
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  Indagine interna conoscitiva disponiblita ad assumere incarico di P.O.

Output: risultato atteso dalla fase Attribuzione incarico

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Amministrative/disciplinari

Tempi di svolgimento della fase Quelli stabiliti nell'atto ricognitivo

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) regolamentari / contrattazione collettiva

Risorse umane impiegate nella fase  Dirigente e una cat. D.  per l'istruttoria

Interrelazioni con altri processi/fasi no

Criticità della fase Scarsa oggettività in uno dei fattori di valutazione

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

 

1

Attribuzioni incarichi di P.O. al personale 

Dirigente

Descrizione della fase (attività)

Il processo è completamente  svolto dal Dirigente  con la collaborazione in fase istruttoria  di un funzinario  istruttore individuato dal Segreterrio generale 

'scarsa oggetività  nella valutazione ' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Attribuzioni e incarichi al personale

Avviso di selezione - Valutazione - Verifica - Nomina

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

1

Attribuzioni incarichi di P.O. al personale 

Attribuzioni incarichi di P.O. al personale 

scarsa oggetività  nella valutazione 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 001

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

1

Attribuzioni incarichi di P.O. al personale 

Attribuzioni incarichi di P.O. al personale 

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

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 Necessità di aggiornamento per modifica o nuova denominazione delle aree di circolazione

Output: risultato atteso dalla fase Aggiornamento dei toponimi

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Amministrative

Tempi di svolgimento della fase semestrale

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.P.R. 223/89 - e norme regolamentari collegate

Risorse umane impiegate nella fase Istruttore procedimento, dirigente, delibere giunta comunale (1 cat. C + 1 Cat. B + dirigente)

Interrelazioni con altri processi/fasi Statistiche, variazioni anagrafiche

Criticità della fase Mancanza di fondi, mancanza personale tecnico specialistico

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

 

1

Istruttoria di revsione e aggiornamento della toponomastica per aree omogenee

Capo Area  servizi demografici

Descrizione della fase (attività)

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. C  Amm.vo  collaborato  dalle cat B assegnante  e il coordinamento  

della P.O. il personale asseganto è di provata eseprienza  

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  

il sistema dei flussi informatici in dotazione all ‘Ente - le difficoltà sono di ordine tecnico relative all'eleborazione delle componenti urbanistiche

'Ritardi, omissioni, inadeguatezza dell'indicazione dei toponomini ' --> Medio/Basso 

'rischio mancata consegna corrispondenza e notifiche' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Toponomastica 

Indagine territoriale conoscitiva con urbanistica - Predisposizione tabulati denominazione vie e numerazione - Apposizione 

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

2

Toponomastica 

Istruttoria di revsione e aggiornamento della toponomastica per aree omogenee

Ritardi, omissioni, inadeguatezza dell'indicazione dei toponomini 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 002

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

2

Toponomastica 

Istruttoria di revsione e aggiornamento della toponomastica per aree omogenee

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

rischio mancata consegna corrispondenza e notifiche

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Medio/Basso



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 Richiesta parere altri uffici

Output: risultato atteso dalla fase Rilascio parere

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrative - disciplinari

Tempi di svolgimento della fase entro i termini procedimentali

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Codice della strada/ Regolamenti comunali

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. C - 1 Cat. D

Interrelazioni con altri processi/fasi emanazione di ordinanze e concessioni

Criticità della fase tempistiche ridotte per richieste a ridosso termini di esecuzione, controlli di polizia stradale

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

 

1

Istruttoria per rilascio parere

Resp. U.T.T. Capo area 1

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organzizato  l'ufficio (UTT) addetto composto da due  cat. c. ( una di vigilanza e l altra tencica)  con supporto nr. due  ASU . Sotto  il diretto coordinamento della P.O. 

riferimento.-

' verifiche  non dettagliate e non conformi a norme per favorire i richiedenti ' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Pareri tecnici per atti di concessione.

Ricezione richieste (es. Suap, Urbanistica, ecc.) - Verifica - Rilascio

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

3

Pareri tecnci per atti di concessione.

Istruttoria per rilascio parere

 verifiche  non dettagliate e non conformi a norme per favorire i richiedenti 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

Finalizza scheda rischi processo 003

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

3

Pareri tecnci per atti di concessione.

Istruttoria per rilascio parere

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

disparità di trattamento tra gli utenti

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Medio/Basso



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 Istanza del dipendente

Output: risultato atteso dalla fase Autorizzazione

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Amministrative

Tempi di svolgimento della fase entro i termini procedimentali

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Regolamenti comunali e D.Lgsl. 165/2001

Risorse umane impiegate nella fase Dirigente

Interrelazioni con altri processi/fasi Nessuna

Criticità della fase Carenza delle informazioni utili

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

 

1

Istruttoria per rilascio autorizzazione

Dirigente

Descrizione della fase (attività)

Il Procedimento è svolto dal Dirigente

'Rilascio autorizzazione senza il rispetto dei limiti previsti' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Autorizzazione ad incarichi extraistituzionali a dipendenti 

Istanza, Istruttoria, Autorizzazione / Diniego

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

4

Autorizzazione ad incarichi extraistituzionali a dipendenti 

Istruttoria per rilascio autorizzazione

Rilascio autorizzazione senza il rispetto dei limiti previsti

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 004

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

4

Autorizzazione ad incarichi extraistituzionali a dipendenti 

Istruttoria per rilascio autorizzazione

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?

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

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 Richiesta deroga

Output: risultato atteso dalla fase Deroga

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrative - disciplinari

Tempi di svolgimento della fase entro i termini procedimentali

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Codice della strada /  Ordinanze comunali

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. C - 1 Cat. D

Interrelazioni con altri processi/fasi Controlli di polizia stradale

Criticità della fase Alto margine di dicrezionalità

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

 

1

Istruttoria per rilascio deroghe

Resp. U.T.T. Capo area 1

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organzizato  l'ufficio (UTT) addetto composto da due  cat. c. ( una di vigilanza e l altra tencica)  con supporto nr. due  ASU . Sotto  il diretto coordinamento della P.O. 

riferimento.-

' verifiche  non dettagliate e non conformi a norme per favorire i richiedenti ' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Deroghe a divieti o limitazioni

Ricezione istanze - Istruttoria - Rilascio

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

5

Deroghe a divieti o limitazioni

Istruttoria per rilascio deroghe

 verifiche  non dettagliate e non conformi a norme per favorire i richiedenti 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 005

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

5

Deroghe a divieti o limitazioni

Istruttoria per rilascio deroghe

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?

