinare 

lo stato dei luoghi 

secondo quanto 

previsto da specifico 

regolamento   

Settore 

Lavori 

Pubblici, 

Fondi 

europei ed 

espropri 

 

 

Aree specifiche: 

Servizio Ambiente 

Rilascio 

autorizzazione 

in deroga ai 

limiti acustici 

per 

manifestazioni 

temporanee 

quali concerti, 

circhi, ecc.  

 

Gestione delle comunicazioni 

pervenute 

Omesso controllo delle 

comunicazioni 

Alto Basso Basso Medio Basso Basso L’attività consiste in 

un mero controllo delle 

comunicazioni 

pervenute da parte di 

più soggetti, all’atto 

della protocollazione 

sulla piattaforma 

dedicata ogni 

procedimento viene 

inviato anche al CPM  

Settore 

Lavori 

Pubblici, 

Fondi 

europei ed 

espropri 

 

 

Aree specifiche: 

Servizio Ambiente 

Autorizzazione 

sanitaria per la 

detenzione di 

animali esotici  

Gestione delle istanze  Inosservanza del regolamento di 

Polizia Veterinaria  

Medio Basso Basso Basso Basso Basso L’attività è a basso 

rischio in quanto il 

numero delle richieste 

non è elevato, inoltre è 

vincolata da specifico 

Regolamento oltre che 

sottoposta al 

preventivo controllo da 

parte di Sul.  

Settore 

Lavori 

Pubblici, 

Fondi 

Aree specifiche: 

Servizio Ambiente 

Procedimenti 

per messa in  

sicurezza e 

bonifica di siti 

Gestione del procedimento Mancata applicazione della legge 

regionale  

Basso 

 

Basso Basso Basso Basso Basso Trattasi di attività 

estremamente 

vincolata in quanto 

l’iter del procedimento 



europei ed 

espropri 

 

 

inquinati è effettuato 

congiuntamente ad 

Arpal 

Settore 

Lavori 

Pubblici, 

Fondi 

europei ed 

espropri 

 

 

Aree specifiche: 

Servizio Ambiente 

Verifica degli 

impianti 

termici 

Controllo Esecuzione delle 

verifiche da parte della ditta 

incaricata  

Omessa verifica, verifica mendace, 

mancata segnalazione di anomalie, 

mancata comminazione di sanzioni. 

Alto  Basso Basso Basso Basso Basso Trattasi di attività 

vincolata da normativa 

regionale e sottoposta 

a controllo 

amministrativo e 

tecnico. 

  



Settore di 

competenza 

Aree di rischio Descrizione 

processo 

Fasi/Attività del processo Rischio Livello di 

Interesse 
esterno 

Grado di 

discrezionalit
à del decisore 

Manifes

tazione 
di 
eventi 

corrutti
vi in 

passato 

Opacità 

del 
processo 
decisional

e 

Grado di 

attuazione 
delle 
misure di 

trattamen
to 

GIUDIZIO 

SINTETICO 
Motivazione della 
misurazione applicata 

Settore Servizi 

alle Imprese, 

Territorio e 

Sviluppo 

sostenibile e 

Servizio 

Pianificazione 

Territoriale  

Aree specifiche  

Servizio Infrazioni 

Edilizie  

Illeciti edilizi Provvedimenti sanzionatori Corresponsione di benefici per 

ottenere omissioni di controllo e 

difformità o preferenze nella 

trattazione delle pratiche 

Alto Basso Medio Medio Medio  Medio  Trattandosi di 

procedimenti vincolati 

per legge, una volta 

accertato l'abuso il 

procedimento comporta 

attività ben definite. I 

fattori di rischio 

riguardano 

principalmente 

omissioni in sede di 

controllo o ritardi 

nell'attuazione delle 

procedure. Il servizio 

Infrazioni Edilizie 

viene sottoposto a 

rotazione periodica, 

sostituendo il personale 

in quiescenza. 

Settore 

Servizi alle 

Imprese, 

Territorio e 

Sviluppo 

sostenibile e 

Servizio 

Pianificazio

ne 

Territoriale 

Aree specifiche 

Incolumità 

pubblica 

provvedimenti 

in materia di 

sicurezza e 

incolumità 

pubblica 

Istruttoria / Adozione 

provvedimento 

Corresponsione di benefici per 

ottenere omissioni di controllo e 

difformità o preferenze nella 

trattazione delle pratiche 

Alto Basso Basso Basso Medio 

Alto 
Basso Procedimenti vincolati. 

Una volta accertata 

dagli organi preposti la 

situazione di pericolo 

per la pubblica utilità, il 

procedimento prosegue 

attraverso attività ben 

definite. La valutazione 

comporta elementi di 

carattere tecnico 

connessi all’esistenza 

del rischio. I fattori di 

rischio riguardano 

principalmente 

omissioni in sede di  

controllo o ritardi 

nell'attuazione delle 

procedure. 

Settore 

Servizi alle 

Imprese, 

Territorio e 

Sviluppo 

sostenibile 

e Servizio 

Pianificazio

ne 

territoriale 

Aree specifiche:  

pianificazione 

territoriale   

Convenzioni 

Urbanistiche 

Istruttoria/ adozione convenzione  Carenza di controlli sul calcolo degli 

oneri di urbanizzazione e del costo di 

costruzione. Accordi extra legittimi  

 

Alto Basso Basso Basso Medio  Basso Trattasi di attività 

sottoposta a più 

verifiche e controlli da 

parte di organi 

collegiali quali la 

Giunta Comunale e 

soggetta a 

verbalizzazioni. Il 

provvedimento finale 

viene pubblicato nella 

sezione 

Amministrazione 

Trasparente  

Settore Servizi 

alle Imprese, 

Territorio e 

Area di rischio 

specifica: 

Attività 

Certificato di 

destinazione 

urbanistica   

Istruttoria   Emissioni di certificati non 

corrispondenti al reale 

Alto Basso Medio Basso  Medio Basso Trattasi di procedura 

automatizzata tramite 

software il margine di 



Sviluppo 

sostenibile e 

Servizio 

Pianificazione 

territoriale 

Urbanistica  Rilascio del certificato  Carenza dei controlli sul 

procedimento; 

Carenza della trasparenza nelle 

procedure adottate; 

Carenza di controlli su legittimità ed 

opportunità dei provvedimenti; 

Conflitto di interesse potenziale; 

Inesatta o incompleta 

documentazione; 

Mancato rispetto dei termini del 

procedimento; 

Mancato rispetto normative generali 

e di settore. 

Alto Basso 

 

Medio Basso Medio Basso errore e di modifica da 

parte del dipendente è 

praticamente nulla. 

Settore Servizi 

alle Imprese, 

Territorio e 

Sviluppo 

sostenibile e 

Servizio 

Pianificazione 

territoriale 

Area rischio 

specifica. 

Sportello 

unico Edilizia  

Rilascio di 

permesso di 

costruire, SCIA, 

DIA 

Istruttoria e successivo rilascio 

di titolo autorizzativo 

Omissione di controlli, valutazione 

disomogenee delle istanze 

pervenute, mancato rispetto dei 

termini del procedimento, 

inosservanza normativa statale e 

regionale, potenziale conflitto di 

interesse non dichiarato, 

ingiustificate richieste di 

integrazione della documentazione 

al fine di ritardare il rilascio del 

titolo stesso.  

Alto Medio  Basso Basso Medio Medio  L’iter procedimentale 

delle richieste di rilascio 

di titoli edilizi è 

sottoposto al controllo 

da parte di una pluralità 

di soggetti coinvolti, 

oltre all’individuazione 

di un responsabile di 

procedimento diverso 

dal dirigente che adotta 

il provvedimento finale. 

Inoltre ogni istanza 

viene acquisita 

attraverso portale 

dedicato, che prevede 

un ordine cronologico 

definito e ogni fase 

dell’attività risulta 

debitamente tracciata 

sul portale stesso  

Settore Servizi 

alle Imprese, 

Territorio e 

Sviluppo 

sostenibile e 

Servizio 

Pianificazione 

territoriale 

Area rischio 

specifica. 

