
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 istanza di parte

Output: risultato atteso dalla fase rilascio provvedimento conclusivo

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase
Amministrativa e displinare per la non corretta applicazione della normativa e del regolamento per il diritto 

all'accesso agli atti

Tempi di svolgimento della fase tempi previsti dalla normativa e dal regolamento

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) regolamentare e legislativa

Risorse umane impiegate nella fase 2

Interrelazioni con altri processi/fasi NO

Criticità della fase esposizione al contenzioso

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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Governo del territorio

ACCESSO AGLI ATTI

ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Descrizione della fase (attività)

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO.

'Favoritismi per ostenzione a terzi di atti non ostensibili' --> Medio/Basso 

'contenzioso' --> Medio/Basso

Plurifase Genera scheda rischi

Nuovo Processo



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

Medio/Basso

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

1

ACCESSO AGLI ATTI

ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

Favoritismi per ostenzione a terzi di atti non ostensibili

Finalizza scheda rischi processo 001

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

1

ACCESSO AGLI ATTI

ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

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?
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

contenzioso

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Medio/Basso



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 comunicazioni e/o denunce che provengono o  da privati o da organi di PG o dai  VV.UU

Output: risultato atteso dalla fase ripristino stato dei luoghi

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase
Penale, Amministrativa, contabile e disciplinare per non corretta applicazione della normativa 

sull'abusivismo

Tempi di svolgimento della fase tempi previsti dalla normativa e dal regolamento

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) legislativa e regolamentare

Risorse umane impiegate nella fase 2

Interrelazioni con altri processi/fasi NO

Criticità della fase

il mancato controllo del processo e la non corretta esecuzione delle procedure può comportare  oltre al 

pregiudizio per il territorio derivante dal permanere di costruzioni abusive anche in aree di pregio sotto il 

profilo ambientale ed architettonico, pure       l'affidamento dei cittadini in una generale impunibilità del 
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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Governo del territorio

abusi edilizi

ISTRUTTORIA PRATICA RELATIVA AD IMMOBILI ABUSIVI

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

ISTRUTTORIA PRATICA RELATIVA AD IMMOBILI ABUSIVI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Descrizione della fase (attività)

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO

'Favorire interessi privati a discapito di terzi ' --> Rilevante 

'Favorire interessi privati ' --> Rilevante

Plurifase Genera scheda rischi

Nuovo Processo



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 1

- 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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

2

Favorire interessi privati a discapito di terzi 

ISTRUTTORIA PRATICA RELATIVA AD IMMOBILI ABUSIVI

inerzia nell'adozione degli atti dovuti

Finalizza scheda rischi processo 002

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

2

Favorire interessi privati a discapito di terzi 

ISTRUTTORIA PRATICA RELATIVA AD IMMOBILI ABUSIVI

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?
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

Favorire interessi privati 

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 3

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 obbligo di legge

Output: risultato atteso dalla fase verifiche sulla correttezza nel rilascio delle scia o dia o cila 

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Ammnistrtiva e dispiplinare sul mancato controllo 

Tempi di svolgimento della fase tempi previsti dalla normativa e dal regolamento

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) regolamenatre 

Risorse umane impiegate nella fase 3

Interrelazioni con altri processi/fasi NO

Criticità della fase

Appropriazione somme da incasso-Erroneo calcolo diritti da introitare-Ritardato versamento somme 

introitate-Erronea o falsa rendicontazione diritti introitati-realizzazione di interventi  edilizi non rientranti 

nella fattipsecie
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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Governo del territorio

CONTROLLO SU SCIA DIA CILA CIL ETC…

controlli di primo livello

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

controlli di primo livello

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Descrizione della fase (attività)

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI VI E' COMMISTIONE TRA BACK-OFFICEE FRONT-OFFICE -  MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO

'Pressioni esterne per favorire interessi privati' --> Rilevante 

'Pressioni esterne per favorire interessi privati' --> Rilevante

Plurifase Genera scheda rischi

Nuovo Processo



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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

3

CONTROLLO SU SCIA DIA CILA CIL ETC…

ISTRUTTORIUA PRATICA

Pressioni esterne per favorire interessi privati

Finalizza scheda rischi processo 003

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

3

CONTROLLO SU SCIA DIA CILA CIL ETC…

ISTRUTTORIUA PRATICA

Finalizza scheda rischi processo 003

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?
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

danni al territorio

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 4

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 Programma Opera Pubblica

Output: risultato atteso dalla fase Espropriazione di un'area

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Amministrativa e Contabile per interpretazione non corretta della normativa