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

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 Richiesta permessi

Output: risultato atteso dalla fase Autorizzazione permesso

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrative - disciplinari

Tempi di svolgimento della fase entro i termini procedimentali

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Codice della strada /  Ordinanze comunali

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. C - 1 Cat. D

Interrelazioni con altri processi/fasi Controlli di polizia stradale

Criticità della fase Alto margine di dicrezionalità

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

 

1

Istruttoria per rilascio permessi

Resp. U.T.T. Capo area 1

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organzizato  l'ufficio (UTT) addetto composto da due  cat. c. ( una di vigilanza e l altra tencica)  con supporto nr. due  ASU . Sotto  il diretto coordinamento della P.O. 

riferimento.-

' verifiche  non dettagliate e non conformi a norme per favorire i richiedenti ' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Rilascio autorizzazione permessi traffico

Ricezione istanze - Istruttoria - Rilascio

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

6

Rilascio autorizzazione permessi traffico

Istruttoria per rilascio permessi

 verifiche  non dettagliate e non conformi a norme per favorire i richiedenti 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 006

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

6

Rilascio autorizzazione permessi traffico

Istruttoria per rilascio permessi

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?

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

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 Richiesta permessi

Output: risultato atteso dalla fase Carte d'Identità

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrative - disciplinari

Tempi di svolgimento della fase entro i termini procedimentali

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Norme di legge

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. C - 1 Cat. D

Interrelazioni con altri processi/fasi nessuno

Criticità della fase Limitata disponibilità di personale debitamente formato

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

 

1

Istruttoria per rilascio carte d'identità

Responsabile carte d'identità - Capo area 2

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organzizato  l'ufficio Carte d'Identità con una  cat. c. ( Responsabile del Servizio) con supporto nr. una ASU,  sotto  il diretto coordinamento del Capo Area di 

riferimento.-

'Falsa attestazione dell'identità' --> Trascurabile

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Rilascio Carte d'Identità 

Ricezione istanze - Istruttoria - Rilascio

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

7

Rilascio Carte d'Identità 

Istruttoria per rilascio carte d'identità

Falsa attestazione dell'identità

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Trascurabile

Finalizza scheda rischi processo 007

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

7

Rilascio Carte d'Identità 

Istruttoria per rilascio carte d'identità

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?

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

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 cambi di domicilio

Output: risultato atteso dalla fase Registrazione anagrafica cambi di domicilio

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase penali / civili / disciplianri

Tempi di svolgimento della fase Entro 45 gg.

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) DPR 223/89

Risorse umane impiegate nella fase 2 Cat. C - 1 Cat. D

Interrelazioni con altri processi/fasi Tributario

Criticità della fase Limitata disponibilità di personale debitamente formato

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

 

1

Istruttoria per cambi di domicilio

Istruttore Ufficio cambi domicilio e Capo Area 2

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio per le richieste del cambio di domicilio con due  cat. c. (di cui una  Responsabile del Servizio),  sotto  il diretto coordinamento del Capo Area di 

riferimento.-

'Carenza presupposti per cambi di domicilio' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cambi di domicilio

Ricezione istanze - Istruttoria - Registrazione della variazione anagrafica

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

8

Cambi di domicilio

Istruttoria per cambi di domicilio

Carenza presupposti per cambi di domicilio

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 008

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

8

Cambi di domicilio

Istruttoria per cambi di domicilio

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?

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

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 Istanza iscrizione A.I.R.E.

Output: risultato atteso dalla fase Iscrizione A.I.R.E.

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrative - disciplinari

Tempi di svolgimento della fase entro i termini procedimentali

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) L.470/88

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. C - 1 Cat. D

Interrelazioni con altri processi/fasi Variazioni anagrafiche

Criticità della fase Limitata disponibilità di personale debitamente formato

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

 

1

Istruttoria per iscrizione A.I.R.E.

Istruttore Ufficio A.I.E.R. e Capo Area 2

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio iscrizioni A.I.R.E. con una  cat. c. (Responsabile del Servizio),  sotto  il diretto coordinamento del Capo Area di riferimento.-

'Carenza requisiti per iscrizione A.I.R.E.' --> Trascurabile

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

A.I.R.E.

Ricezione istanze - Istruttoria - Iscrizione A.I.R.E.

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

9

A.I.R.E.

Istruttoria per iscrizione A.I.R.E.

Carenza requisiti per iscrizione A.I.R.E.

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Trascurabile

Finalizza scheda rischi processo 009

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

9

A.I.R.E.

Istruttoria per iscrizione A.I.R.E.

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?

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

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 Ricezione istanze

Output: risultato atteso dalla fase Registrazione della variazione anagrafica

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase penali / civili / disciplianri

Tempi di svolgimento della fase Entro 45 gg.

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) DPR 223/89

Risorse umane impiegate nella fase 2 Cat. C - 1 Cat. D

Interrelazioni con altri processi/fasi Tributario

Criticità della fase Limitata disponibilità di personale debitamente formato

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

 

1

Istruttoria per cambi di residenza

Istruttore Ufficio cambi residenza  e Capo Area 2

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio per le richieste del cambio di residenza  con due  cat. c. (di cui una  Responsabile del Servizio),  sotto  il diretto coordinamento del Capo Area di 

riferimento.-

'Carenza presupposti per cambi di residenza' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cambio di residenza

Ricezione istanze - Istruttoria - Registrazione della variazione anagrafica

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

10

Cambio di residenza

Istruttoria per cambi di residenza

Carenza presupposti per cambi di residenza

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

Finalizza scheda rischi processo 010

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

10

Cambio di residenza

Istruttoria per cambi di residenza

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

disparità di trattamento tra gli utenti

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Medio/Basso



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 Richiesta

Output: risultato atteso dalla fase Autentica atti di vendita

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penali / Amministrative / Disciplinari

Tempi di svolgimento della fase immediate

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006

Risorse umane impiegate nella fase 1  Cat C 

Interrelazioni con altri processi/fasi no

Criticità della fase no

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

 

1

Istruttoria  per passaggio di proprietà di beni mobili registrati

Istruttore Ufficio autentiche atto di vendita e Capo Area 2

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio per le autentiche degli atti di vendita con una  cat. c. (Responsabile del Servizio),  sotto  il diretto coordinamento del Capo Area di riferimento.-

'Sottoscrizione di firma da parte di soggetto non titolato' --> Trascurabile

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

 Passaggio proprietà di beni mobili registrati

Richiesta, Istruttoria, Autentica atto di vendita

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

11

 Passaggio proprietà di beni mobili registrati

Istruttoria  per passaggio di proprietà di beni mobili registrati

Sottoscrizione di firma da parte di soggetto non titolato

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Trascurabile

Finalizza scheda rischi processo 011

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

11

 Passaggio proprietà di beni mobili registrati

Istruttoria  per passaggio di proprietà di beni mobili registrati

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?

