
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO TABELLA “B”  



 
Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Torre del Greco 

Pag. 90 

4 ° SETTORE SERVIZI  FINANZIARI 
Funzione: economato  
Processo: gli approvvigionamenti, le forniture, la gestione, la manutenzione, necessari per il 
funzionamento di tutti gli uffici e servizi dell’Ente   
Indice di rischio : ALTO 
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 
Scarsa 
trasparenza/alterazione 
della concorrenza 

Creazione elenco operatori economali Dirigente del settore 30/06/2017  

Disomogeneità delle 
valutazioni 
nell’individuazione del 
contraente nell’ ambito 
della medesima 
procedura 

Individuazione criteri per la 
valutazione delle offerte 
economicamente più vantaggiose  

Dirigente del settore Di immediata applicazione   

 

Funzione: pagamenti  
Processo: maneggio valori   
Indice di rischio : ALTO   
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 
Non rispetto delle 
scadenze temporali  Monitoraggio e periodico reporting dei 

tempi di evasione  

Dirigente del settore 

già in atto 
verifica 
trimestrale 

Gestione discrezionale 
delle disponibilità 

Pianificazione dei controlli e 
monitoraggio sull’attività e sul conto 
annuale della gestione 

Dirigente del settore    
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 4 ° SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
Funzione: controlli        
Processo: apposizione parere di regolarità contabile      
Indice di rischio : BASSO  
    
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Non rispetto del parere Monitoraggio e periodico reporting dei 
motivi di non rispetto 

Dirigente del settore Immediata   

Scarso controllo Pianificazione dei controlli e 
monitoraggio sui riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico- 
finanziaria o sul patrimonio dell'ente 

Dirigente del settore immediata   

 

 

Funzione: pagamenti   
Processo: effettuazione pagamenti tramite mandati   
Indice di rischio : MEDIO   
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

Monitoraggio e    periodico reporting 
dei tempi di evasione 

Dirigente del settore 31/03/2017 verifica 
trimestrale 

Discrezionalità 
nell’agire 

Pianificazione dei controlli e 
monitoraggio che la gestione sia 
coerente con il pianificato o comunque 
sia motivato 

Dirigente del settore 31/03/2017   

 

 

 

 

 

 5 ° SETTORE FISCALITA’ E PATRIMONIO 
U.O.  TRIBUTI      

Processo: Verifica della correttezza e della tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti rispetto 
ai dati dichiarati e ai termini di legge, e controllo integrato con altre banche dati e con ogni altro elemento 
utile ai fini dell'accertamento dell'imposta. Gestione delle istanze di riesame e degli atti di autotutela, 
valutazione degli elementi difensivi per il contenzioso, attivazione della riscossione coattiva. 
Indice di rischio: MEDIO    
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti Impartire precisi indirizzi 
operativi al personale del 
Settore al fine di porre in 
essere attività e procedimenti 
univoci e conformi alla 
normativa vigente. 

Dirigente del 
settore 

In modo 
costante e 
continuativo 
durante 
l’intero anno 
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Non rispetto delle 
scadenze temporali 

Monitoraggio dei 
tempi di evasione dei 
controlli, al fine di 
implementare tutti gli 
adempimenti entro i termini di 
legge, dalla riscossione 
ordinaria sino a quella 
coattiva. 

Dirigente del 
settore 

In modo 
costante e 
continuativo 
durante 
l’intero anno 

  

  

 

Processo: Attività di accertamento dell’evasione tributaria locale, attività di  
definizione condivisa di tributi e sanzioni 
Indice di rischio: MEDIO    
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Scarso o mancato 
accertamento 

Creazione di supporti operativi per 
l’effettuazione degli accertamenti 

Dirigente del settore Già in atto  

Discrezionalità 
nell’intervenire 

Adozione di criteri di controllo basati 
sull’incrocio di banche dati, sull’entità 
degli importi da accertare, ecc., che 
prescindano totalmente da fattori 
discrezionali. 

Dirigente del settore Già in atto   

Assenza di un piano dei 
controlli 

Pianificazione dell’attività di 
accertamento durante l’esercizio 
finanziario, con emissione periodica di 
avvisi di accertamento in corso d’anno. 