Sportello 

Unico Attività 

Produttive - 

Edilizia 

Istanze e Scia di 

avvio delle 

attività 

imprenditoriali/

produttive 

Coordinamento 

endoprocedimentale/ rilascio 

del titolo autorizzativo  

Mancanza di coordinamento 

endoprocedimentale, omissione di 

controllo, potenziale conflitto di 

interesse, inosservanza normativa 

statale e regionale, mancato rispetto 

dei termini del procedimento, 

mancanza di trasparenza 

Alto Basso  Basso  

 

Basso  Alto Basso  Attività vincolata da 

leggi statali, regionali e 

regolamenti vigenti in 

materia oltre che 

sottoposta nelle sue fasi 

al controllo di un 

pluralità di soggetti.  

Settore Servizi 

alle Imprese, 

Territorio e 

Sviluppo 

sostenibile e 

Servizio 

Pianificazione 

territoriale 

Area rischio 

specifico: 

difesa del 

suolo e 

vincolo 

idrogeologico  

Denuncia di 

Inizio Attività 

per opere in 

zona sottoposta 

a vincolo 

idrogeologico 

Richiesta di 

autorizzazione 

per lavori in 

zona sottoposta 

a vincolo 

idrogeologico 

Istruttoria, rilascio di pareri e/ o 

autorizzazioni 

Discrezionalità nell’esame delle 

istanze.  

Alto Basso Basso Basso Medio Basso Tale attività è vincolata 

da norme di legge 

statali e regionali, 

tracciata e sottoposta a 

verifiche da parte di una 

pluralità di soggetti 



Settore Servizi 

alle Imprese, 

Territorio e 

Sviluppo 

sostenibile e 

Servizio 

Pianificazione 

territoriale 

Area rischio 

specifico: 

Costruzione in 

zone sismiche 

In base a 

Legge 

Regionale 

29/2019 

(delega di 

funzioni al 

Comune) 

 Denuncia di 

lavori e 

presentazione di 

progetti di 

costruzioni, 

rilascio di 

autorizzazioni 

per inizio lavori, 

autorizzazioni 

per le 

sopraelevazioni, 

vigilanza sulle 

costruzioni 

Esame, istruttoria e rilascio di 

provvedimento  

Discrezionalità nell’esame delle 

istanze, omessa vigilanza, 

ingiustificate richieste di 

integrazioni al solo scopo di 

ritardare la conclusione del 

procedimento, omesso controllo sul 

versamento degli oneri istruttori  

Alto Basso Basso Basso Alto Basso  Tali richieste devono 

essere inoltrate 

esclusivamente tramite 

il portale istanza on 

line, le documentazioni 

inviate con metodi 

diversi sono irricevibili. 

Dunque ogni attività di 

tale iter è tracciata e 

sottoposta a controlli. 

Inoltre le partiche 

istruite vengono 

sottoposte a controllo a 

campione 

periodicamente e l’esito 

viene pubblicato sul 

portale.  

Trasversale Aree generali -

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari privi 

di effetto 

economico diretto 

ed immediato 

per il destinatario 

Accesso agli atti 

e accesso civico 

generalizzato 

Istruttoria Mancato rispetto dei termini del 

procedimento 

Medio Basso Molto 

basso 

Molto basso Alto Basso Trattasi di attività 

tracciata e 

regolamentata 

sottoposta a verifiche 

Trasversale Aree generali -

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari privi 

di effetto 

economico diretto 

ed immediato 

per il destinatario 

Accesso agli atti 

e accesso civico 

generalizzato 

Adozione provvedimento Mancato rispetto dei termini del 

procedimento 

Medio Basso Molto 

basso 

Molto basso Alto Basso Trattasi di attività 

tracciata e 

regolamentata 

sottoposta a verifiche 

Trasversale Aree generali -

Affidamento di 

incarichi esterni 

Procedure di 

affidamento 

incarichi 

esterni  

Affidamento incarico Adozione di atti volti a favorire 

particolari soggetti e/o 

discriminazione arbitraria di altri 

soggetti 

Medio Medio Molto 

basso 

Basso Medio Basso Attività disciplinata da 

specifico regolamento  

  



Settore di 

competenza 

Aree di 

rischio 

Descrizione 

processo 

Fasi del processo Rischio Livello di 

Interesse 
esterno 

Grado di 

discrezio
nalità del 
decisore 

Manifestazion

e di eventi 
corruttivi in 
passato 

Opacità 

del 
process
o 

decision
ale 

Grado di attuazione 

delle misure di 
trattamento 

GIUDIZIO 

SINTETICO 
Dati, evidenze e motivazione 
della misurazione applicata 

 

Settore  

Servizi alla 

persona e 

promozione 

del benessere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per 

il destinatario. 

Aree 

specifiche- 

Interventi 

Sociali 

Interventi di  

assistenza economica 

a favore di persone e 

famiglie in 

condizione 

di fragilità. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricezione istanza 

istruttoria 

Riconoscimento indebito di 

diritti e vantaggi a cittadini non 

in possesso dei requisiti di legge 

al fine di agevolare determinati 

soggetti. 

 

Definizione di requisiti di 

accesso tali da agevolare taluni 

soggetti.  

Alto Medio Basso Basso Medio-alto Medio Presentazione dell’istanza 

istruttoria con verifica dei 

requisiti stabiliti dalla normativa 

nazionale, regionale o 

dall’apposito regolamento 

comunale e in particolare 

verifica con INPS per ISEE, 

SISTER, Anagrafe Comunale, 

autodichiarazioni della persona e 

dei documenti allegati rilasciati 

da altri Enti o Pubblica 

Amministrazione. 

 

Concessione del beneficio 

esclusivamente sulla base dei 

criteri stabiliti dall’apposito 

regolamento comunale e dagli 

atti di indirizzo. 

  

Adozione 

provvedimento  

Riconoscimento indebito di 

diritti e vantaggi a cittadini non 

in possesso dei requisiti di legge 

al fine di agevolare determinati 

soggetti. 

 

Definizione di requisiti di 

accesso tali da agevolare taluni 

soggetti. 

 

Controlli e verifiche 

successive  

Riconoscimento indebito di 

diritti e vantaggi a cittadini non 

in possesso dei requisiti di legge 

al fine di agevolare determinati 

soggetti. 

 

Definizione di requisiti di 

accesso tali da agevolare taluni 

soggetti. 

Settore 

Servizi alla 

persona e 

promozione 

del benessere 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per 

il destinatario. 

Aree 

specifiche- 

Interventi 

Sociali 

Integrazioni quote 

sociali a favore di 

persone con limitata 

autonomia psico 

fisica inseriti presso 

strutture residenziali 

o semi residenziali 

Ricezione istanza 

Istruttoria  

 

 Adozione 

provvedimento  

Riconoscimento indebito di 

diritti e vantaggi a cittadini non 

in possesso dei requisiti di legge 

al fine di agevolare determinati 

soggetti. 

 

Definizione di requisiti di 

accesso tali da agevolare taluni 

soggetti 

Alto Medio Basso Basso Medio-alto Medio Presentazione dell’istanza 

istruttoria con verifica dei 

requisiti stabiliti dalla normativa 

nazionale, regionale o 

dall’apposito regolamento 

comunale e in particolare 

verifica con INPS per ISEE, 

SISTER, Anagrafe Comunale, 

autodichiarazioni della persona e 

dei documenti allegati rilasciati 

da altri Enti o Pubblica 

Amministrazione 

concessione del beneficio 

esclusivamente sulla base dei 

criteri stabiliti dall’apposito 

regolamento comunale e dagli 

atti di indirizzo 

Settore 

Servizi alla 

persona e 

promozione 

del benessere 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei 

destinatari con 

effetto 

Interventi volti a 

favorire presso il 

domicilio di persone 

fragili 

  

Ricezione istanza 

Istruttoria 

 Adozione 

provvedimento 

Riconoscimento indebito di 

diritti e vantaggi a cittadini non 

in possesso dei requisiti di legge 

al fine di agevolare determinati 

soggetti. 