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

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 Richiesta

Output: risultato atteso dalla fase Autentica firme

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penali / Amministrative / Disciplinari

Tempi di svolgimento della fase immediate

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) DPR 445/2000

Risorse umane impiegate nella fase 1  Cat C 

Interrelazioni con altri processi/fasi no

Criticità della fase no

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

 

1

Istruttoria per autentiche firme

Istruttore Ufficio autentiche e Capo Area 2

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio per le autentiche firma con una  cat. c. (Responsabile del Servizio),  sotto  il diretto coordinamento del Capo Area di riferimento.-

'Sottoscrizione di firma da parte di soggetto non titolato' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Autentiche firme

Richiesta, Istruttoria, Autentica firma

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

12

Autentiche firme

Istruttoria per autentiche firme

Sottoscrizione di firma da parte di soggetto non titolato

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 012

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

12

Autentiche firme

Istruttoria per autentiche firme

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?

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

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 Richiesta o segnalazioni da altri Uffici

Output: risultato atteso dalla fase Cancellazione anagrafica

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penali / Amministrative / Disciplinari

Tempi di svolgimento della fase entro i termini procedimentali

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) DPR 223/89

Risorse umane impiegate nella fase 1  Cat C 

Interrelazioni con altri processi/fasi Tributi

Criticità della fase no

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

 

1

Istruttoria per cancellazzioni anagrafiche

Istruttore Ufficio ANPR e Capo Area 2

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio ANPR  con una  cat. c. (Responsabile del Servizio),  sotto  il diretto coordinamento del Capo Area di riferimento.-

'Mancanza presupposti per la cancellazione anagrafica' --> Trascurabile

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cancellazioni Anagrafiche

Richiesta d'Ufficio / Istruttoria / Cancellazioni Anagrafiche

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

13

Cancellazioni Anagrafiche

Istruttoria per cancellazzioni anagrafiche

Mancanza presupposti per la cancellazione anagrafica

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Trascurabile

Finalizza scheda rischi processo 013

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

13

Cancellazioni Anagrafiche

Istruttoria per cancellazzioni anagrafiche

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?

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

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 Istanza

Output: risultato atteso dalla fase Certificato di Stato Civile

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penali / Amministrative / Disciplinari

Tempi di svolgimento della fase entro i termini procedimentali

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Risorse umane impiegate nella fase 1  Cat C 

Interrelazioni con altri processi/fasi no

Criticità della fase Limitata disponibilità di personale debitamente formato

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

 

1

Istruttoria per il rilascio certificazioni stato civile

Istruttore Ufficio certificazioni Stato Civile e Capo Area 2

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Certificati Stato Civile con due  cat. c. (di cui una Responsabile del Servizio),  sotto  il diretto coordinamento del Capo Area di riferimento.-

'Mancanza presupposti per il rilascio del certificato' --> Medio/Basso 

'disparità di trattamento tra gli utenti' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Rilascio certificazioni stato civile

Istanza certificazione, Istruttoria,  Autentica firma

Plurifase Genera scheda rischi



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

- 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? X

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

14

Rilascio certificazioni stato civile

Istruttoria per il rilascio certificazioni stato civile

Mancanza presupposti per il rilascio del certificato

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Trascurabile

Finalizza scheda rischi processo 014

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

14

Rilascio certificazioni stato civile

Istruttoria per il rilascio certificazioni stato civile

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?

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)

disparità di trattamento tra gli utenti

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1



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 Istanza

Output: risultato atteso dalla fase Esatta indicazione del nome

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Amministrative / Disciplinari

Tempi di svolgimento della fase entro i termini procedimentali

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Risorse umane impiegate nella fase 1  Cat C 

Interrelazioni con altri processi/fasi no

Criticità della fase no

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

 

1

Istruttoria per esatta indicazione del nome

Ufficiale di Stato Civile e Capo Area 2

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio di Stato Civile per l'esatto assegnazione del nome con una cat. c. (Responsabile del Servizio),  sotto  il diretto coordinamento del Capo Area di 

riferimento.-

'Mancanza presupposti per l'indicazione del nome' --> Trascurabile

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Indicazione sul nome

Istanza,  Istruttoria,  Esatta indicazione del nome

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

15

Indicazione sul nome

Istruttoria per esatta indicazione del nome

Mancanza presupposti per l'indicazione del nome

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Trascurabile

Finalizza scheda rischi processo 015

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

15

Indicazione sul nome

Istruttoria per esatta indicazione del nome

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?

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

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 Istanza o Richiesta d'Ufficio

Output: risultato atteso dalla fase Annotazione su atti

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penali /Amministrative / Disciplinari

Tempi di svolgimento della fase entro i termini procedimentali

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Normativa di riferimento

Risorse umane impiegate nella fase 1  Cat C  e 1 Cat B

Interrelazioni con altri processi/fasi Altri Processi connessi ad atti di Stato Civile 

Criticità della fase Limitata disponibilità di personale debitamente formato

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

 

1

Istruttoria per l'annotazione su atti

Ufficiale di Stato Civile e Capo Area 2

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio di Stato Civile per le annotazioni sugli atti con una cat. c. e una cat. b  (Responsabile del Servizio - cat. C),  sotto  il diretto coordinamento del 

Capo Area di riferimento.-

'Mancanza presupposti per l'annotazione su atti' --> Trascurabile

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Annotazione su atti

Istanza o Richiesta d'Ufficio / Istruttoria / Annotazione su atti

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

16

Annotazione su atti

Istruttoria per l'annotazione su atti

Mancanza presupposti per l'annotazione su atti

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Trascurabile

Finalizza scheda rischi processo 016

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

16

Annotazione su atti

Istruttoria per l'annotazione su atti

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?