Dirigente del settore Già in atto   

Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti  

 Formalizzazione dei criteri di 
assegnazione delle pratiche 

Dirigente del settore Già in atto   

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

Monitoraggio e periodico reporting dei 
tempi di evasione 

Dirigente del settore Trimestrale   

 

 

 

SETTORE  AUTONOMO POLIZIA MUNICIPALE  
     

Processo: Vigilanza sull'osservanza della legge, dei regolamenti e di altre disposizioni in materia di 
pubblici servizi di commercio, ambiente, edilizia e urbanistica. Verifiche ed ispezioni presso gli esercenti 
Indice di rischio: MEDIO     
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 

Discrezionalità 
nell’intervenire 

- Procedura formalizzata a livello di 
Ente per la gestione dei controlli 
- Monitoraggio e periodico reporting 
dei controlli effettuati. 

Dirigente del settore 30/06/2017 Successive 
verifiche 
semestrali 

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

Monitoraggio e periodico reporting dei 
tempi di evasione  

Dirigente del settore 30/06/2017   

Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti 

-Formalizzazione dei criteri di 
assegnazione delle pratiche 

Dirigente del settore 30/06/2017   



 
Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Torre del Greco 

Pag. 93 

Assenza di un piano dei 
controlli. 

- Creazione di supporti operativi per la 
effettuazione dei controlli 

Dirigente del settore 31/12/2017   

 

 

 

Processo:Prevenzione, controllo e applicazione del codice della strada. Svolgimento delle  funzioni di 
polizia stradale ai sensi degli art. 11 e 12 del Codice della Strada. Gestione degli incidenti stradali e dei 
fascicoli relativi. Comminazione delle sanzioni CDS, compiti di vigilanza e verifica di pubblica sicurezza. 
Indice di rischio: MEDIO    
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 

Discrezionalità 
nell’intervenire 

- Procedura formalizzata a livello di 
Ente per la 
gestione dei controlli 
- Monitoraggio e periodico reporting 
dei 
controlli effettuati. 

Dirigente del settore Già in atto Successive 
verifiche 
mensili 

Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti. 

-Rotazione del personale sulle zone di 
intervento. 

Dirigente del settore Già in atto   

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

- Monitoraggio e periodico reporting 
dei tempi di evasione 

Dirigente del settore 30/06/2017   

 

 

 

 

Processo:Attività di programmazione e coordinamento, gestione atti e contenzioso con elaborazione e 
cura del procedimento sanzionatorio amministrativo delle violazioni accertate ai sensi del codice della 
strada 
Indice di rischio: MEDIO    
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 

Discrezionalità nella 
gestione 

- Procedura formalizzata a livello di 
Ente per la gestione degli atti - 
Monitoraggio e periodico reporting 
delle percentuali di evasione 

Dirigente del settore Già in atto Successive 
verifiche 
mensili 

Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti 

- Formalizzazione dei criteri di 
assegnazione delle pratiche 
- Creazione di un archivio interno 
degli atti emessi 
- Monitoraggio delle cause di eventuali 
impugnazioni di verbali 

Dirigente del settore 30/6/2017   

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

- Monitoraggio e periodico reporting 
dei tempi di evasione 

Dirigente del settore Già in atto   
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Processo:Accertamenti relativi alla residenza    
Indice di rischio: MEDIO    
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 

Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti 

- Creazione di supporti operativi per la 
effettuazione dei controlli 

Dirigente del settore Già in atto successive 
verifiche 
mensili 

 

 

Processo:Gestione  della videosorveglianza del territorio    
Indice di rischio: MEDIO    
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Violazione della privacy  
- Tracciabilità informatica di accessi e 
interrogazioni ai sistemi di 
videosorveglianza o a banche dati con 
elementi sensibili 

Dirigente del 
settore 

   

Fuga di notizie di 
informazioni riservate 

- Formalizzazione di una linea guida che 
identifica le sole persone abilitate alla loro 
comunicazione anche con la stampa. 

Dirigente del 
settore 

   

Alterazione della 
concorrenza 

- Stesura di linee guida per le risposte che 
gli agenti devono fornire alle richieste -da 
parte dei cittadini- che possono essere fonti 
di rischio rispetto all’alterazione della 
concorrenza (es.,  carro attrezzi) 

Dirigente del 
settore 

   

 

 

Processo: approvvigionamento forniture beni strumentali (divise ecc.)    
Indice rischio: alto      
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Scarsa 
trasparenza/alterazione 
della concorrenza 

Ricorso per le acquisizioni agli 
strumenti previsti dalla normativa 
vigente CONSIP o MEPA. 