Tempi di svolgimento della fase tempi previsti dalla legge

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) legislative

Risorse umane impiegate nella fase 1

Interrelazioni con altri processi/fasi NO

Criticità della fase inesatta applicazione della normativa e rischio contenzioso

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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Governo del territorio

Determinazione indennità di esproprio

istruttoria determinazione indennità

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

VALUTAZIONE AREE OGGETTO DI ESPROPRIO

DIRIGENTE

Descrizione della fase (attività)

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO

'pressioni esterni per favorire terzi' --> Medio/Basso 

'pressioni esterni per favorire terzi' --> Medio/Basso

Plurifase Genera scheda rischi

Nuovo Processo



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

Medio/Basso

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

4

Determinazione indennità di esproprio

VALUTAZIONE AREE OGGETTO DI ESPROPRIO

pressioni esterni per favorire terzi

Finalizza scheda rischi processo 004

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

4

Determinazione indennità di esproprio

VALUTAZIONE AREE OGGETTO DI ESPROPRIO

Finalizza scheda rischi processo 004

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?
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

danno all'erario

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 5

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 obbligo di legge

Output: risultato atteso dalla fase approvazione PGU

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Ammnistrativa e Dispilinare sulla non corretto iter di pianificazione del  PGU

Tempi di svolgimento della fase tempi presenti dalla normativa

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) legislativi

Risorse umane impiegate nella fase 2

Interrelazioni con altri processi/fasi NO

Criticità della fase pressioni esterne

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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Pianificazione urbanistica

Pianificazione P.R.G.

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Descrizione della fase (attività)

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO

'pressioni esterni per modificare le destinazioni pianificate dal PRG' --> Critico 

'pressioni esterni per modificare le destinazioni pianificate dal PRG' --> Critico

Plurifase Genera scheda rischi

Nuovo Processo



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

Critico

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

5

Pianificazione P.R.G.

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

pressioni esterni per modificare le destinazioni pianificate dal PRG

Finalizza scheda rischi processo 005

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

5

Pianificazione P.R.G.

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

Finalizza scheda rischi processo 005

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?
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

danni al territorio

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Critico



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 6

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 obbligho di legge/istanza di parte

Output: risultato atteso dalla fase approvazione Piani attuativi

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Amministrative e disciplianri  in caso di silenzio su istanza di parte

Tempi di svolgimento della fase tempi posti dalla normativa 

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) legislativi

Risorse umane impiegate nella fase 2

Interrelazioni con altri processi/fasi NO

Criticità della fase pressioni esterne

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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Pianificazione urbanistica

Pianificazione attuativa (Piani di Lottizzazioni, Programmi costruttivi, Prescrizioni esecutive)

ISTRUTTORIA  PROVVEDIMENTI

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

ISTRUTTORIA PROVVEDIMENTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Descrizione della fase (attività)

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO

'pressioni esterni per favorire  o danneggiare terzi' --> Critico 

'pressioni esterni per favorire  o danneggiare terzi' --> Critico

Plurifase Genera scheda rischi

Nuovo Processo



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

Critico

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

6

Pianificazione attuativa (Piani di Lottizzazioni, Programmi costruttivi, Prescrizioni esecutive)

ISTRUTTORIA PROVVEDIMENTI

pressioni esterni per favorire  o danneggiare terzi

Finalizza scheda rischi processo 006

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

6

Pianificazione attuativa (Piani di Lottizzazioni, Programmi costruttivi, Prescrizioni esecutive)

ISTRUTTORIA PROVVEDIMENTI

Finalizza scheda rischi processo 006

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?
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

danni al territorio, perdita di servzi

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Critico



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 7

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 istanza di parte

Output: risultato atteso dalla fase rilascio del certificato

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Amministrative e disciplinari sulla veridicità del certificato rilasciato

Tempi di svolgimento della fase tempi presenti dalla legge

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase 1

Interrelazioni con altri processi/fasi NO

Criticità della fase pressioni esterne

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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Governo del territorio

Rilascio  Certificati di  destinazione urbanistica

ISTRUTTORIA RICHIESTA

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

ISTRUTTORIA RICHIESTA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Descrizione della fase (attività)

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO

'Pressioni esterne per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica' --> Rilevante 