 

Alto Medio Basso Basso Medio-alto Medio Presentazione dell’istanza 

istruttoria con verifica dei 

requisiti stabiliti dalla normativa 

nazionale, regionale o 

dall’apposito regolamento 

comunale e in particolare 



economico 

diretto ed 

immediato per 

il 

destinatario. 

Aree specifiche 

– 

Interventi 

Sociali 

Definizione di requisiti di 

accesso tali da agevolare taluni 

soggetti 

verifica con INPS per ISEE, 

SISTER, Anagrafe Comunale, 

autodichiarazioni della persona e 

dei documenti allegati rilasciati 

da altri Enti o Pubblica 

Amministrazione 

concessione del beneficio 

esclusivamente sulla base dei 

criteri stabiliti dall’apposito 

regolamento comunale e dagli 

atti di indirizzo 

Servizi alla 

persona e 

promozione 

del benessere 

Aree 

specifiche- 

Interventi 

Sociali 

Concessione 

dell’assegno di 

maternità 

 

Controlli e verifiche 

successive  

Alterazione corretto 

svolgimento dell’istruttoria 

 

Inosservanza delle regole 

procedurali a garanzia della 

trasparenza e dell’imparzialità 

Medio Basso Basso Basso Medio-alto Medio 

Settore 

Servizi alla 

persona e 

promozione 

del benessere  

 

Aree 

specifiche- 

Interventi 

Sociali 

 

 

 

Concessione 

dell’assegno per il 

nucleo famigliare 

(almeno tre figli 

minori) 

 

 

provvedimento di 

adozione 

Alterazione corretto 

svolgimento dell’istruttoria 

 

Inosservanza delle regole 

procedurali a garanzia della 

trasparenza e dell’imparzialità 

Medio Basso Basso Basso Medio-alto Medio Trattasi di attività regolamentata 

da normativa nazionale e criteri di 

redito determinati da INPS.  

 

Settore 

Servizi alla 

persona e 

promozione 

del benessere 

 

Aree 

specifiche- 

Interventi 

Sociali 

 

 

 

Concessione 

contributi famiglie 

affidatarie 

Ricezione istanza 

 Istruttoria 

Adozione 

provvedimento 

Controlli e verifiche 

successive 

Riconoscimento indebito di 

diritti e vantaggi a cittadini non 

in possesso dei requisiti di legge 

al fine di agevolare determinati 

soggetti. 

 

Definizione di requisiti di 

accesso tali da agevolare taluni 

soggetti 

Alto Medio Basso Basso Medio-alto Medio La  concessione del beneficio si 

basa su quanto prevista dalla 

normativa vigente in materia ed in 

maniera specifica secondo quanto 

previsto dall’art.5 della legge 

149\2001.  

Settore 

Servizi alla 

persona e 

promozione 

del benessere 

 

Aree 

specifiche- 

Interventi 

Sociali 

 

 

 

Contributi a terzo 

settore a seguito di 

stipula convenzione 

Istruttoria 

adozione 

provvedimento 

Alterazione corretto 

svolgimento dell’istruttoria, 

Uso di falsa documentazione. 

Inosservanza delle regole 

procedurali a garanzia della 

trasparenza e dell’imparzialità 

delle procedure. 

Abuso nell’adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto le condizioni di accesso 

alle pubbliche opportunità 

pubbliche al fine di agevolare 

taluni soggetti. 

 

Alto Medio Basso Basso Medio-alto Medio La  concessione del beneficio si 

basa su quanto prevista dalla 

normativa vigente in materia ed in 

maniera specifica ai sensi 

dell’articolo 56 del decreto 

legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 

“Codice del Terzo settore” . 

Settore 

Servizi alla 

persona e 

promozione 

del benessere 

 

Aree 

specifiche- 

Interventi 

Sociali 

 

 

 

Fondo regionale 

dedicato a persone 

con disabilità gravi e 

permanenti che 

comportano 

l’incapacità di 

svolgere le funzioni 

essenziali della vita 

quotidiana 

Ricezione istanza 

 Istruttoria 

Adozione 

provvedimento 

Controlli e verifiche 

successive 

Alterazione corretto 

svolgimento dell’istruttoria, 

Uso di falsa documentazione. 

Inosservanza delle regole 

procedurali a garanzia della 

trasparenza e dell’imparzialità 

delle procedure. 

Abuso nell’adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto le condizioni di accesso 

alle pubbliche opportunità 

pubbliche al fine di agevolare 

Medio Basso Basso Basso Medio-alto Medio  

Trattasi di attività regolamentata 

da leggi, regolamenti e delibere 

regionali. 

 

(L.R 12\2006 - PSIR delibera 

consiglio n 18 del 6 ago 2013) 



taluni soggetti. 

 

Settore 

Servizi alla 

persona e 

promozione 

del benessere 

 

Aree 

specifiche- 

Interventi 

Sociali 

 

 

 

Contributo di 

solidarietà per la 

residenzialità e la 

semi residenzialità di 

Disabili e Psichiatrici 

Ricezione istanza 

 Istruttoria 

Adozione 

provvedimento 

Controlli e verifiche 

successive 

Alterazione corretto 

svolgimento dell’istruttoria, 

Uso di falsa documentazione. 

Inosservanza delle regole 

procedurali a garanzia della 

trasparenza e dell’imparzialità 

delle procedure. 

Abuso nell’adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto le condizioni di accesso 

alle pubbliche opportunità 

pubbliche al fine di agevolare 

taluni soggetti. 

 

Medio Basso Basso Basso Medio-alto Medio  

Trattasi di attività regolamentata 

da leggi, regolamenti e delibere 

regionali  

 

(L.R 12\2006 - PSIR delibera 

consiglio n 18 del 6 ago 2013 - 

DGR 1749/2011) 

 

  

Servizi alla 

persona e 

promozione 

del benessere 

Aree 

specifiche- 

Servizio Scuola 

e Politiche 

Giovanili 

Accesso ai nidi 

d’infanzia comunali  

Istruttoria e adozione 

provvedimento 

 omesso controllo dati nucleo 

familiare necessari per 

l’attribuzione del punteggio per 

la formazione della graduatoria 

Alto Basso Basso Basso Medio-alto Medio Per la formazione delle 

graduatorie d’accesso viene 

assegnato un punteggio stabilito 

dal regolamento comunale dei 

servizi educativi  

 

 

Istruttoria delle domande si basa 

su presentazione ISE con controllo 

c/o agenzia delle entrate – 

concessione del beneficio si basa 

su criteri stabiliti da regolamento 

comunale 
Servizi alla 

persona e 

promozione 

del benessere 

Aree 

specifiche- 

Servizio Scuola 

e Politiche 

Giovanili 

Gestione domande 

buono riduzione 

mensa scolastica / 

gratuità mensa 

scolastica  

Istruttoria e adozione 

provvedimento  
Assegnazione di benefici 

economici non dovuti o mancata 

assegnazione del beneficio 

economico 

Alto Basso Basso Basso Medio-alto Medio Istruttoria delle domande si basa 

su presentazione ISE con controllo 

c/o agenzia delle entrate –

concessione del beneficio si basa 

su criteri stabiliti da regolamento 

comunale 

Servizi alla 

persona e 

promozione 

del benessere 

Aree 

specifiche- 

Servizio Scuola 

e Politiche 

Giovanili 

Servizio di assistenza 

scolastica alunni 

disabili 

Istruttoria e adozione 

del provvedimento 
Mancata/incompleta 

assegnazione del servizio anche 

in relazione alle limitate risorse 

economiche disponibili 

Medio Medio Basso Basso Medio alto Medio Istruttoria si basa su certificazione 

ASL relativa alla disabilità, con 

verifica delle ore disponibili  

tramite tavolo disabilità 

(ASL/Scuole/Comune) 