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

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 Richiesta nubendi  

Output: risultato atteso dalla fase Celebrazione Matrimonio

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Contabili / Amministrative / Disciplinari

Tempi di svolgimento della fase entro i termini procedimentali

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Codice Civile

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat C - 1 Cat. B

Interrelazioni con altri processi/fasi Annotazioni anagrafiche

Criticità della fase Limitata disponibilità di personale debitamente formato

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

 

1

Istruttoria per evento Matrimonio

Ufficiale di Stato Civile - Responsabile di Area

Descrizione della fase (attività)

E' stato organizzato l'ufficio di Stato Civile per le celebrazioni dei matrimoni una cat. c. e una cat. b  (Responsabile del Servizio - cat. C),  sotto  il diretto coordinamento del 

Capo Area di riferimento.-

'Errori materiali sull'atto di Matrimonio' --> Trascurabile

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Evento Matrimonio

Richiesta nubendi  / Istruttoria / Celebrazione Matrimonio

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

17

Evento Matrimonio

Istruttoria per evento Matrimonio

Errori materiali sull'atto di Matrimonio

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Trascurabile

Finalizza scheda rischi processo 017

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

17

Evento Matrimonio

Istruttoria per evento Matrimonio

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?

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

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 Denuncia di morte

Output: risultato atteso dalla fase Registarzione delle morte con cancellazione anagrafica, casellario giudizialie. rilascio certicicazione

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Effettiva annotazione dell'evento

Tempi di svolgimento della fase evento 24 ore della denuncia dell'evento

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legge 18/02/1999 - D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - Codice Civile - D.P.R. 03/11/2000 n. 396

Risorse umane impiegate nella fase 1  Cat C   - 1  cat. B

Interrelazioni con altri processi/fasi cancelazione anagrafica

Criticità della fase Limitata disponibilità di personale debitamente formato

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

 

1

Istruttoria evento morte

Ufficiale di Stato Civile - Responsabile di Area

Descrizione della fase (attività)

E' stato organizzato l'ufficio di Stato Civile per le annotazioni degli eventi morte con una cat. c. e una cat. b  (Responsabile del Servizio - cat. C),  sotto  il diretto 

coordinamento del Capo Area di riferimento.-

'Possibili errori e ritardi  nella redazione atto di morte' --> Trascurabile

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Evento morte

Denuncia / Istruttoria /  Registarzione delle morte con cancellazione anagrafica, casellario giudizialie. rilascio certicicazione

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

18

Evento morte

Istruttoria evento morte

Possibili errori e ritardi  nella redazione atto di morte

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Trascurabile

Finalizza scheda rischi processo 018

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

18

Evento morte

Istruttoria evento morte

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?

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

Area di Rischio

Codice Processo 19

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 Dichirazione nascita

Output: risultato atteso dalla fase Formazione atto di nascita

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Effettiva annotazione dell'evento

Tempi di svolgimento della fase entro 10 gg. evento 

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legge 18/02/1999 n. 28, D.P.R. 03/11/2000 n. 396, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196

Risorse umane impiegate nella fase 1  Cat C   - 1  cat. b

Interrelazioni con altri processi/fasi annotazioni anagrafiche

Criticità della fase Limitata disponibilità di personale debitamente formato

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

 

1

Istruttoria Evento Nascita

Ufficiale di Stato Civile

Descrizione della fase (attività)

E' stato organizzato l'ufficio di Stato Civile per le annotazioni di nascita con una cat. c. e una cat. b  (Responsabile del Servizio - cat. C),  sotto  il diretto coordinamento del 

Capo Area di riferimento.-

'Possibili errori e ritardi  nella redazione atto di nascita' --> Trascurabile

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Evento Nascita

Dichiarazione  / Istruttoria /  Formazione atto di nascita.

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

19

Evento Nascita

Istruttoria Evento Nascita

Possibili errori e ritardi  nella redazione atto di nascita

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Trascurabile

Finalizza scheda rischi processo 019

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

19

Evento Nascita

Istruttoria Evento Nascita

Finalizza scheda rischi processo 019

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

Area di Rischio

Codice Processo 20

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 Richiesta certificato

Output: risultato atteso dalla fase Rilascio certificato anagrafico

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase penali / disciplinari

Tempi di svolgimento della fase Immediato

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Risorse umane impiegate nella fase 2  Cat C 

Interrelazioni con altri processi/fasi no

Criticità della fase Limitata disponibilità di personale debitamente formato

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

 

1

Rilascio certificazioni anagrafiche 

Ufficiale di Stato d'Anagrafe

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Certificati Anagrafici con due  cat. c. (di cui una Responsabile del Servizio),  sotto  il diretto coordinamento del Capo Area di riferimento

'Rilascio certificati non  conformi ' --> Trascurabile

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Rilascio certificazioni anagrafiche 

Richiesta / Istruttoria / Rilascio certificato anagrafico

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

20

Rilascio certificazioni anagrafiche 

Rilascio certificazioni anagrafiche 

Rilascio certificati non  conformi 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Trascurabile

Finalizza scheda rischi processo 020

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

20

Rilascio certificazioni anagrafiche 

Rilascio certificazioni anagrafiche 

Finalizza scheda rischi processo 020

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

Area di Rischio

Codice Processo 21

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

Output: risultato atteso dalla fase Separazione - Divorzio - Riconcilaizione

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase penali / disciplinari / civili

Tempi di svolgimento della fase entro i termini procedimentali

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Codice Civile - DPR 396/2000

Risorse umane impiegate nella fase 1  Cat C  - 1 Cat B

Interrelazioni con altri processi/fasi annotazione stato civile

Criticità della fase Limitata disponibilità di personale debitamente formato

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

 

1

Istruttoria per  Separazione - Divorzio - Riconcilaizione

Ufficiale di Stato Civile

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Stato Civile - Separazioni, Divorzio e Riconciliazione con una cat. c (Responsabile del Servizio) e una cat. B,  sotto  il diretto coordinamento del 

Capo Area di riferimento

'errori materiali' --> Trascurabile

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

 Separazione - divorzio - riconciliazione 

Istanza / Istruttoria /  Separazione - Divorzio - Riconcilaizione

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

21

 Separazione - divorzio - riconciliazione 

Istruttoria per  Separazione - Divorzio - Riconcilaizione

errori materiali

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Trascurabile

Finalizza scheda rischi processo 021

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

21

 Separazione - divorzio - riconciliazione 

Istruttoria per  Separazione - Divorzio - Riconcilaizione

Finalizza scheda rischi processo 021

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

Area di Rischio

Codice Processo 22

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

Output: risultato atteso dalla fase Iscrizione all'albo

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase disciplinari / civili

Tempi di svolgimento della fase annuale

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legge 30.4.1999 n. 120

Risorse umane impiegate nella fase 1  Cat C - 1  Cat B

Interrelazioni con altri processi/fasi no

Criticità della fase Dichiarazioni degli istanti - Verifica dichiarazioni a campione