Dirigente del settore Già in atto   

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

Monitoraggio e periodico reporting dei 
tempi di realizzazione dei controlli 

Dirigente del settore  Verifiche 
trimestrali 
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2° SETTORE  – Servizi al Cittadino 
 
 
 
 
 

 - Uffici Protocollo e Archivio     
Processo: gestione documentale (protocollo informatico, archivio)    
Indice di rischio: medio      

Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 
attuazione 

Note 

Accettazione di documenti 
pervenuti oltre la scadenza 
prevista con retrodatazione del 
visto di arrivo (es. gare d’appalto) 

Ufficio strutturato con presenza contestuale di 
più dipendenti che svolgono lo stesso tipo di 
attività ed esercitano un reciproco controllo 

Dirigente del 
settore 

Misura già in atto   

Irregolarità nelle operazioni di 
protocollazione 

Tracciabilità dei nominativi degli operatori 
addetti al protocollo diffuso 

Dirigente del 
settore 

Misura già in atto   

Occultamento o manipolazione di 
documenti 

Riordino  del sistema di gestione archivistica Dirigente del 
settore 

Misura già in atto   

 

 

Funzione: Anagrafe  E Stato Civile    
Processo: front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati    
Indice di rischio: basso      

Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 
Disomogeneità delle 
informazioni fornite ai  
cittadini 

Aggiornamento circa la pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’elenco di atti 
e documenti che l'istante ha l'onere di  
produrre a corredo delle istanze e 
annullamento marche da bollo – se 
richieste dalla legge - dall’operatore 
con timbro comunale. 

Dirigente del settore Già in atto verifiche 
trimestrali 

Discrezionalità 
nell’istruttoria 
delle pratiche 
amministrative 
 
 
 
 
 

Ufficio strutturato con presenza 
contestuale di più dipendenti 
intercambiabili che svolgono lo stesso 
tipo di attività ed esercitano un 
controllo reciproco;  
procedure amministrative 
standardizzate. 

Dirigente del settore Misura già in atto   

Mancato rispetto delle 
scadenze temporali 

Monitoraggio e controlli a campione 
previsti dalla normativa 

Dirigente del settore 
 

verifiche 
trimestrali 

Manipolazione o 
falsificazione dei dati 
inseriti 

Tracciabilità dei nominativi degli 
operatori addetti alla gestione della 
banca dati 

Dirigente del settore Misura già in atto   
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Funzione: Elettorale      
Processo: Procedimenti elettorali     
Indice di rischio: basso      

Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 
attuazione 

Note 

Manipolazione o 
falsificazione 
dei dati inseriti 

Tracciabilità dei nominativi degli 
operatori addetti alla gestione della 
banca dati 

Dirigente del settore Già in atto   

Disomogeneità delle 
informazioni fornite ai 
cittadini 

Aggiornamento pubblicazione sul sito 
istituzionale dei riferimenti di legge e 
dell’elenco di atti e  documenti che 
l'istante ha l'onere di produrre a 
corredo delle istanze ovvero 
riferimenti di legge; 

Dirigente del settore 
 

  

Discrezionalità 
nell’istruttoria 
delle pratiche 
amministrative 

Procedure amministrative 
standardizzate e formali; 
ufficio strutturato con individuazione 
del responsabile dell’Ufficio stesso e 
presenza contestuale di più dipendenti 
intercambiabili che svolgono lo stesso 
tipo di attività ed esercitano un 
reciproco controllo 

Dirigente del  
Settore 

 
  

     
Mancato rispetto delle 
scadenze temporali 

Monitoraggio e controlli sistematici 
ed informatici. 

Dirigente del settore 
 

 

Occultamento o 
manipolazione di 
documenti 

Informatizzazione dei fascicoli  Dirigente del settore 
 

 

Mancato o ritardato 
rilascio di 
certificazioni/attestazioni 
tali da impedire l’esercizio 
del diritto elettorale attivo 
e passivo 

Individuazione dei responsabili dei 
singoli procedimenti e controllo da 
parte del Responsabile dell’Ufficio 
Elettorale. 