'Pressioni esterne per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica' --> Rilevante

Plurifase Genera scheda rischi

Nuovo Processo



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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

7

Rilascio  Certificati di  destinazione urbanistica

ISTRUTTORIA RICHIESTA

Pressioni esterne per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica

Finalizza scheda rischi processo 007

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

7

Rilascio  Certificati di  destinazione urbanistica

ISTRUTTORIA RICHIESTA

Finalizza scheda rischi processo 007

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?
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

danni al territorio

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 8

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 istanza di parte

Output: risultato atteso dalla fase rilascio del permesso di costruire

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Amministrativo e contabile in caso di non corretta valutazione degli oneri

Tempi di svolgimento della fase tempi previsti dalla legge 

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase 1

Interrelazioni con altri processi/fasi NO

Criticità della fase pressioni esterne

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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Governo del territorio

Rilascio Permessi di Costruire

ISTRUTTORIA PERMESSI DI COSTRUIRE

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

ISTRUTTORIA PERMESSI DI COSTRUIRE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Descrizione della fase (attività)

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO

'Pressioni esterni per evitare i controlli sulgli atti presentati' --> Rilevante 

'Pressioni esterni per evitare i controlli sulgli atti presentati' --> Rilevante

Plurifase Genera scheda rischi

Nuovo Processo



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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

8

Rilascio Permessi di Costruire

ISTRUTTORIA PERMESSI DI COSTRUIRE

Pressioni esterni per ottenere titoli non conformi o per non pagare gli oneri

Finalizza scheda rischi processo 008

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

8

Rilascio Permessi di Costruire

ISTRUTTORIA PERMESSI DI COSTRUIRE

Finalizza scheda rischi processo 008

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?
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

danni al territorio

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 9

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 obbligo di legge

Output: risultato atteso dalla fase corretta gestione e tutela della'mbiente

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Amministrativo, contabile, penale 

Tempi di svolgimento della fase tempi previsti dalla legge 

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase 1

Interrelazioni con altri processi/fasi NO

Criticità della fase pressioni esterne

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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Governo del territorio

gestione depuratore

controlli di tipo tecnico/contabile  sulla gestione

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

controlli di tipo tecnico/contabile  sulla gestione

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Descrizione della fase (attività)

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO

'controlli di tipo tecnico' --> Rilevante 

'controlli di tipo contabile' --> Rilevante

Plurifase Genera scheda rischi

Nuovo Processo



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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

9

Rilascio Permessi di Costruire

controlli di tipo tecnico/contabile  sulla gestione

controlli di tipo tecnico

Finalizza scheda rischi processo 009

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

9

Rilascio Permessi di Costruire

controlli di tipo tecnico/contabile  sulla gestione

Finalizza scheda rischi processo 009

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?
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

controlli di tipo contabile

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 10

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 istanza di parte o esigenza dell'Amministrazione Comunale

Output: risultato atteso dalla fase variante al PRG

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Amministrativo e disciplinare; penale in relazione all'accertamento della esistenza  dell'interesse pubblico

Tempi di svolgimento della fase legislativi

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) legislativi

Risorse umane impiegate nella fase 2

Interrelazioni con altri processi/fasi NO

Criticità della fase
la modifica puntuale  dello strumento, se mal governata, può comportare ingenti vantaggi al privato senza  

adeguati benefici per la collettività 

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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Pianificazione urbanistica

Varianti Urbanistiche

ISTRUTTORIA RICHIESTA DI VARIANTE

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

ISTRUTTORIA RICHIESTA DI VARIANTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Descrizione della fase (attività)

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO

'Pressioni esterni per favorire o danneggiare terzi' --> Critico 

'Pressioni esterni per favorire o danneggiare terzi' --> Critico

Plurifase Genera scheda rischi

Nuovo Processo



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

Critico

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

10

Varianti Urbanistiche

ISTRUTTORIA RICHIESTA DI VARIANTE

Pressioni esterni per favorire o danneggiare terzi

Finalizza scheda rischi processo 010

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

10

Varianti Urbanistiche

ISTRUTTORIA RICHIESTA DI VARIANTE

Finalizza scheda rischi processo 010

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?
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

danni al terriotrio

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Critico



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 11

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 comunicazioni e/o denunce che provengono o  da privati o da organi di PG o dai  VV.UU

Output: risultato atteso dalla fase sopralluoghi con le autorità di PG o VV.UU. con redazione dei  relativi verbali di constatazione 