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

 

1

Istruttoria per albo scrutatore di Seggio

Ufficiale elettorale

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Elettorale - Iscrizione albo scrutatori con una cat. c (Responsabile del Servizio) e una cat. B,  sotto  il diretto coordinamento del Capo Area di 

riferimento

'Mancata verifica dei requisiti dichirati ' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Iscrizione albo scrutarore di Seggio

Istanza / Istruttoria / Iscrizione all'albo

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

22

Iscrizione albo scrutarore di Seggio

Istruttoria per albo scrutatore di Seggio

Mancata verifica dei requisiti dichirati 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 022

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

22

Iscrizione albo scrutarore di Seggio

Istruttoria per albo scrutatore di Seggio

Finalizza scheda rischi processo 022

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

Area di Rischio

Codice Processo 23

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

Output: risultato atteso dalla fase Iscrizione all'albo Giudici Popolari

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penali / Disciplinari 

Tempi di svolgimento della fase Ogni due anni

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) DPR n. 273 del 28 luglio 1989 - Legge n. 405 del 5 maggio 1952 - Legge n. 287 del 10 aprile 1951

Risorse umane impiegate nella fase 1  Cat C  - 1  Cat B

Interrelazioni con altri processi/fasi no

Criticità della fase no

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

 

1

Istruttoria per l'iscrizione all'albo Giudici Popolari

Ufficiale elettorale

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Servizi Demografici - Iscrizione albo Giudice popolare con una cat. c (Responsabile del Servizio) e una cat. B,  sotto  il diretto coordinamento del 

Capo Area di riferimento

'Inserimento di soggetti all'albo privi dei requisiti ' --> Trascurabile

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Iscrizione Albo Giudici Popolari

Istanza / Istruttoria / Iscrizione all'albo Giudici Popolari

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

23

Iscrizione Albo Giudici Popolari

Istruttoria per l'iscrizione all'albo Giudici Popolari

Inserimento di soggetti all'albo privi dei requisiti 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Trascurabile

Finalizza scheda rischi processo 023

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

23

Iscrizione Albo Giudici Popolari

Istruttoria per l'iscrizione all'albo Giudici Popolari

Finalizza scheda rischi processo 023

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

Area di Rischio

Codice Processo 24

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

Output: risultato atteso dalla fase Proposta iscrizione all'albo da presentare alla competente Corte di Appello

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penali / Disciplinari 

Tempi di svolgimento della fase Ogni due anni

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legge n. 53 del 21 marzo 1990

Risorse umane impiegate nella fase 1  Cat C  - 1  Cat B

Interrelazioni con altri processi/fasi no

Criticità della fase Dichiarazioni degli istanti - Verifica dichiarazioni a campione

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

 

1

Istruttoria per l'iscrizione all'albo Presidenti di seggio

Ufficiale Elettorale

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Servizi Elettorali - Iscrizione albo Presidente di Seggio con una cat. c (Responsabile del Servizio) e una cat. B,  sotto  il diretto coordinamento del 

Capo Area di riferimento

'Inserimento di soggetti privi dei requisiti ' --> Trascurabile

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Iscrizione albo Presidenti di Seggio

Istanza / Istruttoria / Iscrizione all'albo Presidenti di Seggio

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

24

Iscrizione albo Presidenti di Seggio

Istruttoria per l'iscrizione all'albo Presidenti di seggio

Inserimento di soggetti privi dei requisiti 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Trascurabile

Finalizza scheda rischi processo 024

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

24

Iscrizione albo Presidenti di Seggio

Istruttoria per l'iscrizione all'albo Presidenti di seggio

Finalizza scheda rischi processo 024

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

Area di Rischio

Codice Processo 25

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

Output: risultato atteso dalla fase Acquisto di cittadianza con trascrizione atti e aggiornamento banca dati 

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase civili / penali / disciplinari 

Tempi di svolgimento della fase 30 gg.

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) DPR 18 aprile 1994, n. 362 - L.91/1992

Risorse umane impiegate nella fase 1  Cat C  - 1  Cat B

Interrelazioni con altri processi/fasi annotazione anagrafiche

Criticità della fase no

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

 

1

Istruttoria per l'acquisto della cittadinanza

Ufficiale di Stato Civile

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Stato Civile - Acquisto della cittadinanza Italiana con una cat. c (Responsabile del Servizio) e una cat. B,  sotto  il diretto coordinamento del Capo 

Area di riferimento

'verifica della documetazione' --> Trascurabile

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Acquisto cittadinanza

Istanza / Istruttoria / Acquisto di cittadianza con trascrizione atti e aggiornamento banca dati 

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

25

Acquisto cittadinanza

Istruttoria per l'acquisto della cittadinanza

verifica della documetazione

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Trascurabile

Finalizza scheda rischi processo 025

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

25

Acquisto cittadinanza

Istruttoria per l'acquisto della cittadinanza

Finalizza scheda rischi processo 025

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

Area di Rischio

Codice Processo 26

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 Acquisizione dati anagrafici

Output: risultato atteso dalla fase Formazione lista di leva militare

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase penali / amministative / disciplinari 

Tempi di svolgimento della fase annuale

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Risorse umane impiegate nella fase 1  Cat C  - 1  Cat B

Interrelazioni con altri processi/fasi no

Criticità della fase no

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

 

1

Istruttoria per formazione lista di leva militare

Ufficiale Ufficio Leva

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Elettorale - Leva con una cat. c (Responsabile del Servizio) e una cat. B,  sotto  il diretto coordinamento del Capo Area di riferimento

'Mancato inserimento di taluni soggetti' --> Trascurabile

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Liste leva militare

Acquisizione dati anagrafici / Istruttoria / Formazione lista di leva militare

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

26

Liste leva militare

Istruttoria per formazione lista di leva militare

Mancato inserimento di taluni soggetti

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Trascurabile

Finalizza scheda rischi processo 026

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

26

Liste leva militare

Istruttoria per formazione lista di leva militare

Finalizza scheda rischi processo 026

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

Area di Rischio

Codice Processo 27

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 Acquisizione dati anagrafici

Output: risultato atteso dalla fase Formazione liste elettorali

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase penali / amministative / disciplinari 

Tempi di svolgimento della fase annuale

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.P.R.  20 marzo 1967, n. 223