Servizi alla 

persona e 

promozione 

del benessere 

Aree 

specifiche- 

Servizio Scuola 

e Politiche 

Giovanili 

Domanda di 

iscrizione al servizio 

di trasporto scolastico 

Istruttoria e adozione 

del provvedimento 
Omesso controllo dei dati 

relativi al nucleo – mancata 

ammissione al servizio –anche 

in relazione alle risorse 

economiche e ai mezzi 

disponibili 

Alto Basso Basso Basso Medio Basso Verifica delle domande degli 

aventi diritto anche con gestore del 

servizio di trasporto scolastico in 

relazione ai percorsi/capienza 

mezzi 

Servizi alla 

persona e 

promozione 

del benessere 

Aree 

specifiche- 

Servizio Scuola 

e Politiche 

Giovanili 

Domande per 

assegnazione borse di 

studio (rimborso libri 

testo e Ghersi Maria ) 

Istruttoria e adozione 

provvedimento  
Assegnazione di benefici 

economici non dovuti per 

mendaci dichiarazioni ISE 

Alto Basso Basso Basso Medio Basso Verifica delle domande borse di 

studio in base all’ISE e ai criteri 

stabiliti da Regione Liguria 

 

Verifica delle domande borsa 

Ghersi in base alla volontà 

testamentaria e da parte di apposita 

commissione interna 

Trasversale Aree generali -

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

Accesso agli atti e 

accesso civico 

generalizzato 

Istruttoria Mancato rispetto dei termini 

del procedimento 

Medio Basso Molto basso Molto basso Basso Basso  



economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

Trasversale Aree generali -

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 

Accesso agli atti e 

accesso civico 

generalizzato 

Adozione 

provvedimento 

Mancato rispetto dei termini 

del procedimento 

Medio Basso Molto basso Molto basso Basso Basso  Trattasi di attività tracciata e 

regolamentata sottoposta a 

verifiche 

Trasversale Aree generali -

Affidamento 

di incarichi 

esterni 

Procedure di 

affidamento 

incarichi esterni  

Affidamento incarico Adozione di atti volti a 

favorire particolari soggetti e/o 

discriminazione arbitraria di 

altri soggetti 

Medio Medio Molto basso Basso Basso Basso Attività disciplinata da specifico 

regolamento 



Settore di 

competenza 

Aree di rischio Descrizione processo Fasi/Attività del 

processo 

Rischio Livello di 

Interesse 
esterno 

Grado di 

discrezio
nalità del 
decisore 

Manifestazion

e di eventi 
corruttivi in 
passato 

Opacità del 

processo 
decisionale 

Grado di 

attuazione 
delle misure 
di 

trattamento 

GIUDIZIO 

SINTETICO 
Dati, evidenze e 
motivazione della 

misurazione 
applicata 

Settore 

Servizi 

Finanziari  

Aree generali – 

Servizio 

Partecipazioni 

Societarie  

Attività di vigilanza e 

controllo su organismi 

controllati e partecipati 

Controlli e verifiche 

successive 

Controlli incompiuti o 

omissione di controllo; 

mancata vigilanza. 

Mancata/errata pubblicazione 

da parte degli organismi 

partecipati (non in controllo) 

dei dati inerenti gli 

adempimenti di trasparenza 

Medio Alto Medio Medio Alto Medio Medio Medio Alto L'attività di 

monitoraggio, 

vigilanza e 

controllo degli 

organismi 

partecipati è 

puntualmente 

dettagliata dalla 

normativa vigente 

in materia, dal 

Regolamento dei 

Controlli Interni e 

dal sistema di 

controllo 

dell’Ente, questi 

ultimi 

recentemente 

revisionati. La 

complessità e le 

dimensioni del 

sistema di 

organismi 

partecipati e le 

criticità gestionali 

rilevate in passato 

comportano un 

significativo 

profilo di rischio 

nell'espletamento 

delle attività di 

controllo e nella 

rilevazione di 

eventuali criticità 

gestionali.  

 

Settore 

Servizi 

Finanziari  

Aree generali –  

Servizio 

Partecipazioni 

Societarie 

Controllo sulle società 

partecipate affidatarie di 

servizi. Coordinamento 

dei controlli da parte dei 

Settori competenti.  

Coordinamento dei 

controlli da parte dei 

Settori competenti  per 

materia sui contratti di 

servizio degli 

organismi affidatari 

e/o incaricati 

Mancata acquisizione 

effettuazione da parte dei 

servizi competenti per materia 

dei controlli sulla gestione 

degli affidamenti in essere, 

secondo gli indirizzi 

condivisi.. 

Mancata segnalazione di 

eventuali criticità o 

inadempienze rilevate 

nell’effettuazione dei suddetti 

controlli.  

Medio Medio Medio Medio Alto Medio Medio L’attività di 

coordinamento dei 

controlli sulle 

società affidataria 

in house di servizi 

è disciplinata nel 

Regolamento sui 

controlli interni e 

nel sistema di 

controllo 

recentemente 

revisionati 

 

Settore 

servizi 

Finanziari  

Aree generali -

Nomine 

rappresentanti del 

Comune presso 

Enti, Aziende, 

Istituzioni, 

organismi 

Nomine rappresentanti 

del Comune presso Enti, 

Aziende, Istituzioni, 

organismi partecipati 

Istruttoria Mancata acquisizione di tutta 

la documentazione utile alla 

verifica; Carenza dei controlli 

sul possesso dei requisiti, 

Potenziale conflitto di 

interessi.  

Medio Alto Medio  Basso Medio Medio Medio L’attività di 

verifica delle 

condizioni di 

conferibilità e 

compatibilità è 

disciplinata dalla 

normativa vigente 



partecipati in materia  

Settore 

Servizi 

finanziari  

Aree di 

rischio 

specifica 

Servizio 

Economato  

Maneggio di denaro / 

Gestione Cassa 

economale  

 Utilizzo del denaro  Uso improprio del denaro  Medio Alto Basso Basso Medio  Medio Alto Medio L’attività è 

sottoposta al 

controllo da parte 

di più soggetti  

Settore 

Servizi 

finanziari  

Aree di 

rischio 

specifica 

Servizio 

Economato  

Rapporto con i fornitori  Istruttoria e adozione di 

provvedimenti  

Inosservanza delle norme sul 

conflitto di interessi, carenza di 

trasparenza nelle procedure, 

omesso controllo.      

Medio Alto Basso Molto Basso Basso Medio  Medio  L’attività è 

sottoposta a 

controllo da parte 

di più soggetti  

Settore 

Servizi 

finanziari 

Aree rischio 

specifiche - 

Gestione delle 

entrate e delle 

spese  

Bilancio di previsione Istruttoria Non corretta applicazione della 

normativa  
Medio Alto Basso Molto Basso Basso Medio  Medio  Il software in uso 

garantisce la 

tracciabilità delle 

operazioni 

effettuate. I 

processi risultano 

frazionati su più 

operatori e 

supervisionati da 

posizioni 

organizzative e 

dirigente . La 

procedura 

garantisce, almeno 

in parte, i controlli 

sugli aspetti 

contabili da 

rispettare. 

Settore 

Servizi 

finanziari 

Aree rischio 

specifiche 

Gestione 

Spese  

emissioni mandati di 

pagamento  

Istruttoria / adozione di 

provvedimento  

Mancato controllo della 

documentazione, mancati 

controlli fiscali e contributivi, 

disparità di trattamento, mancato 

avvio del procedimento, 

inosservanza dei termini del 

procedimento. 

Alto Medio 

Alto 

Basso Medio Alto Medio/Alto L’attività è stata 

regolata anche da 

una Circolare 

interna del 

Segretario 

Generale. 

 Nel corso 

dell’ultimo anno i 

tempi medi per 

emissione dei 

mandati di 

pagamento si sono 

notevolmente 

ridotti con 

conseguente 

riduzione del 

rischio. 