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase sopralluoghi con le autorità di PG o VV.UU. con redazione dei  relativi verbali di constatazione 

Tempi di svolgimento della fase tempi previsti dalla normativa vigente in tema di tutela ambientale

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) legislazione ambientale

Risorse umane impiegate nella fase 1

Interrelazioni con altri processi/fasi NO

Criticità della fase
il mancato controllo può comportare danni ambientali al territorio e patrimoniali all'Ente per l'applicazione 

di penali e sanzioni

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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Controlli e vigilanza in campo ambientale

COMUNICAZIONI E/O DENUNCE CHE PROVENGONO DA PRIVATI O DA ORGANI DI  P.G. O DA VV.UU.

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

CONTROLLO E VIGILANZA IN CAMPO AMBIENTALE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Descrizione della fase (attività)

PERSONALE  NON SUFFICIENTE POICHE IL DIPENDENTE PART-TIME E ASSEGNATO A MANSIONI AMMINISTRATIVE

'Omissione o errata redazione nel verbale di controlli per favorire determinati soggetti' --> Rilevante 

'Omissione o errata redazione nel verbale di controlli per favorire determinati soggetti' --> Rilevante

Plurifase Genera scheda rischi

Nuovo Processo



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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

11

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

CONTROLLO E VIGILANZA IN CAMPO AMBIENTALE

Omissione o errata redazione nel verbale di controlli per favorire determinati soggetti

Finalizza scheda rischi processo 011

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

11

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

CONTROLLO E VIGILANZA IN CAMPO AMBIENTALE

Finalizza scheda rischi processo 011

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?
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

danni al territorio

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 12

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 Dichiarazioni dei soggetti che richiedono autorizazzioni  allo scarico

Output: risultato atteso dalla fase Verifica delle dichiarazioni con sopralluoghi dello stato di fatto dei luoghi

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase disciplinare e amministrativa  sul mancato controllo delle dichiarazioni rese dal soggettio/utente 

Tempi di svolgimento della fase tempi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali per il rilascio dell'autorizazzione

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) regolamentare 

Risorse umane impiegate nella fase 1

Interrelazioni con altri processi/fasi NO

Criticità della fase Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti

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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Controllo dichiarazioni sostitutive per autorizzazioni allo scarico

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Descrizione della fase (attività)

PERSONALE  NON SUFFICIENTE 

'pressione esterne che determinano un mancato o superficiale controllo sulle dichiarazioni' --> Medio/Basso 

'danni al territorio' --> Medio/Basso

Plurifase Genera scheda rischi

Nuovo Processo



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

Medio/Basso

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

12

CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

pressione esterne che determinano un mancato o superficiale controllo sulle dichiarazioni

Finalizza scheda rischi processo 012

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

12

CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Finalizza scheda rischi processo 012

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?
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

danni al territorio

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 13

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 comunicazioni e/o denunce che provengono o  da privati o da organi di PG o dai  VV.UU

Output: risultato atteso dalla fase sopralluoghi con le autorità di PG o VV.UU. con redazione dei  relativi verbali di constatazione 

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale e disciplinare per la mancata o errata redazione del verbale di  sopralluogo

Tempi di svolgimento della fase tempi previsti dalla normativa vigente in tema di tutela ambientale

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) legislazione ambientale

Risorse umane impiegate nella fase 2

Interrelazioni con altri processi/fasi NO

Criticità della fase
il mancato controllo può comportare danni ambientali al territorio e patrimoniali all'Ente per l'applicazione 

di penali e sanzioni

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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Controlli e vigilanza in campo ambientale

COMUNICAZIONE DI DENUNCE CHE PROVENGONO DA PRIVATI O DA ORGANI DI P.G. O VV.UU.

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

COMUNICAZIONE DI DENUNCE CHE PROVENGONO DA PRIVATI O DA ORGANI DI P.G. O VV.UU.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Descrizione della fase (attività)

PERSONALE  NON SUFFICIENTE POICHE IL DIPENDENTE PART-TIME E ASSEGNATO A MANSIONI AMMINISTRATIVE

'Omissione o errata redazione nel verbale di controlli per favorire determinati soggetti' --> Rilevante 

'Omissione o errata redazione nel verbale di controlli per favorire determinati soggetti' --> Rilevante

Plurifase Genera scheda rischi

Nuovo Processo



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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

13

Controlli e vigilanza in campo ambientale

COMUNICAZIONE DI DENUNCE CHE PROVENGONO DA PRIVATI O DA ORGANI DI P.G. O VV.UU.