Risorse umane impiegate nella fase 1  Cat C  - 1  Cat B

Interrelazioni con altri processi/fasi no

Criticità della fase no

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

 

1

Istruttoria per formazione liste elettorali

Ufficiale Elettorale

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Elettorale con una cat. c  e una cat. B,  sotto  il diretto coordinamento del Capo Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Mancato inserimento di taluni soggetti' --> Trascurabile

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Formazione liste elettorali

Acquisizione dati anagrafici / Istruttoria / Formazione liste elettorali

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

27

Formazione liste elettorali

Istruttoria per formazione liste elettorali

Mancato inserimento di taluni soggetti

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Trascurabile

Finalizza scheda rischi processo 027

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

27

Formazione liste elettorali

Istruttoria per formazione liste elettorali

Finalizza scheda rischi processo 027

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

Area di Rischio

Codice Processo 28

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 Fabbisogno beni e servizi

Output: risultato atteso dalla fase Proposta di programmazione Forniture

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministative / contabili

Tempi di svolgimento della fase propedeutico  al  bilancio di previsione 

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase Dirigente e Capo Areaa 1 - 2

Interrelazioni con altri processi/fasi Forniture di Beni e Servizi

Criticità della fase Formazione del perosnale  nella predisposizone del Piano Biennale

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

 

1

Analisi Programmazione Forniture

Dirigente e Responsabile di Area 1 e 2

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Forniture Beni e Servizi con due cat. c  e una cat. B,  sotto  il diretto coordinamento dei Capi Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Omisione o sottostima del fabbisogno di beni e servizi' --> Rilevante 

' Utilizzo di proroghe contrattuali' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Programmazione Forniture

Fabbisogno beni e servizi / Analisi  /  Proposta di programmazione Forniture

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

28

Programmazione Forniture

Analisi Programmazione Forniture

Omisione o sottostima del fabbisogno di beni e servizi

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

Finalizza scheda rischi processo 028

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

28

Programmazione Forniture

Analisi Programmazione Forniture

Finalizza scheda rischi processo 028

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

 Utilizzo di proroghe contrattuali

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 29

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 Fabbisogno beni e servizi

Output: risultato atteso dalla fase Nomina RUP

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Ammmistrativa

Tempi di svolgimento della fase Contestuale alla Determina a Contrarre o con atto separato

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase Dirigente o Capo Area

Interrelazioni con altri processi/fasi Contratti pubblici per forniture beni e servizi

Criticità della fase Carenza di compentenza o Conflitto di interesse del RUP

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

 

1

Valutazione dei requisiti e compenteza

Dirigente o Capo Area

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Forniture Beni e Servizi con due cat. c  e una cat. B,  sotto  il diretto coordinamento dei Capi Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Favorire interessi di particolari operatori economici ostacolando la libera concorrenza commerciale' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Nomina RUP

Fabbisogno beni e servizi / Valutazione requisiti e compenteza / Nomina Rup

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

29

Nomina RUP

Valutazione dei requisiti e compenteza

Favorire interessi di particolari operatori economici ostacolando la libera concorrenza commerciale

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 029

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

29

Nomina RUP

Valutazione dei requisiti e compenteza

Finalizza scheda rischi processo 029

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

Area di Rischio

Codice Processo 30

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 Fabbisogno beni e servizi

Output: risultato atteso dalla fase Oggetto della fornitura

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Contabile / Amministrativa

Tempi di svolgimento della fase Propodeutica all'avvio della procedura per la fornitura di beni e servizi

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase 2 Cat. C  - 1 Cat. B

Interrelazioni con altri processi/fasi stima importo fornitura

Criticità della fase Fornitura non prevista in sede di previsione

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

 

1

Analisi Oggetto della fornitura

Dirigente / Capo Area

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Forniture Beni e Servizi con due cat. c  e una cat. B,  sotto  il diretto coordinamento dei Capi Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Restrizione del mercato attraverso l'indicazione di prodotti che possono favorire una determinata impresa' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Definizione Oggetto affidamento

Fabbisogno beni e servizi / Analisi / Oggetto della Fornitura 

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

30

Definizione Oggetto affidamento

Analisi Oggetto della fornitura

Restrizione del mercato attraverso l'indicazione di prodotti che possono favorire una determinata impresa

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 030

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

30

Definizione Oggetto affidamento

Analisi Oggetto della fornitura

Finalizza scheda rischi processo 030

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

Area di Rischio

Codice Processo 31

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 Fabbisogno beni e servizi 

Output: risultato atteso dalla fase Definizione clausole contrattuali

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase contabile / amministrativa

Tempi di svolgimento della fase Propodeutica all'avvio della procedura per la fornitura di beni e servizi

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase 2 Cat. C  - 1 Cat. B

Interrelazioni con altri processi/fasi stima importo fornitura

Criticità della fase Fornitura non prevista in sede di previsione

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

 

1

Analisi Clausole contrattuali

RUP / Capo Area

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Forniture Beni e Servizi con due cat. c  e una cat. B,  sotto  il diretto coordinamento dei Capi Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Predisposizione di clausole contrattuali tali da disincentivare la partecipazione  alla gara o per consentire modifiche durante l'esecuzione del contratto' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Individuazione degli elementi essenziali del contatto/csa

Fabbisogno beni e servizi / Analisi / Definizione clausole contrattuali

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

31

Individuazione degli elementi essenziali del contatto/csa

Analisi Clausole contrattuali

Predisposizione di clausole contrattuali tali da disincentivare la partecipazione  alla gara o per consentire modifiche durante l'esecuzione del contratto

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 031

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

31

Individuazione degli elementi essenziali del contatto/csa

Analisi Clausole contrattuali

Finalizza scheda rischi processo 031

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

Area di Rischio

Codice Processo 32

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 Fabbisogno beni e servizi

Output: risultato atteso dalla fase Individuazione specifiche tecniche e stima  importo

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Contabile e/o Amministrativa

Tempi di svolgimento della fase Non Previsti

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. D - 2 Cat. C 

Interrelazioni con altri processi/fasi Con altri  processi relativi al procedimento 

Criticità della fase Possibile carenza di professionlita per individuare le specifiche

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

 

1

Analisi consultazioni Preliminari

RUP / Dirigente

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Forniture Beni e Servizi con due cat. c  e una cat. D Capo Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Nomina  RUP che possa avere conflitto di interessi sulla procedura' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Consultazioni Preliminari

Fabbisogno beni e servizi / Analisi / Individuazione specifiche tecniche e stima  importo