Dirigente del settore 
 

 

 

 

8° Settore 
Funzione: Servizi Sociali  
Processo: Accesso a servizi sociali 
Indice di rischio: MEDIO  

Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 

Scarsa trasparenza/poca 
pubblicità 
dell'opportunità  

- Verifica pubblicazione informazioni 
sulle opportunità, le strutture e le 
modalità di accesso 
- Creazione carta dei servizi o 
strumento similare 

Dirigente del settore Già in atto successive 
verifiche 

trimestrali 
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Disomogeneità delle 
valutazioni nella 
verifica delle richieste  

- Creazione di griglie per la 
valutazione delle istanze 
- Formalizzazione dei criteri di 
assegnazione delle istanze 
- Esplicitazione della documentazione 
necessaria per l’attivazione del 
servizio 

Dirigente del settore Già in atto  

Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati  

- Creazione di supporti operativi per la 
effettuazione dei controlli dei requisiti 
- Formalizzazione dei criteri statistici 
per la 
creazione del campione di situazioni 
da controllare 

Dirigente del settore Già in atto  

 

 

Processo: Gestione Archivio Pratiche  
Indice di Rischio: variabile a seconda del Settore/Ufficio/Servizio  

Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 
- Perdita, violazione o 
manipolazione di 
documenti  

- Riordino e potenziamento del sistema 
di gestione archivistica, eventualmente 
anche attraverso la sua 
scannerizzazione  

Dirigente del settore 31/12/2017 Nessuna 
dotazione 

archivistica 
organizzata e 

protetta 
 

 

 

 7 ° SETTORE  AMBIENTE 

    

Processo: interventi di tutela ambientale  
Indice di Rischio: ALTO 
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 
- Scarso o mancato 
controllo 
 
 
 
- Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti 

- Creazione di supporti operativi per 
l’effettuazione dei controlli  
-Formalizzazione dei criteri statistici 
per la creazione del campione di 
situazioni da controllare  
- Procedura formalizzata per la 
gestione dell'attività 
- Periodico reporting dei controlli 
realizzati 

Dirigente del settore Già in atto   
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Funzione: Comunicazione istituzionale  
Processo: pubblicazioni on line  
Indice di rischio: medio 
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 

Mancato rispetto dei 
termini di 
pubblicazione 

Individuazione del responsabile di 
pubblicazione tracciabilità degli autori 
delle pubblicazioni monitoraggio, 
report e certificati di pubblicazione  

Dirigente del settore Misura già in atto   

Pubblicazione di 
documenti non 
accessibili o mancata 
pubblicazione di dati 
sul sito 

Rispetto degli obblighi previsti dal 
Piano della trasparenza e adeguamento 
del Portale al D.Lgs 33/2013 

Dirigente del settore Misura già in atto    

Violazione della 
privacy 

Pubblicare solo gli estremi degli atti 
contenenti dati sensibili, para sensibili 
e giudiziari, conservando l’originale ai 
fini di un eventuale esercizio del diritto 
di accesso  

Dirigente del settore Misura già in atto   

 

 

Processo: Gestione Archivio Pratiche  
Indice di Rischio: variabile a seconda del Settore/Ufficio/Servizio  
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 
- Perdita, violazione o 
manipolazione di 
documenti  

- Riordino e potenziamento del sistema 
di gestione archivistica, eventualmente 
anche attraverso la sua 
scannerizzazione  

Dirigente del settore 31/12/2017 Nessuna 
dotazione 
archivistica 
organizzata e 
protetta  

 

 
 
 

 8 ° SETTORE URBANISTICA 
      

Processo: Attività di gestione dei titoli abilitativi all’edificazione (permessi, DIA, SCIA), istruttoria delle 
pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità 
Indice di Rischio: ALTO  
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 

Disomogeneità delle 
valutazioni  istruttorie  

- Redazione di norme lineari e coerenti  
- Esplicitazione della documentazione 
necessaria per l’attivazione delle 
pratiche e 
delle richieste di integrazione 
- Formalizzazione dei criteri di 
assegnazione 
delle pratiche agli istruttori 

Dirigente del settore Già in atto verifiche 
trimestrali 
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Non rispetto delle 
scadenze temporali  

- Procedura formalizzata e 
informatizzata che garantisca la 
tracciabilità delle istanze 
- Monitoraggio e periodico reporting 
dei tempi di evasione istanze, per 
tipologia di procedimento 

Dirigente del settore 31/12/2017  

 

 

 

Processo: Rilascio Permessi di Costruire  
Indice rischio: ALTO   
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Scarsa trasparenza -Archiviazione informatica di 
tutti i procedimenti, sin dalla fase di 
avvio, con la scansione della relativa 
documentazione. 