Omissione o errata redazione nel verbale di controlli per favorire determinati soggetti

Finalizza scheda rischi processo 013

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

13

Controlli e vigilanza in campo ambientale

COMUNICAZIONE DI DENUNCE CHE PROVENGONO DA PRIVATI O DA ORGANI DI P.G. O VV.UU.

Finalizza scheda rischi processo 013

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?
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

danni ambientali

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 14

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 obbligo di legge

Output: risultato atteso dalla fase individuazione del gestore  del riciclo dei rifiuti

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase
Disciplinare, contabile e ammnistrativa per la mancata individuazione del soggetto di conferimento in tempi 

certi 

Tempi di svolgimento della fase tempi previsti dalla normativa 

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) vincoli di legge , cluasole contrattuali, C.A.M. 

Risorse umane impiegate nella fase 2

Interrelazioni con altri processi/fasi no

Criticità della fase appalti  di particolare attenzione sotto il profilo del rispetto della normativa antimafia

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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Gestione dei rifiuti

Attività di recupero e riciclo dei rifiuti con riferimento alla qualità dei materiali conferiti

Attività di recupero e riciclo dei rifiuti con riferimento alla qualità dei materiali conferiti

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Attività di recupero e riciclo dei rifiuti con riferimento alla qualità dei materiali conferiti

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Descrizione della fase (attività)

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO - CARENZA DI PERSONALE ASSEGNATO

'Favorire interessi privati - manacanza di personale tecnico  competente nel servizo ambiente' --> Rilevante 

'Favorire interessi privati - manacanza di personale tecnico  competente nel servizo ambiente' --> Rilevante

Plurifase Genera scheda rischi

Nuovo Processo



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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

14

Attività di recupero e riciclo dei rifiuti con riferimento alla qualità dei materiali conferiti

Attività di recupero e riciclo dei rifiuti con riferimento alla qualità dei materiali conferiti

Favorire interessi privati 

Finalizza scheda rischi processo 014

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

14

Attività di recupero e riciclo dei rifiuti con riferimento alla qualità dei materiali conferiti

Attività di recupero e riciclo dei rifiuti con riferimento alla qualità dei materiali conferiti

Finalizza scheda rischi processo 014

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?
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

danni all'ambiente

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 15

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 obbligo di legge

Output: risultato atteso dalla fase controlli sulla gestione

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase responsabilità ammistrativa, contabile e penale derivante da false attestazioni 

Tempi di svolgimento della fase tempi previsti dalla normativa 

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) vincoli di legge , cluasole contrattuali, C.A.M. 

Risorse umane impiegate nella fase 2

Interrelazioni con altri processi/fasi no

Criticità della fase
il mancato affidamento del servizio ha comportato il ricorso a proroghe ed anche ad n'ordinanza contingibile 

ed urgente

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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Gestione dei rifiuti

Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di competenza dell'ARO Alcamo

controlli sulla gestione

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di competenza dell'ARO Alcamo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Descrizione della fase (attività)

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO - CARENZA DI PERSONALE ASSEGNATO

'favorire interessi privati' --> Critico 

'scarsa qualità del servizio ' --> Critico

Plurifase Genera scheda rischi

Nuovo Processo



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

Critico

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

15

Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di competenza dell'ARO Alcamo

Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di competenza dell'ARO Alcamo

favorire interessi privati

Finalizza scheda rischi processo 015

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

15

Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di competenza dell'ARO Alcamo

Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di competenza dell'ARO Alcamo

Finalizza scheda rischi processo 015

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?
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

scarsa qualità del servizio 

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Critico



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 16

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 obbligo di legge

Output: risultato atteso dalla fase individuazione del gestore  della piattoaforma di conferimento di rifiuti differenziati

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Ammnistrativa e dispilinare per la mancata o ritardata  individuazione del gestore

Tempi di svolgimento della fase tempi previsti dalla normativa 

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) vincoli di legge , cluasole contrattuali, C.A.M. 