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

32

Consultazioni Preliminari

Analisi consultazioni Preliminari

Nomina  RUP che possa avere conflitto di interessi sulla procedura

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 032

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

32

Consultazioni Preliminari

Analisi consultazioni Preliminari

Finalizza scheda rischi processo 032

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

Area di Rischio

Codice Processo 33

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 Individuzione dell'importo

Output: risultato atteso dalla fase Determinazione dell'importo

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Contabili  / Amministrative 

Tempi di svolgimento della fase Non stabilite

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. D - 2 Cat. C 

Interrelazioni con altri processi/fasi Consultazione preliminare

Criticità della fase Errore nella valutazione dell'importo contrattuale

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

 

1

Analisi Determinazione Importo

RUP / Dirigente

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Forniture Beni e Servizi con due cat. c  e una cat. D Capo Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Determinare un valore dell'importo contrattuale al fine di eludere le disposizioni procedurali' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Determinazione importo (Valore contrattuale)

Individuazione dell'importo / Analisi / Determinazione dell'Importo

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

33

Determinazione importo (Valore contrattuale)

Analisi Determinazione Importo

Determinare un valore dell'importo contrattuale al fine di eludere le disposizioni procedurali

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 033

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

33

Determinazione importo (Valore contrattuale)

Analisi Determinazione Importo

Finalizza scheda rischi processo 033

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

Area di Rischio

Codice Processo 34

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 Fabbisogno beni e servizi

Output: risultato atteso dalla fase Modalità di affidamento

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Contabili  / Amministrative 

Tempi di svolgimento della fase Non previsti

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. D - 2 Cat. C 

Interrelazioni con altri processi/fasi Procedura di affidamento

Criticità della fase Inadeguatezza del RUP

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

 

1

Analisi per l'individuazione della modalità di affidamento

RUP / Dirigente

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Forniture Beni e Servizi con due cat. c  e una cat. D Capo Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Uso improprio delle modalità di affidamento (tipologie contrattuali -  procedure negoziate - affidamenti diretti) per favorire il contraente' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Individuazione della modalità di affidamento

Fabbisogno beni e servizi / Analisi / Modalità di affidamento

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

34

Individuazione della modalità di affidamento

Analisi per l'individuazione della modalità di affidamento

Uso improprio delle modalità di affidamento (tipologie contrattuali -  procedure negoziate - affidamenti diretti) per favorire il contraente

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 034

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

34

Individuazione della modalità di affidamento

Analisi per l'individuazione della modalità di affidamento

Finalizza scheda rischi processo 034

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

Area di Rischio

Codice Processo 35

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 Individuazione dei citeri

Output: risultato atteso dalla fase Determinazione Criteri di aggiudicazione fornitura

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Contabili  / Amministrative 

Tempi di svolgimento della fase Non previsti

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. D - 2 Cat. C 

Interrelazioni con altri processi/fasi Procedura di affidamento

Criticità della fase Criterio di aggiudicazione della fornitura

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

 

1

Analisi dei Criteri di aggiudicazione della fornitura

RUP / Dirigente

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Forniture Beni e Servizi con due cat. c  e una cat. D Capo Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Determinazione del  criterio dell'offerta finalizzato a favorire una determinata ditta' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Criteri  di aggiudicazione della fornitura

Individuazione dei citeri / Analisi / Determinazione Criteri di aggiudicazione fornitura

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

35

Criteri  di aggiudicazione della fornitura

Analisi dei Criteri di aggiudicazione della fornitura

Determinazione del  criterio dell'offerta finalizzato a favorire una determinata ditta

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 035

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

35

Criteri  di aggiudicazione della fornitura

Analisi dei Criteri di aggiudicazione della fornitura

Finalizza scheda rischi processo 035

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

Area di Rischio

Codice Processo 36

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 Individuazione tipo operatore commerciale

Output: risultato atteso dalla fase Scelta operatore commerciale

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Contabili  / Amministrative 

Tempi di svolgimento della fase Non previsti

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. D - 2 Cat. C 

Interrelazioni con altri processi/fasi Procedura di affidamento

Criticità della fase Errori nella scelta dell'operatore commerciale

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

 

1

Analisi dei requisiti di qualificazione dell'Operatore commerciale

RUP / Dirigente

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Forniture Beni e Servizi con due cat. c  e una cat. D Capo Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Indicazione nel bando dei  requisiti tecnici  ed economici non giustificati per la scelta dell'operatore economico' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Requisiti di qualificazione

Individuazione tipo operatore commerciale / Analisi / Scelta operatore commerciale

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

36

Requisiti di qualificazione

Analisi dei requisiti di qualificazione dell'Operatore commerciale

Indicazione nel bando dei  requisiti tecnici  ed economici non giustificati per la scelta dell'operatore economico

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 036

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

36

Requisiti di qualificazione

Analisi dei requisiti di qualificazione dell'Operatore commerciale

Finalizza scheda rischi processo 036

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

Area di Rischio

Codice Processo 37

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 Pubblicità della procedura 

Output: risultato atteso dalla fase Recepimento del bando  da parte degli operatori economici

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Contabili  / Amministrative

Tempi di svolgimento della fase variabili in base alle soglie della fornitura

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. D - 2 Cat. C 

Interrelazioni con altri processi/fasi si

Criticità della fase Scarsa pubblicità del bando di gara

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

 

1

Istruttoria per la pubblicità della procedura di gara

RUP / Dirigente

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Forniture Beni e Servizi con due cat. c  e una cat. D Capo Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Possibilità che i vari attori coinvolti (RUP ecc) manipolino le disposizioni del  processo per pilotare l'aggiudicazione' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

  Pubblicazione del  bando e gestione informazioni complementari

Pubblicità della procedura / Istruttoria / Recepimento del bando  da parte degli operatori economici

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

37

  Pubblicazione del  bando e gestione informazioni complementari

Istruttoria per la pubblicità della procedura di gara

Possibilità che i vari attori coinvolti (RUP ecc) manipolino le disposizioni del  processo per pilotare l'aggiudicazione

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 037

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

37

  Pubblicazione del  bando e gestione informazioni complementari

Istruttoria per la pubblicità della procedura di gara

Finalizza scheda rischi processo 037

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

Area di Rischio

Codice Processo 38

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 Creazione avviso

Output: risultato atteso dalla fase Conoscenza dell'avviso da parte degli operatori

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Contabili  / Amministrative

Tempi di svolgimento della fase variabili in base alla complessità dell'affidamento