Dirigente del Settore 31/12/2017   

Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti 

-Creazione di supporti e criteri 
operativi per la effettuazione delle 
attività 

Dirigente del Settore Già in atto   

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

-Monitoraggio e periodico 
reporting dei tempi di rilascio 
PdC 

Dirigente del Settore    

 

 

 

Processo: Controllo DIA, SCIA, ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA  
Indice rischio: ALTO   
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Scarsa trasparenza -Archiviazione informatica di tutti i 
procedimenti, sin dalla fase di avvio, 
con la scansione della relativa 
documentazione. 

Dirigente del 
Settore 

31/12/2017   

Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti 

- Predisposizione ed utilizzo di 
schemi standard 
-Creazione di supporti e criteri 
operativi per la effettuazione delle 
attività 

Dirigente del 
Settore 

Già in atto   

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

-Report semestrale da 
trasmettersi, a cura del 
Responsabile del servizio, su: 
- nr. casi di mancato rispetto 
dell'ordine cronologico nell'esame 
delle 
istanze, sul totale di quelle 
presentate; 
-nr casi di mancato rispetto 
dei termini di conclusione del 
procedimento sul 
totale di quelli avviati 

Dirigente del 
Settore 
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Processo:Gestione degli abusi edilizi 
Indice di rischio: MEDIO 
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 

Discrezionalità 
nell’intervenire 

-Procedura formalizzata a livello di 
Ente per la gestione delle segnalazioni 
Elaborazione di un programma 
sistematico di accertamenti d’ufficio 
oltre a quelli connessi a pratiche 
edilizie  

Dirigente del settore 31/12/2017   

Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti  

-Formalizzazione degli elementi 
minimi da rilevare in sopralluogo 
Definizione di uno schema di verbale 
Creazione di un archivio interno dei 
verbali dei sopralluoghi  

Dirigente del settore 31/3/2017   

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

- Monitoraggio e periodico reporting 
dei tempi di realizzazione dei controlli  

Dirigente del settore    

 

 

 

Processo:Pianificazione urbanistica generale ed attuativa,urbanistica negoziata 
Indice di rischio: ALTO 
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 

Disomogeneità delle 
valutazioni  

- Esplicitazione della documentazione 
necessaria per l’attivazione delle 
pratiche 
- Procedura formalizzata di gestione 
dell'iter 
- Formalizzazione dei criteri di 
assegnazione delle pratiche 

Dirigente del settore Già in atto   

        
Discrezionalità 
nell’intervenire 

Valutazione e Ponderazione dei 
vantaggi alla collettività conseguenti 
all’intervento privato 
- Verifiche sul soggetto attuatore 
proprietario dell’area 
- Validazione del Programma Tecnico 
Economico / coerenza tra il progetto 
ed i finanziamenti disponibili 
- Tracciabilità dei flussi di 
investimento. 
-  Ricognizione dei Vincoli e Verifica 
puntuale della avvenuta acquisizione 
dei pareri e delle procedure di 
valutazione ambientale necessari 
 

Dirigente del settore 31/12/2017   

 

 

Processo:Rilascio idoneità alloggio a cittadini 
Indice di rischio: MEDIO 
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 
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Disomogeneità delle 
valutazioni nella 
verifica dei requisiti. 

- Creazione di griglie per la 
valutazione e formalizzazione dei 
criteri di verifica 

Dirigente del settore Misure in atto  

Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati. 