 

Settore 

Servizi 

finanziari 

Aree rischio 

specifiche 

Gestione 

Spese  

emissioni mandati di 

pagamento  

Istruttoria / adozione di 

provvedimento  

Mancato rispetto dell’ordine 

cronologico nell’evasione delle 

pratiche 

Alto Medio 

Alto 

Basso Medio Alto Medio/Alto L’attività è stata 

regolata anche da 

una Circolare 

interna del 

Segretario 

Generale 

Settore 

Servizi 

Aree rischio 

specifiche 

Predisposizione cedolini 

stipendi dipendenti  

Istruttoria  Omesso controllo, non corretta 

applicazione della normativa  
Alto Medio 

Alto 

Basso Medio Alto Medio/Alto Il software in uso 

garantisce la 



finanziari Servizio 

Paghe  

tracciabilità delle 

operazioni 

effettuate. 

L’elaborazione 

avviene mediante 

la creazione di 

tabelle per 

categorie di 

dipendenti ai fini 

dell’elaborazione 

dello stipendio 

tabellare con 

inserimento 

manuale solo delle 

voci straordinarie 

mensili. I processi 

risultano frazionati 

su più operatori e 

supervisionati da 

posizione nelle 

diverse fasi di 

emissione mandati 

e controllo 

capienza capitoli di 

bilancio. 

Settore 

Servizi 

finanziari 

Aree rischio 

specifiche 

Servizio 

Paghe 

Gestione pratiche 

pensionistiche e 

trattamento di fine 

rapporto 

Istruttoria e adozione 

provvedimento  

Carenza dei controlli sul 

possesso dei requisiti; 

Discrezionalità nella valutazione 

della documentazione presentata 

a corredo dell'istanza; 

Disomogeneità delle valutazioni 

nell'istruttoria; Disomogeneità 

nella valutazione delle richieste; 

Disomogeneità nelle valutazioni; 

Disparità di trattamento; 

Insufficiente verifica della 

documentazione a supporto; 

Mancata effettuazione delle 

verifiche sulla sussistenza dei 

requisiti; Mancato avvio del 

procedimento; Mancato rispetto 

dei termini del procedimento; 

Non conformità alla situazione 

di fatto nelle attestazioni; Non 

corretta applicazione della 

normativa. 

Alto Medio 

Alto 

Basso Medio Alto Medio/Alto L’attività è 

soggetta a controllo 

successivo da parte 

dell’INPS. 

L’attività di che 

trattasi è inoltre 

supportata da 

consulente esterno 

e pertanto soggetta 

a controllo anche 

da parte di 

quest'ultimo 

 

Settore 

Servizi 

finanziari 

Aree rischio 

specifiche 

Servizio 

Paghe 

Procedure di cessione del 

quinto dello stipendio  

Istruttoria e Adozione 

provvedimento  

Carenza della trasparenza nelle 

procedure adottate; 

Disomogeneità nella valutazione 

delle richieste; disparità di 

trattamento; Inesatta o 

incompleta documentazione. 

Adozione di provvedimento in 

carenza dei requisiti del 

richiedente; Mancato rispetto 

normative generali e di settore; 

Non corretta applicazione della 

normativa. Carenza dei controlli 

Alto  Medio 

Alto 

Basso Medio Alto Medio/Alto L’attività non viene 

comunque svolta in 

via esclusiva da un 

solo dipendente. 

Settore 

servizi 

Area rischio 

specifica 

Procedure di controllo 

dell’andamento della  

Esercizio delle 

procedure di controllo   

Omesso o irregolare controllo; 

carenza dell’attività di controllo, 
Alto Basso Alto Medio  Medio  Alto  Il rischio è medio – 

alto. In passato si 



Finanziari  Corpo 

Controllori 

Comunali al 

Casinò  

regolarità del gioco ai 

tavoli e alle slot machine 

presso il Casinò 

 

 

 

 

 

 

 

utilizzo di mezzi di controllo 

obsoleti, mancata segnalazione 

su operazioni sospette, mancata 

vigilanza. 

sono verificati vari 

illeciti penali che 

hanno coinvolto 

non soltanto i 

dipendenti del 

Corpo Controllori, 

ma anche croupier 

del casinò e clienti 

Tuttavia  

l’implementazione 

dell’organico del 

Corpo di Controllo 

e l’adozione di 

impianti di 

videosorveglianza 

sempre più 

sofisticati 

consentono di 

monitorare in modo 

dettagliato non solo 

lo svolgimento del 

gioco, ma altresì  il 

comportamento del 

personale addetto  

Settore 

servizi 

Finanziari 

Area rischio 

specifica 

Corpo 

Controllori 

Comunali al 

Casinò 

Procedure di controllo e 

accesso ai conti e alle 

movimentazioni dei 

giocatori on line  

Esercizio delle 

procedure di controllo  

Omesso controllo. Carenza di 

trasparenza nelle procedure 

adottate. Non corretta 

applicazione della legge 

sull’antiriciclaggio   

Alto Basso  Alto  Medio Medio  Alto  La regolarità del 

gioco o line viene 

controllata dal 

Monopolio di 

Stato. Il Corpo  

Controllori effettua 

un monitoraggio 

periodico sui conti 

on line dei 

giocatori al fine di 

individuare 

movimentazioni 

sospette.  

  

Trasversale Aree generali -

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto 

ed immediato 

per il destinatario 

Accesso agli atti e 

accesso civico 

generalizzato 

Istruttoria Mancato rispetto dei termini 

del procedimento 

Medio Basso Molto basso Molto basso Basso Trattasi di 

attività tracciata 

e regolamentata 

sottoposta a 

verifiche 

 

Trasversale Aree generali -

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto 

ed immediato 

per il destinatario 

Accesso agli atti e accesso 

civico generalizzato 
Adozione 

provvedimento 

Mancato rispetto dei termini 

del procedimento 

Medio Basso Molto basso Molto basso Basso Trattasi di 

attività tracciata 

e regolamentata 

sottoposta a 

verifiche 

 

Trasversale Aree generali -

Affidamento di 

incarichi esterni 

Procedure di 

affidamento incarichi 

esterni  

Affidamento incarico Adozione di atti volti a 

favorire particolari soggetti e/o 

discriminazione arbitraria di 

altri soggetti 

Medio Medio Molto basso Basso Basso Attività 

disciplinata da 

specifico 

regolamento  

 



  



Settore di 

competenza 

Aree di rischio Descrizione processo Fasi/Attività del 

processo 

Rischio Livello di 

Interesse 
esterno 

Grado di 

discrezio
nalità del 
decisore 

Manifestazion

e di eventi 
corruttivi in 
passato 

Opacità del 

processo 
decisionale 

Grado di 

attuazione 
delle misure 
di 

trattamento 

GIUDIZIO 

SINTETICO 
Dati, evidenze e 
motivazione della 

misurazione 
applicata 

Corpo di 

Polizia 

Municipale, 

Protezione 

civile 

(gestione 

emergenze)  

Aree rischio 

specifiche – 

Gestione delle 

infrazioni del 

Codice della 

Strada  

Procedimenti di 

accertamento, notifica e 

definizione  

Verbalizzazione, incasso 

o emissione ruolo.  

Mancata attivazione delle fasi 

procedimentali  

Alto  Basso Molto basso Basso Alto Basso Gli accertamenti 

sono tutti 

tracciabili perché 

rilevati attraverso 

un palmare che 

non può essere, 

una volta attivata 

la procedura, 

annullato. Inoltre 

nelle varie fasi del 

procedimento 

interviene una 

pluralità di 

soggetti di cui 

rimane traccia in 

riferimento 

all’attività svolta.  

Corpo di 

Polizia 

Municipale, 

Protezione 

civile 

(gestione 

emergenze 

Aree rischio 

specifiche – 

Corpo di 

Polizia 

Municipale  

Rilascio di 

autorizzazione e 

concessioni: per 

manifestazioni, 

contrassegno per invalidi 

Istruttoria  Mancanza di trasparenza. 

Disomogeneità nella 

valutazione delle richieste. 

Alto  Molto 

basso  

Molto basso  Alto Medio Basso Il procedimento è 

regolato da norme 

precise e in alcuni 

casi certificato da 

altri enti. La 

procedura è 

gestita da più 

soggetti.  

