
Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 1

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase atto di citazione, ricorso, atto di appello

Output: risultato atteso dalla fase  implementazione registro

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase civile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase trenta giorni dal deposito e/o dalla richiesta di costituzione in giudizio

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) codici di rito, regolamenti, normativa speciale in materia, linee guida e regolamenti

Risorse umane impiegate nella fase 2

Interrelazioni con altri processi/fasi con tutte le Direzioni competenti per materia

Criticità della fase discrezionalità nell'inserimento dei procedimenti

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

Affari legali e contenzioso

monitoraggio e controllo del registro del contenzioso

acquisizione atti introduttivi di giudizio e annotazione sul registro, calcolo del rischio di soccombenza, controllo e monitoraggio costante del registro con 

annotazione delle sopravvenienze

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

acquisizione atti introduttivi di giudizio e annotazione sul registro 

avv. Silvana Maria Calvaruso, istruttore amministrativo Di Gregorio Giovanna

Descrizione della fase (attività)

n. 1 avvocato responsabile, n. 1 avvocato, n. 2 categoria C. Il processo, ai fini della tracciabilità collegherà, la piattaforma Sicra con il registro  

'tempestiva acquisizione e annotazione nel registro' --> Rilevante

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 1

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

Affari legali e contenzioso

monitoraggio e controllo del registro del contenzioso

acquisizione atti introduttivi di giudizio e annotazione sul registro, calcolo del rischio di soccombenza, controllo e monitoraggio costante del registro con 

annotazione delle sopravvenienze

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase studio degli atti notificati e relativa documentazione

Output: risultato atteso dalla fase annotazione sul registro del rischio di soccombenza

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase civile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase 30 giorni dal deposito e/o dalla richiesta di costituzione in giudizio

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) codici di rito, regolamenti, normativa speciale in materia, linee guida e regolamenti

Risorse umane impiegate nella fase 2

Interrelazioni con altri processi/fasi con tutte le Direzioni competenti per materia

Criticità della fase discrezionalità nell'attribuzione della percentuale di rischio

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

2

calcolo del rischio di soccombenza

avv. Silvana Maria Calvaruso, istruttore amministrativo Di Gregorio Giovanna

Descrizione della fase (attività)

n. 1 avvocato responsabile, n. 1 avvocato, n. 2 categoria C. Il processo, ai fini della tracciabilità collegherà, la piattaforma Sicra con il registro  

'discrezionalità nella valutazione della percentuale di rischio' --> Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 1

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

Affari legali e contenzioso

monitoraggio e controllo del registro del contenzioso

acquisizione atti introduttivi di giudizio e annotazione sul registro, calcolo del rischio di soccombenza, controllo e monitoraggio costante del registro con 

annotazione delle sopravvenienze

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase
trattazione della causa, consultazione on line PCT, acquisisizione comunicazioni di cancelleria, verbali di 

udienza

Output: risultato atteso dalla fase costante aggiornamento del registro

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase civile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase immediatezza 

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) codici di rito, regolamenti, normativa speciale in materia, linee guida e regolamenti

Risorse umane impiegate nella fase 2

Interrelazioni con altri processi/fasi tutte le direzioni competenti per materia

Criticità della fase mancato rispetto dei termini in fase di aggiornamento del registro

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

3

controllo e monitoraggio costante del registro con annotazione delle sopravvenienze

avv. Silvana Maria Calvaruso, istruttore amministrativo Di Gregorio Giovanna

Descrizione della fase (attività)

n. 1 avvocato responsabile, n. 1 avvocato, n. 2 categoria C. Il processo, ai fini della tracciabilità collegherà, la piattaforma Sicra con il registro  

'tempestività nell'aggiornamento delle annotazione delle sopravvenienze' --> Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

denominazione della 

fase 1

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto n.

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale? X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità 

dell'attività) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico? X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure 

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

1

monitoraggio e controllo del registro del contenzioso

acquisizione atti introduttivi di giudizio e annotazione sul registro 

tempestiva acquisizione e annotazione nel registro

Finalizza scheda rischi processo 001

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

1

monitoraggio e controllo del registro del contenzioso

acquisizione atti introduttivi di giudizio e annotazione sul registro 

Finalizza scheda rischi processo 001

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità 

dell'attività) influenza l'attività?

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure 

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

1

monitoraggio e controllo del registro del contenzioso

acquisizione atti introduttivi di giudizio e annotazione sul registro 

Finalizza scheda rischi processo 001

Elimina scheda

denominazione della 

fase 2

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale? X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità 

dell'attività) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico? X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure 

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

calcolo del rischio di soccombenza

discrezionalità nella valutazione della percentuale di rischio

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

1

monitoraggio e controllo del registro del contenzioso

acquisizione atti introduttivi di giudizio e annotazione sul registro 

Finalizza scheda rischi processo 001

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 2

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità 

dell'attività) influenza l'attività?