- Creazione di supporti operativi per la 
effettuazione dei controlli dei requisiti 
- Formalizzazione dei criteri statistici 
per la 
creazione del campione di situazioni 
da controllare 

Dirigente del settore Misure in atto   

 

 

Processo: Controllo sull’esecuzione di lavori, di servizi e di forniture  
Indice di Rischio: variabile a seconda del Settore/Ufficio/Servizio  
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 
- Scarso o mancato 
controllo 
 
 
- Non rispetto delle 
scadenze 
temporali 

- Creazione supporti operativi per la 
puntuale applicazione dei riferimenti 
normativi e contrattuali per 
l’effettuazione dei controlli 
 
- Monitoraggio e formulazione di 
report periodici dei tempi di 
realizzazione dei controlli 

Dirigente del settore 
 
 
 
Dirigente del settore 

31/3/2017   

 

 

 

 

 

 

3 ° SETTORE RISORSE UMANE 
      
Processo:Gestione delle procedure selettive per l’assunzione di personale .  
Indice di rischio: MEDIO  
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 

Scarsa trasparenza ed 
inadeguata pubblicità 
sulla procedura. 

- Verifica conoscenza modalità e 
tempistica di pubblicazione dei bandi 
di selezione 

Dirigente del settore Già in atto   

Disomogeneità nelle 
valutazioni durante la 
selezione 

- Creazione di griglie per la 
valutazione dei candidati 
- Definizione di criteri per la 
composizione 
delle commissioni e verifica che chi vi 
partecipa non abbia legami parentali 
con i concorrenti 
- Ricorso a criteri statistici casuali 
nella scelta 
dei temi o delle domande 

Dirigente del settore Già in atto   
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Processo: SCIA, ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE  
Indice rischio: MEDIO  
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Scarsa trasparenza -Archiviazione informatica di tutti i 
procedimenti, sin dalla fase di avvio, 
con la scansione della relativa 
documentazione. 

Dirigente del 
Settore 

Già in atto   

Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti 

- Predisposizione ed utilizzo di 
schemi standard 
-Creazione di supporti e criteri 
operativi per la effettuazione delle 
attività 

Dirigente del 
Settore 

Già in atto   

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

-Report semestrale da 
trasmettersi, a cura del 
Responsabile del servizio, su: 
- nr. casi di mancato rispetto 
dell'ordine cronologico nell'esame 
delle 
istanze, sul totale di quelle 
presentate; 
-nr casi di mancato rispetto 
dei termini di conclusione del 
procedimento sul 
totale di quelli avviati 

Dirigente del 
Settore 

   

 

 

 

 7 °SETTORE OO.PP. 
     

Processo: direzione lavori, approvazione di varianti in corso d’opera, coordinamento della sicurezza 
durante l'esecuzione, controllo, e contabilità finali. 
Indice di rischio: MEDIO 
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 

Scarso controllo. - Stesura di capitolati di gara che 
prevedono la quantificazione delle 
prestazioni attese 
- Creazione di supporti operativi per la 
effettuazione dei controlli del lavoro 
eseguito 

Dirigente del settore 
e/o RUP 

Già in atto   

Assenza di un piano dei 
controlli. 

- Formalizzazione di 
un programma di direzione lavori da 
effettuare in relazione 
alle fasi progettuali 

Dirigente del settore 
e/o RUP 

Già in atto   

Discrezionalità 
nell’intervenire 

- Procedura formalizzata a livello di 
Ente per la gestione dei controlli 
- Pianificazione dei controlli e 
monitoraggio che quanto realizzato sia 
coerente con il pianificato o comunque 
sia motivato 

Dirigente del settore 
e/o RUP 

Già in atto   

Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti 

- Creazione di supporti operativi per la 
effettuazione dei controlli 
- Procedura formalizzata per la 
gestione dell'attività (varianti, richieste 
subappalti, 
ecc.) 

Dirigente del settore 
e/o RUP 

Già in atto   
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- Periodico reporting dei controlli 
realizzati e di tutte le varianti richieste, 
per ogni opera 

 

 
 
Processo: approvvigionamento beni strumentali e servizi di importo inferiore a 40.000 euro 
Indice rischio: Alto  
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 

Scarsa trasparenza/ 
alterazione della 
concorrenza 

Creazione elenco operatori economici 
per prestazioni in economia per 
affidamenti diretti fatti in caso di 
necessità e urgenza qualora non 
possibile l’ausilio del M.E.P.A. o 
CONSIP; 
- In caso di ricorso all’albo dei 
fornitori interno rispettare il criterio di 
rotazione al momento della scelta delle 
ditte cui rivolgersi per la presentazione 
dell’offerta 