Risorse umane impiegate nella fase 4

Interrelazioni con altri processi/fasi NO

Criticità della fase appalti  di particolare attenzione sotto il profilo del rispetto della normativa antimafia

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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Gestione dei rifiuti

Individuazione delle piattaforme di conferimento dei rifiuti differenziati

Individuazione delle piattaforme di conferimento dei rifiuti differenziati

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Individuazione delle piattaforme di conferimento dei rifiuti differenziati

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Descrizione della fase (attività)

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO - CARENZA DI PERSONALE ASSEGNATO

'Favorire interessi privati ' --> Rilevante 

'Favorire interessi privati ' --> Rilevante

Plurifase Genera scheda rischi

Nuovo Processo



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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

16

Individuazione delle piattaforme di conferimento dei rifiuti differenziati

Individuazione delle piattaforme di conferimento dei rifiuti differenziati

Favorire interessi privati 

Finalizza scheda rischi processo 016

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

16

Individuazione delle piattaforme di conferimento dei rifiuti differenziati

Individuazione delle piattaforme di conferimento dei rifiuti differenziati

Finalizza scheda rischi processo 016

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?
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 1

- 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

danni ambientale

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 17

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
MANCATA INDIVIDUAZIONE DI UN GESTORE MEDIANTE PROCEDIMENTO DI EVIDENZA 

PUBBLICA

Output: risultato atteso dalla fase INDIVIDUAZIONE DI UN GESTORE

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase CIVILE E PENALE PER LA NON CORRETTA APPLICAZIONE  DELLE ORDINANZA AMBIENTALI

Tempi di svolgimento della fase TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) LEGISLATIVI - CLAUSOLE CONTRATTUALI - C.A.M.

Risorse umane impiegate nella fase 2

Interrelazioni con altri processi/fasi NO

Criticità della fase
DIFFICOLTA' NELLA DEFINIZIONE UNIVOCA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI, MANCATO 

RICORSO A PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA

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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Gestione dei rifiuti

INDIVIDUAZIONE DI SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI EX ART 191 DEL Dlgs 152/2006

INDIVIDUAZIONE DI SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI EX ART 191 DEL Dlgs 152/2006

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

INDIVIDUAZIONE DI SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI EX ART 191 DEL Dlgs 152/2006

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Descrizione della fase (attività)

MANCANZA DI PERSONALE ADEGUTAMENTE FORMATO

'penalizzazione del principio della concorrenza e della economicità' --> Critico 

'danni all'ambiente' --> Critico

Plurifase Genera scheda rischi

Nuovo Processo



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

Critico

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

17

INDIVIDUAZIONE DI SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI EX ART 191 DEL Dlgs 

152/2006

INDIVIDUAZIONE DI SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI EX ART 191 DEL Dlgs 152/2006

penalizzazione del principio della concorrenza e della economicità

Finalizza scheda rischi processo 017

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

17

INDIVIDUAZIONE DI SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI EX ART 191 DEL Dlgs 

152/2006

INDIVIDUAZIONE DI SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI EX ART 191 DEL Dlgs 152/2006

Finalizza scheda rischi processo 017

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?
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

danni all'ambiente

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Critico



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 18

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
COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA' DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E/O DEI SERVIZI CHE 

PROVENGONO O DA PRIVATI O DA ORGANI DI P.G. O DA VV.UU.

Output: risultato atteso dalla fase VERIFICA SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E/O DEGLI APPALTI

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase AMMINISTRATIVA E CONTABILE E DISCIPLINARE

Tempi di svolgimento della fase TEMPI PREVISTI DAL CONTRATTO DI APPALTO

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) REGOLAMENTARI

Risorse umane impiegate nella fase 1

Interrelazioni con altri processi/fasi NO

Criticità della fase PAGAMENTI A FRONTE DELL'INESATTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

 CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PUBBLICI

 CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PUBBLICI

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

 CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PUBBLICI

RESPONNSABILE DEL SERVIZIO

Descrizione della fase (attività)

CONTESTO ORGANIZZATIVO NON ADEGUATO AI CONTROLLI DEI LAVORI E/O SERVIZI APPALTATI-PERSONALE CARENTE

'Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti' --> Rilevante 

'Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti' --> Rilevante

Plurifase Genera scheda rischi

Nuovo Processo



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

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

18

 CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PUBBLICI

 CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PUBBLICI

Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti

Finalizza scheda rischi processo 018

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA –SVILUPPO TERRITORIALE - 

SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE

18

 CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PUBBLICI

 CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PUBBLICI

Finalizza scheda rischi processo 018

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?
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

scadente qualità dei servizi acquistati

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Rilevante