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure 

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 2



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

1

monitoraggio e controllo del registro del contenzioso

acquisizione atti introduttivi di giudizio e annotazione sul registro 

Finalizza scheda rischi processo 001

Elimina scheda

denominazione della 

fase 3

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale? X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità 

dell'attività) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico? X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure 

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

controllo e monitoraggio costante del registro con annotazione delle sopravvenienze

tempestività nell'aggiornamento delle annotazione delle sopravvenienze

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

1

monitoraggio e controllo del registro del contenzioso

acquisizione atti introduttivi di giudizio e annotazione sul registro 

Finalizza scheda rischi processo 001

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 3

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità 

dell'attività) influenza l'attività?

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure 

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 3



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 2

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase istanze di liquidazione parcelle

Output: risultato atteso dalla fase valutazione sulla liquidabilità e congruità

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Avvocatura Civica

Tempi di svolgimento della fase previsti da codici di rito

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) codici di rito, regolamenti, normativa speciale in materia, regolamenti

Risorse umane impiegate nella fase 1

Interrelazioni con altri processi/fasi Direzione 3

Criticità della fase discrezionalità nella valutazione

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

Affari legali e contenzioso

pareri di congruità e liquidazioni spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi penali, contabili civili - esame documentazione

acquisizione istanze e valutazione sulla liquidabilità e congruità

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

liquidabilità e congruità delle spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi civili, penali, contabili civili

avv. Silvana Maria Calvaruso

Descrizione della fase (attività)

n. 1 avvocato responsabile, n. 1 avvocato, n. 2 categorie C

'valutazione della sussistenza del diritto alla liquidazione e congruità delle parcelle' --> Rilevante

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 2

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

Affari legali e contenzioso

pareri di congruità e liquidazioni spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi penali, contabili civili - esame documentazione

acquisizione istanze e valutazione sulla liquidabilità e congruità

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase studio della documentazione acquista

Output: risultato atteso dalla fase redazione parere

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Avvocatura Civica

Tempi di svolgimento della fase previsti da codici di rito

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) codici di rito, regolamenti, normativa speciale in materia, regolamenti

Risorse umane impiegate nella fase 1

Interrelazioni con altri processi/fasi Direzione 3

Criticità della fase tempo impiegato per esitare i pareri da regolamento

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

2

redazione parere

avv. Silvana Maria Calvaruso

Descrizione della fase (attività)

n. 1 avvocato responsabile, n. 1 avvocato, n. 2 categorie C

'discrezionalità nel rispetto dei tempi per la redazione del parere' --> Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 2

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

Affari legali e contenzioso

pareri di congruità e liquidazioni spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi penali, contabili civili - esame documentazione

acquisizione istanze e valutazione sulla liquidabilità e congruità

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase

Output: risultato atteso dalla fase

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase

Tempi di svolgimento della fase

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)

Risorse umane impiegate nella fase

Interrelazioni con altri processi/fasi

Criticità della fase

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

3

Descrizione della fase (attività)

'' -->  

'' --> 



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

denominazione della 

fase 1

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto n.

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale? X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità 

dell'attività) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico? X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure 

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

2

pareri di congruità e liquidazioni spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi penali, 

contabili civili

liquidabilità e congruità delle spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi civili, penali, contabili civili

valutazione della sussistenza del diritto alla liquidazione e congruità delle parcelle

Finalizza scheda rischi processo 002

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

2

pareri di congruità e liquidazioni spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi penali, 

contabili civili

liquidabilità e congruità delle spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi civili, penali, contabili civili

Finalizza scheda rischi processo 002

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità 

dell'attività) influenza l'attività?

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure 

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

2

pareri di congruità e liquidazioni spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi penali, 

contabili civili

liquidabilità e congruità delle spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi civili, penali, contabili civili

Finalizza scheda rischi processo 002

Elimina scheda

denominazione della 

fase 2

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale? X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità 

dell'attività) influenza l'attività?
X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico? X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure 

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

redazione parere

discrezionalità nel rispetto dei tempi per la redazione del parere

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

2

pareri di congruità e liquidazioni spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi penali, 

contabili civili

liquidabilità e congruità delle spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi civili, penali, contabili civili

Finalizza scheda rischi processo 002

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 2

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità 

dell'attività) influenza l'attività?

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure 

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 2



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

2

pareri di congruità e liquidazioni spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi penali, 

contabili civili

liquidabilità e congruità delle spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi civili, penali, contabili civili

Finalizza scheda rischi processo 002

Elimina scheda

denominazione della 

fase 3

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità 

dell'attività) influenza l'attività?

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure 

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

2

pareri di congruità e liquidazioni spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi penali, 

contabili civili

liquidabilità e congruità delle spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi civili, penali, contabili civili

Finalizza scheda rischi processo 002

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 3

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità 

dell'attività) influenza l'attività?

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure 

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 3