Dirigente del settore 
e/o RUP 

 

Già in atto   

Disomogeneità delle 
valutazioni nell’ 
individuazione del 
contraente nell’ ambito 
della medesima 
procedura 

Individuazione criteri per la 
valutazione delle offerte 
economicamente più vantaggiose in 
bando/invito;  

Già in atto   

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

Monitoraggio e periodico reporting dei 
tempi di realizzazione dei controlli  

Già in atto   
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Processo: Gestione convenzioni /contratti  
Indice di Rischio: variabile a seconda del Settore/Ufficio/Servizio   
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 
- Discrezionalità 
nell’intervenire 

- Procedura formalizzata a livello di 
Ente per la gestione delle convenzioni 
e dei contratti 
- Pianificazione dei controlli e 
monitoraggio della gestione, coerente 
con il pianificato 

Dirigente del settore 
e/o RUP 

Già in atto   

- Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti. 
 
 
- Non rispetto delle 
scadenze 
temporali 

- Procedura formalizzata a livello di 
Ente 
 
 
 
- Procedura formalizzata e 
informatizzata che garantisca la 
tracciabilità dell'operato 
- Monitoraggio e report periodico dei 
tempi di gestione 

Dirigente del settore 
e/o RUP 

   

 

 

 

Processo: Effettuazione pagamenti  

Indice di Rischio: BASSO    
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

- Non rispetto delle 
scadenze temporali 
 
 

- Monitoraggio e periodico reporting 
dei tempi di evasione 

Dirigente del settore 31/12/2017   

- Discrezionalità 
nell’agire 

-Procedura formalizzata a livello di 
Ente per la gestione dei controlli  
- Monitoraggio e periodico reporting 
dei controlli effettuati. 

      

 

 

SERVIZIO UFFICIO LEGALE 
Processo: Costituzione in giudizio per conto e nell’interesse dell’Ente nelle varie sedi 
giudiziarie.   
Indice di rischio: MEDIO  
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Disparità nella gestione 
dei contenziosi della 
stessa tipologia e natura 
giuridica  

- Creazione di supporti informatici per 
la effettuazione dei controlli  
- Formalizzazione di criteri oggettivi 
di assegnazione dei giudizi 

Dirigente del 
settore 

Già in atto   
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Mancato rispetto dei 
termini per il deposito 
degli atti di difesa  

- Monitoraggio e periodico reporting 
dei tempi di evasione e controlli  

Dirigente del 
settore 

Già in atto   

Mancata presenza in 
udienza da parte del 
legale incaricato  

Monitoraggio periodico – anche con 
controlli a campione sui verbali di 
causa  

Dirigente del 
settore 

Già in atto   

 

TUTTI I SETTORI 
 
Processo: approvvigionamento beni strumentali e servizi di importo inferiore a 40.000 euro 
Indice rischio: Alto  
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 

Scarsa trasparenza/ 
alterazione della 
concorrenza 

Creazione elenco operatori economici 
per prestazioni in economia per 
affidamenti diretti fatti in caso di 
necessità e urgenza qualora non 
possibile l’ausilio del M.E.P.A. o 
CONSIP; 
- In caso di ricorso all’albo dei 
fornitori interno rispettare il criterio di 
rotazione al momento della scelta delle 
ditte cui rivolgersi per la presentazione 
dell’offerta 

Dirigente del settore 
e/o RUP 

 

Già in atto   

Disomogeneità delle 
valutazioni nell’ 
individuazione del 
contraente nell’ ambito 
della medesima 
procedura 

Individuazione criteri per la 
valutazione delle offerte 
economicamente più vantaggiose in 
bando/invito; 

Già in atto   

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

Monitoraggio e periodico reporting dei 
tempi di realizzazione dei controlli 

Già in atto   

 

 

Processo: Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture 
Indice di Rischio: variabile a seconda del Settore/Ufficio/Servizio  
 
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 

Scarsa trasparenza/ 
alterazione della 
concorrenza 

- Definizione di schemi di bandi tipo 
da utilizzare; 
- In caso di ricorso all’albo dei fornitori 
interno rispettare il criterio di rotazione 
al momento della scelta delle ditte cui 
rivolgersi per la presentazione 
dell’offerta; 
- In tutti i casi di procedura negoziata la 
determina a contrarre deve contenere la 
motivazione della scelta di questo 
sistema procedurale, cioè indicare e 
dimostrare la sussistenza di uno dei casi 
in cui la procedura negoziata è 
ammessa 