Corpo di 

Polizia 

Municipale, 

Protezione 

civile 

(gestione 

emergenze 

Aree rischio 

specifiche – 

Corpo di 

Polizia 

Municipale  

Gestione degli oggetti e 

dei documenti rinvenuti  

Procedura per la 

restituzione ed eventuale 

deposito di oggetti di 

valore  

Occultamento del bene 

rinvenuto quando ha valore  

Alto  Basso  Basso  Basso Alto  Basso Nelle diverse fasi 

intervengono più 

soggetti e il 

deposito avviene 

presso un servizio 

differente dal 

Corpo di Polizia 

Municipale.  

Corpo di 

Polizia 

Municipale, 

Protezione 

civile 

(gestione 

emergenze) 

Aree rischio 

specifiche – 

Corpo di 

Polizia 

Municipale  

Rilevazione dei sinistri 

stradali  

Redazione del verbale Infedele ricostruzione o 

omissione di elementi utili alla 

definizione  

Alto  Medio Basso Basso  Alto  Medio Le fasi di 

rilevamento sono 

condotte da due o 

più agenti e le 

procedure 

amministrative 

sono strettamente 

disciplinate dal 

Codice della 

Strada. L’attività 

nel complesso è 

sottoposta ad 

accertamenti da 

parte di 

Assicurazioni, 

Avvocati, e 

Giudici di Pace  

Corpo di 

Polizia 

Municipale, 

Protezione 

civile 

Aree rischio 

specifiche – 

Corpo di 

Polizia 

Municipale  

Videosorveglianza 

cittadina 

Visione e salvataggio 

delle immagini  

Utilizzo improprio delle 

immagini 

Alto  Medio  Basso Medio  Alto Medio L’accesso al 

sistema di visione 

e di salvataggio 

delle immagini è 

tracciato dalle 



(gestione 

emergenze) 

password di 

accesso quindi un 

utilizzo improprio 

viene individuato. 

Corpo di 

Polizia 

Municipale, 

Protezione 

civile 

(gestione 

emergenze) 

Aree rischio 

specifiche- 

Vigilanza 

commerciale (in 

sede fissa e su aree 

pubbliche) e sui 

pubblici esercizi  

Effettuazione controlli  Programmazione dei 

controlli  

Mancato avvio del 

procedimento sanzionatorio   

 

Alto Medio 

basso 

Molto basso Medio Medio  Medio  I controlli sono 

effettuati da più 

soggetti e sempre 

da due o più unità 

Corpo di 

Polizia 

Municipale, 

Protezione 

civile 

(gestione 

emergenze) 

Aree rischio 

specifiche- 

Vigilanza edilizia 

e ambientale  

Effettuazione controlli  Gestione degli esposti e 

delle segnalazioni  
Mancato controllo o controllo 

infedele 

Alto Basso Basso Basso Medio Basso I controlli sono 

effettuati 

unitamente al 

Servizio Infrazioni 

Edilizie e anche da 

più operatori di 

Polizia Municipale 

Corpo di 

Polizia 

Municipale, 

Protezione 

civile 

(gestione 

emergenze) 

Aree rischio 

specifiche –

Polizia 

Giudiziaria  

 

Espletamento delle 

funzioni di polizia 

giudiziaria  

Indagini per 

l’accertamento dei reati  

Mancato controllo o controllo 

infedele 

Basso Basso Molto basso Basso Alto Basso Gli operatori 

operano sotto la 

direzione della 

Procura della 

Repubblica. 

Attività svolta 

sempre da due o 

più operatori.  

Corpo di 

Polizia 

Municipale, 

Protezione 

civile 

(gestione 

emergenze) 

Aree rischio 

specifiche : 

Gestione delle 

emergenze 

Protezione Civile  

Attività per pubblica 

incolumità in occasione 

di allerte e di disastri  

Gestione delle procedure Omissione degli atti e delle 

azioni dovute in base al Piano di 

Protezione Civile 

Basso Basso Basso Basso Alto Basso Le procedure e le 

azioni sono 

definite in modo 

puntuale dal Piano 

di Protezione 

Civile e dalla 

normativa del 

settore. Tutta 

l’attività si 

coordina con gli 

organi periferici 

dello Stato 

(Prefetture, 

Regione, Forze 

statali di soccorso, 

Forze di Polizia ) 

Corpo di 

Polizia 

Municipale, 

Protezione 

civile 

(gestione 

emergenze) 

Aree rischio 

specifiche : 

Gestione delle 

emergenze 

Protezione Civile  

Erogazione di contributi 

in occasione di 

alluvioni o altri disastri  

Istruttoria, adozione del 

provvedimento, verifica 

dei requisiti, esame della 

perizia asseverata 

Esame infedele della perizia 

asseverata.  

Alto  Basso  Basso Basso  Alto Basso Le regole ben 

dettagliate sono 

definite a livello 

regionale. 

Nell’esame delle 

richieste viene 

costituita una 

commissione con 

pluralità di soggetti 

provenienti anche 

da settori diversi 

dell’ente.   

Trasversale Aree generali -

Provvedimenti 

ampliativi della

sfera giuridica 

dei destinatari 

Accesso agli atti e 

accesso civico 

generalizzato 

Istruttoria Mancato rispetto dei termini 

del procedimento 

Medio Basso Molto basso Molto basso Alto Medio Trattasi di attività 

tracciata e 

regolamentata 

sottoposta a 

verifiche 



privi di effetto 

economico diretto 

ed immediato 

per il destinatario 

Trasversale Aree generali -

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto 

ed immediato 

per il destinatario 

Accesso agli atti e 

accesso civico 

generalizzato 

Adozione 

provvedimento 

Mancato rispetto dei termini 

del procedimento 

Medio Basso Molto basso Molto basso Alto Medio Trattasi di attività 

tracciata e 

regolamentata 

sottoposta a 

verifiche 

Trasversale Aree generali -

Affidamento di 

incarichi esterni 

Procedure di 

affidamento incarichi 

esterni  

Affidamento incarico Adozione di atti volti a 

favorire particolari soggetti e/o 

discriminazione arbitraria di 

altri soggetti 

Medio Medio Molto basso Basso Alto Medio Attività disciplinata 

da specifico 

regolamento 

 

  



 

Settore di 

competenza 

Aree di rischio Descrizione processo Fasi/Attività del 

processo 

Rischio Livello di 

Interesse 

esterno 

Grado di 

discrezion

alità del 

decisore 

Manifestazio

ne di eventi 

corruttivi in 

passato 

Opacità del 

processo 

decisionale 

Grado di 

attuazione 

delle misure 

di 

trattamento 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

Dati, evidenze e 

motivazione 

della 

misurazione 

applicata 
Settore 

promozione 

eventi 

culturali, 

turistici, 

sportivi e del 

tempo libero 

– Beni 

culturali e 

patrimonio- 

Tributi 

 

Aree rischio 

specifiche  -

Servizio Demanio 

Marittimo 

Istanze di rinnovo, 

ampliamento, 

subingresso delle 

concessioni demaniali 

marittime  

Pubblicazione istanza  

Istruttoria procedimento 

con acquisizione di 

pareri da uffici interni 

all’ente ed esterni, 

adozione del 

provvedimento. 

  

Verifica approssimativa della 

ricorrenza dei presupposti e 

requisiti di legge al fine di 

agevolare soggetti determinati; 

 

Scarsa trasparenza nel 

riaffidamento del contratto 

concessorio 

 

Scarso controllo del possesso 

dei requisiti dichiarati 

   

Medio Basso Basso  Basso Medio Basso Trattasi di attività 

sottoposta al 

controllo da parte 

di più soggetti e 

vincolata da 

normativa statale e 

regionale specifica. 

Settore 

promozione 

eventi 

culturali, 

turistici, 

sportivi e del 

tempo libero – 

Beni culturali 

e patrimonio- 

Tributi 

 

Aree rischio 

specifiche  -

Servizio Demanio 

Marittimo 

Affidamento di 

concessioni demaniali 

marittime  temporanee  

- Istruttoria 

procedimento; 

- adozione 

provvedimento finale 

Verifica approssimativa della 

ricorrenza dei presupposti e 

requisiti di legge, al fine di 

agevolare soggetti determinati 

 

Scarso controllo del possesso 

dei requisite dichiarati 

 

 

Basso Basso Basso Basso Medio Basso Trattasi di attività 

sottoposta al 

controllo da parte 

di più soggetti e 

vincolata da 

normativa statale e 

regionale specifica. 

Settore 

promozione 

eventi 

culturali, 

turistici, 

sportivi e del 

tempo libero – 

Beni culturali 

e patrimonio- 

Tributi 

 

Aree rischio 

specifiche  -

Servizio Demanio 

Marittimo 

Affidamento concessioni 

demaniali marittime 

Istruttoria del 

procedimento  

Definizione personalizzata dei 

requisiti di gara per favorire 

qualcuno e/o in forma restrittiva 

per escludere determinati 

operatori economici 

 

Previsione di elementi di elevata 

discrezionalità nella definizione 

dei criteri e nell’attribuzione dei 

punteggi 

Alto Medio Basso Basso Alto Medio Trattasi di 

procedura le cui 

fasi sono catalogate 

all’interno di una 

piattaforma e 

pertanto il rischio 

di valutazioni 

discrezionali o di 

evento corruttivo è 

minimo. Le fasi 

sono sottoposte ai 

seguenti controlli: 

verifica sul rispetto 

della conformità di 

bandi e capitolati 

predisposti da 

ANAC, rispetto 

degli obblighi di 

pubblicazione e  

trasparenza, 

osservanza del 

codice degli appalti 

dichiarazione di 

assenza conflitto di 

interessi; utilizzo 

piattaforma 

informatica per lo 

svolgimento delle 

fasi di gara 

            



Settore 

promozione 

eventi 

culturali, 

turistici, 

sportivi e del 

tempo libero – 

Beni culturali 

e patrimonio- 

Tributi 

 

Aree rischio 

specifiche  -

Servizio Demanio 

Marittimo 

Affidamento gestione 

spiagge comunali 

Istruzione bando di gara  Definizione personalizzata dei 

requisiti di gara per favorire 

qualcuno e/o in forma restrittiva 

per escludere qualche operatore 

economico 

 

Previsione di elementi di elevata 

discrezionalità nella definizione 

dei criteri e nell’attribuzione dei 

punteggi 

Alto  Basso  Basso Basso Alto Medio Trattasi di 

procedura le cui 

fasi sono catalogata 

all’interno di una 

piattaforma e  

pertanto il rischio 

di valutazioni 

discrezionali o 

vento corruttivo è 

basso. Le fasi sono 

sottoposte ai 

seguenti controlli: 

verifica sul rispetto 

della conformità di 

bandi e capitolati 

predisposti da 

ANAC, rispetto 

degli obblighi di 

pubblicazione e  

trasparenza, 

osservanza del 

codice degli appalti 

dichiarazione di 

assenza conflitto di 

interessi; utilizzo 

piattaforma 

informatica per lo 

svolgimento delle 

fasi di gara 

Settore 

promozione 

eventi 

culturali, 

turistici, 

sportivi e del 

tempo libero – 

Beni culturali 

e patrimonio- 

Tributi 

 

Aree rischio 

specifica –

Servizio turismo 

e manifestazioni  

Gestione manifestazioni  Istruttoria/ adozione 

provvedimenti/ 

organizzazione materiale 

dell’evento 

Non corretta applicazione della 

normativa 

Alto Basso Basso Basso Medio Medio  Al fine di ridurre 

fenomeni di 

consolidamento di 

rapporti tra ufficio 

ed organizzatore di 

eventi viene 

applicata la 

rotazione con 

riferimento alla 

figura del 

responsabile di 

procedimento  

Settore 

promozione 

eventi 

culturali, 

turistici, 

sportivi e del 

tempo libero – 

Beni culturali 

e patrimonio- 

Tributi 

 

Aree rischio 

specifica –

Servizio turismo e 

manifestazioni 

Redazione calendario 

manifestazioni  

Istruttoria /adozione 

provvedimento  

Non corretta applicazione del 

vigente regolamento per la 

concessione di contributi e della 

normative di riferimento  in 

generale 

Alto  Basso Basso Medio  Alto Medio  L’attività è 

disciplinata da 

convenzioni e 

regolamenti ed è 

tracciabile nelle 

varie fasi del 

processo.  

Nell’ambito delle 

scelte operate 

dall’Amministrazio

ne il Servizio 

verifica la 

regolarità della 

procedura di 

applicazione del 

vigente 

Regolamento dei 

contributi e della 

normativa in 

materia  



Settore 

promozione 

eventi 

culturali, 

turistici, 

sportivi e del 

tempo libero – 

Beni culturali 

e patrimonio- 

Tributi 

 

Aree rischio 

specifica –

Servizio turismo e 

manifestazioni 

Sponsorizzazioni Istruttoria /adozione 

provvedimento 

Non corretta applicazione della 

normativa sulle sponsorizzazioni 

con conseguente disparità di 

trattamento al fine di agevolare 

determinati operatori economici  

Alto Basso Basso Medio  Alto Medio  L’attività è 

disciplinata da 

convenzioni e 

regolamenti ed è 

tracciabile nelle 

varie fasi del 

processo. Al fine di 

garantire la 

massima 

imparzialità e 

trasparenza viene 

attuata la rotazione 

con riferimento alla 

figura del 

Responsabile di 

Procedimento  

Settore 

promozione 

eventi 

culturali, 

turistici, 

sportivi e del 

tempo libero – 

Beni culturali 

e patrimonio- 

Tributi 

 

Aree rischio 

specifiche 

Servizio 

Biblioteca Civica  

 

Prestito libri e iscrizione 

utenti 

Tesseramento tramite 

documento di identità e 

consegna volumi 

Omissioni di controllo, disparità 

di trattamento, diffusione di dati 

personali 

Basso Basso Basso Basso Alto Basso Attività a rischio 

minimo non 

sussiste alcun 

conflitto di 

interessi, il solo 

obiettivo è quello 

di favorire e 

incentivare la 

lettura  

Settore 

promozione 

eventi 

culturali, 

turistici, 

sportivi e del 

tempo libero – 

Beni culturali 

e patrimonio- 

Tributi 

 

Aree rischio 

specifiche Servizio 

Biblioteca Civica  

 

Attività di consulenza e 

/o supporto a studiosi 

Informazioni librarie e 

consulenze a 

studiosi/studenti e utenza 

in generale 

Informazioni inesatte, 

consulenze non veritiere 

Basso Basso Basso  Basso Medio Basso  Per sua natura 

trattasi di attività a 

rischio minimo 

Settore 

promozione 

eventi 

culturali, 

turistici, 

sportivi e del 

tempo libero – 

Beni culturali 

e patrimonio- 

Tributi 

 

Aree rischio 

specifiche Servizio 

Biblioteca Civica  

 

Acquisto libri Istruttoria / adozione 

provvedimento  

Disomogeneità nelle valutazioni, 

non corretta applicazione della 

normativa   

Basso Basso Basso Basso Alto Basso Attività vincolata 

dal rispetto della 

normativa sugli 

acquisti di beni e 

servizi. 

Settore 

promozione 

eventi 

culturali, 

turistici, 

sportivi e del 

tempo libero – 

Beni culturali 

e patrimonio- 

Tributi 

 

Aree rischio 

specifiche Servizio 

Biblioteca Civica  

 

Attività di promozione 

della lettura  

Presentazione libri, 

scaffali tematici, visite 

guidate, bibliografie, 

brochure novità 

Disparità di trattamento  Basso Basso Basso Basso Basso Basso Il rischio è minimo 

in quanto il numero 

delle richieste è 

limitato 



Settore 

promozione 

eventi 

culturali, 

turistici, 

sportivi e del 

tempo libero – 

Beni culturali 

e patrimonio- 

Tributi 

 

Aree rischio 

specifiche Servizio 

Biblioteca Civica  

 

Collaborazione con enti 

e istituzioni per lo 

sviluppo delle politiche 

culturali 

Attività con scuole, enti 

regionali e istituzioni 

culturali locali 

Disparità di trattamento  Basso Basso Basso Basso Basso Basso Il rischio è minimo 

in quanto il numero 

di operatori del 

settore è limitato 

Settore 

promozione 

eventi 

culturali, 

turistici, 

sportivi e del 

tempo libero – 

Beni culturali 

e patrimonio- 

Tributi 

 

Aree rischio 

specifiche 

Servizio Museo  

Attività di consulenza e 

/o supporto a studiosi 

Informazioni 

artistiche/archeologiche e 

consulenze a 

studiosi/studenti e utenza 

in generale 

Informazioni inesatte, 

consulenze non veritiere 

Basso Basso Basso Basso Basso Basso L’attività è per sua 

natura a rischio 

basso. 