Dirigente del settore  
 

Entro il 31.12.2017 

  
 In caso di 

manifesto 

interesse o 

legame 

parentale, il 

componente 

della 

commissione 

adotta 

un’azione 

correttiva 

astenendosi dalla 

partecipazione 

Disomogeneità delle 
valutazioni nell’ 
individuazione del 
contraente nell’ ambito 
della medesima 
procedura 

Individuazione criteri per la 
valutazione delle offerte 
economicamente più vantaggiose in 
bando/invito/Capitolato Speciale di 
Appalto 
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- Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati dai 
richiedenti. 

Monitoraggio e reporting dei requisiti 
oggetto di verifica e dei tempi di 
realizzazione dei controlli 

  

 

Processo: Direzione lavori, approvazione di varianti in corso d’opera, coordinamento della sicurezza 
durante l'esecuzione, controllo e contabilità finali 
Indice di Rischio: variabile a seconda del Settore/Ufficio/Servizio  
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 
- Scarso controllo  - Stesura di capitolati di gara che 

prevedono la quantificazione delle 
prestazioni attese  
- Creazione di supporti operativi per 
l’effettuazione dei controlli del lavoro 
eseguito  

Dirigente del settore 
e/o RUP 
 
 
 
 

31/12/2017   

- Assenza di un piano 
dei controlli  
 
 
 
 
- Discrezionalità 
nell’intervenire 
 
 
 
 
 
 
- Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti 

- Formalizzazione di un programma di 
direzione lavori da effettuare in 
relazione alle fasi progettuali  
 
 
 
- Procedura formalizzata a livello 
di Ente per la gestione dei controlli 
- Pianificazione dei controlli e 
monitoraggio di quanto realizzato, in 
modo 
che sia coerente con il pianificato 
 
 
- Creazione di supporti operativi per 
l’effettuazione dei controlli 
- Procedura 
formalizzata per la gestione 
dell'attività (varianti, richieste 
subappalti, 
ecc.) 
- Periodico reporting 
dei controlli realizzati e di tutte le 
varianti richieste, per ogni opera 

Dirigente del settore 
e/o RUP 
 
 
 
 

  E’ già tutto 
codificato a 
norma del 
D.P.R. 207/10 

 

Processo: Effettuazione pagamenti  

Indice di Rischio: BASSO    
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

- Non rispetto delle 
scadenze temporali 
 
 

- Monitoraggio e periodico reporting 
dei tempi di evasione 

Responsabile del 
settore 

Già in atto  Verifica 
trimestrale 

- Discrezionalità 
nell’agire 

-Procedura formalizzata a livello di 
Ente per la gestione dei controlli  
- Monitoraggio e periodico reporting 
dei controlli effettuati. 
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Processo: Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture 
Indice di Rischio: medio 
 
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di attuazione Note 

Scarsa trasparenza/ 
alterazione della 
concorrenza 

- Definizione di schemi di bandi tipo 
da utilizzare; 
- Predilezione dell’utilizzo di sistemi 
informatici per l’espletamento delle 
procedure di gara (gare telematiche); 
- In caso di servizi o forniture, verifica 
preventiva da parte del R.U.P. 
dell’impossibilità di ricorrere al 
M.E.P.A. o CONSIP 

Dirigente del settore 
e/o RUP 

 
Già in atto 

  
 Le norme che 

regolano il 

funzionamento 

della centrale 

Unica di 

Committenza 

sono esplicitate 

nelle relativi atti 

(Convenzione e 

Regolamento) 

 

Disomogeneità delle 
valutazioni nell’ 
individuazione del 
contraente nell’ ambito 
della medesima 
procedura 

Individuazione criteri per la 
valutazione delle offerte 
economicamente più vantaggiose in 
bando/invito/Capitolato Speciale di 
Appalto d’intesa con il RUP, come da 
norma regolamentare 

-  controllo 
amministrativo 
PASSOE e requisiti 
ANAC 

 reporting dei requisiti oggetto di 
verifica e dei tempi di realizzazione 
dei controlli 

  

  
  

 

 

 