Settore 

promozione 

eventi 

culturali, 

turistici, 

sportivi e del 

tempo libero – 

Beni culturali 

e patrimonio- 

Tributi 

 

Servizio Gestione 

amministrativa 

patrimoniale  

Assentimento 

concessione e/o locazioni 

 

Alienazione beni 

immobili 

Istruttoria / Bandi/  

adozione provvedimento 

Carenza di controlli, mancato 

rispetto dei termini del 

procedimento, verifica 

approssimativa delle perizie, 

disomogeneità nelle valutazioni, 

non corretta applicazione della 

normativa   

Alto Medio Basso Basso Basso  L’attività è 

tracciabile, 

vincolata a 

specifica normativa 

e sottoposta al 

controllo da parte 

di più soggetti. 

Trasversale Aree generali -

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto 

ed immediato 

per il destinatario 

Accesso agli atti e 

accesso civico 

generalizzato 

Istruttoria Mancato rispetto dei termini 

del procedimento 

Medio Basso Molto basso Molto basso Alto Basso Trattasi di attività 

tracciata e 

regolamentata 

sottoposta a 

verifiche 

Trasversale Aree generali -

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto 

ed immediato 

per il destinatario 

Accesso agli atti e 

accesso civico 

generalizzato 

Adozione 

provvedimento 

Mancato rispetto dei termini 

del procedimento 

Medio Basso Molto basso Molto basso Alto Basso Trattasi di attività 

tracciata e 

regolamentata 

sottoposta a 

verifiche 

Trasversale Aree generali -

Affidamento di 

incarichi esterni 

Procedure di 

affidamento incarichi 

esterni  

Affidamento  incarico Adozione di atti volti a 

favorire particolari soggetti e/o 

discriminazione arbitraria di 

altri soggetti 

Medio Medio Molto basso Basso Medio Basso Attività 

disciplinata da 

specifico 

regolamento  



 Aree di rischio Descrizione 

processo 

Fasi/Attività del processo Rischio Livello di 

Interesse 
esterno 

Grado di 

discrezion
alità del 
decisore 

Manifestaz

ione di 
eventi 
corruttivi 

in passato 

Opacità del  

processo 
decisionale 

Grado di 

attuazione delle 
misure di  
trattamento 

GIUDIZIO 

SINTETICO 
Motivazione della 
misurazione applicata 

Settore 

promozione 

eventi culturali, 

turistici, 

sportivi e del 

tempo libero – 

Beni culturali e 

patrimonio- 

Tributi 

 

Aree di rischio 

specifiche. 

Servizio Tributi  

RIMBORSO 

TRIBUTI 

COMUNALI 

Istruttoria adozione 

provvedimento  

Omesso controllo, mancata 

verifica sussistenza dei requisiti 

richiesti per il rimborso, 

inosservanza dell’ordine 

cronologico di presentazione 

delle istanze 

Alto Medio Basso Medio alto  Medio alto Medio  Il diritto al rimborso è 

verificato sulla base 

della situazione 

oggettiva del 

contribuente ed in ogni 

caso vincolato al 

rispetto delle 

disposizioni di legge e 

regolamentari  

Settore 

promozione 

eventi culturali, 

turistici, 

sportivi e del 

tempo libero – 

Beni culturali e 

patrimonio- 

Tributi 

 

Aree di rischio 

specifiche. 

Servizio Tributi 

ACCERTAMENTO 

CON ADESIONE 

TRIBUTI 

COMUNALI 

Istruttoria, fase del 

contraddittorio con il 

contribuente, 

determinazione del tributo 

dovuto 

Interpretazione eccessivamente 

favorevole al contribuente, 

mancata trasparenza 

Alto Medio Alto Basso Basso Medio Medio L’attività si espleta 

attraverso la redazione 

di un verbale 

sottoscritto da almeno 

due dipendenti del 

servizio.  

Settore 

promozione 

eventi culturali, 

turistici, 

sportivi e del 

tempo libero – 

Beni culturali e 

patrimonio- 

Tributi 

 

Aree di rischio 

specifiche. 

Servizio Tributi 

INTERPELLO 

TRIBUTI 

COMUNALI 

Istruttoria  Interpretazione eccessivamente 

favorevole  

Alto Basso Basso Basso Medio  Basso Il servizio Tributi 

fornisce 

l’interpretazione 

richiesta sulla base 

della normativa e  

giurisprudenza vigente.  

Settore 

promozione 

eventi culturali, 

turistici, 

sportivi e del 

tempo libero – 

Beni culturali e 

patrimonio- 

Tributi 

 

Aree di rischio 

specifiche. 

Servizio Tributi 

ACCERTAMENTO 

OMESSA E/O 

INFEDELE 

DENUNCIA 

TRIBUTI 

COMUNALI 

Istruttoria e adozione 

provvedimento 

Omesso controllo o controllo 

parziale, mancata individuazione 

delle fattispecie da controllare  

Alto Medio alto  Basso Medio Medio  Medio  Trattasi di attività di 

verifica che viene 

effettuata a campione, 

su segnalazione e 

analizzando situazioni 

patrimoniali anomale. 

Settore 

promozione 

eventi culturali, 

turistici, 

sportivi e del 

tempo libero – 

Beni culturali e 

patrimonio- 

Tributi 

 

Aree di rischio 

specifiche. 

Servizio Tributi 

RISCOSSIONE 

COATTIVA 

TRIBUTI 

COMUNALI 

Istruttoria e adozione 

provvedimento  

Mancato rispetto termini di 

procedimento  

Alto Basso Basso Basso Alto Basso L’attività viene svolta 

attraverso il supporto 

esterno di ditta 

specializzata o 

dell’Agenzia delle 

Entrate  



Settore 

promozione 

eventi culturali, 

turistici, 

sportivi e del 

tempo libero – 

Beni culturali e 

patrimonio- 

Tributi 

 

Aree di rischio 

specifiche. 

Servizio Tributi 

AGGIORNAMENTO 

CATASTALE ART.1 

C.336 L.311/2004 

Verifica della difformità 

catastale   

Discrezionalità nel valutare i 

presupposti dell’avvio di attività 

di aggiornamento  

Alto Basso Basso Basso Medio Basso Trattasi di attività 

vincolata all’utilizzo di 

una procedura 

informatica messa a 

disposizione 

dall’agenzia del 

territorio tramite 

apposito portale.  

Trasversale Aree generali -

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto 

ed immediato 

per il destinatario 

Accesso agli atti e 

accesso civico 

generalizzato 

Istruttoria Mancato rispetto dei termini del 

procedimento 

Medio Basso Molto basso Molto basso Alto Basso Trattasi di attività 

tracciata e 

regolamentata 

sottoposta a verifiche 

Trasversale Aree generali -

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto 

ed immediato 

per il destinatario 

Accesso agli atti e 

accesso civico 

generalizzato 

Adozione provvedimento Mancato rispetto dei termini del 

procedimento 

Medio Basso Molto basso Molto basso Alto Basso Trattasi di attività 

tracciata e 

regolamentata 

sottoposta a verifiche 

Trasversale Aree generali -

Affidamento di 

incarichi esterni 

Procedure di 

affidamento 

incarichi esterni  

Affidamento incarico Adozione di atti volti a favorire 

particolari soggetti e/o 

discriminazione arbitraria di altri 

soggetti 

Medio Medio Molto basso Basso Medio Basso Attività disciplinata da 

specifico regolamento  
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