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. D - 2 Cat. C 

Interrelazioni con altri processi/fasi si

Criticità della fase Inadeguta formazione del RUP

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

 

1

Istruttoria per la pubblicità dell'avviso

RUP / Dirigente

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Forniture Beni e Servizi con due cat. c  e una cat. D Capo Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Possibilità che i vari attori coinvolti ( RUP ecc) manipolino le disposizioni che governano il processo al fine di pilotare l'aggiudicazione' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Pubblicazione  avviso manifestazione d'interesse

Creazione avviso / Istruttoria per la pubblicità dell'avviso  / Conoscenza dell'avviso  da parte degli operatori

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

38

Pubblicazione  avviso manifestazione d'interesse

Istruttoria per la pubblicità dell'avviso

Possibilità che i vari attori coinvolti ( RUP ecc) manipolino le disposizioni che governano il processo al fine di pilotare l'aggiudicazione

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 038

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

38

Pubblicazione  avviso manifestazione d'interesse

Istruttoria per la pubblicità dell'avviso

Finalizza scheda rischi processo 038

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

Area di Rischio

Codice Processo 39

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 Valutazione termini offerte economiche

Output: risultato atteso dalla fase Determinazione dei termini per la ricezione delle offerte economiche

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Contabili  / Amministrative

Tempi di svolgimento della fase variabili in base alla complessità dell'affidamento

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. D - 2 Cat. C 

Interrelazioni con altri processi/fasi Pubblicazione bando / avviso

Criticità della fase Inadeguta formazione del RUP

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

 

1

Istruttoria per la determinazione dei termini per la ricezione delle offerte economiche

RUP / Dirigente

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Forniture Beni e Servizi con due cat. c  e una cat. D Capo Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Azioni o comportamenti  tesi a limitare indebitamente la platea dei partecipanti alla gara' --> Trascurabile

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Determinazione dei termini per la ricezione delle offerte economiche

Valutazione termini  offerte / Istruttoria / Determinazione termini per ricezione offerte

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

39

Determinazione dei termini per la ricezione delle offerte economiche

Istruttoria per la determinazione dei termini per la ricezione delle offerte economiche

Azioni o comportamenti  tesi a limitare indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Trascurabile

Finalizza scheda rischi processo 039

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

39

Determinazione dei termini per la ricezione delle offerte economiche

Istruttoria per la determinazione dei termini per la ricezione delle offerte economiche

Finalizza scheda rischi processo 039

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

Area di Rischio

Codice Processo 40

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 Offerte ricevute a seguito bando o avviso

Output: risultato atteso dalla fase Valutazione delle offerte economiche

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Contabili  / Amministrative

Tempi di svolgimento della fase variabili in base alla complessità dell'affidamento

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. D - 2 Cat. C 

Interrelazioni con altri processi/fasi Criteri di aggiudicazione

Criticità della fase Inadeguta formazione del RUP nella complessità della valutazione

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

 

1

Istruttoria per la valutazione delle offerte economiche

RUP / Dirigente

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Forniture Beni e Servizi con due cat. c  e una cat. D Capo Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Favorire determinati operatori economici' --> Rilevante 

'Carenza di formazione del RUP in procedure complesse' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Valutazione delle offerte

Offerta / Istruttoria / Valutazione delle offerte economiche

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

40

Valutazione delle offerte

Istruttoria per la valutazione delle offerte economiche

Favorire determinati operatori economici

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

Finalizza scheda rischi processo 040

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

40

Valutazione delle offerte

Istruttoria per la valutazione delle offerte economiche

Finalizza scheda rischi processo 040

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

Carenza di formazione del RUP in procedure complesse

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 41

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 Ricezione documenti  di gara

Output: risultato atteso dalla fase Trattamento documenti di gara

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Amministrativa/ disciplinare /penale

Tempi di svolgimento della fase variabili

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. D - 2 Cat. C 

Interrelazioni con altri processi/fasi Procedure contratti

Criticità della fase Non rilevata

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

 

1

Custodia documentazione di gara

RUP / Dirigente

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Forniture Beni e Servizi con due cat. c  e una cat. D Capo Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Mancanza tutela di segretezza' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Trattamento e custodia documentazione di  gara

Ricezione documenti  di gara / Custodia / Trattamento documenti di gara

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

41

Trattamento e custodia documentazione di  gara

Custodia documentazione di gara

Mancanza tutela di segretezza

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 041

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

41

Trattamento e custodia documentazione di  gara

Custodia documentazione di gara

Finalizza scheda rischi processo 041

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

Area di Rischio

Codice Processo 42

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 operatore economico in sede di gara

Output: risultato atteso dalla fase Verifica requisiti operatore economico

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Amministrativa/ disciplinare /penale

Tempi di svolgimento della fase variabili

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. D - 2 Cat. C 

Interrelazioni con altri processi/fasi Procedure contratti

Criticità della fase Possibile inadeguatezza dele formazioe del RUP

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

 

1

Istruttoria per la verifica dei requisiti degli operatori economici

RUP / Dirigente

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Forniture Beni e Servizi con due cat. c  e una cat. D Capo Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Alterazione contenuto delle verifiche' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto

Dichiarazioni operatore economico in sede di gara / Istruttoria / Verifica requisiti operatore economico

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

42

Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto

Istruttoria per la verifica dei requisiti degli operatori economici

Alterazione contenuto delle verifiche

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 042

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

42

Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto

Istruttoria per la verifica dei requisiti degli operatori economici

Finalizza scheda rischi processo 042

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

Area di Rischio

Codice Processo 43

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 Fabbisogno beni e servizi

Output: risultato atteso dalla fase Forniutura di beni e servizi

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Amministrativa / contabile / penale / disciplinare

Tempi di svolgimento della fase variabili

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. D - 2 Cat. C - 1 Cat. B

Interrelazioni con altri processi/fasi Procedure contratti

Criticità della fase
Carenza di misusre organizzative per stabilire i numero minino di operatori economici da inviatre secondo 

fasce d'importo

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

 

1

Istruttoria per la fornitura di beni e servizi tramite affidamento diretto

RUP / Dirigente

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Forniture Beni e Servizi con una cat. B, due cat. C  e una cat. D Capo Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Frazionamenti della spesa' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Affidamenti diretti

Fabbisogno beni e servizi / Istruttoria / Forniutura di beni e servizi

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

43

Affidamenti diretti

Istruttoria per la fornitura di beni e servizi tramite affidamento diretto

Frazionamenti della spesa

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 043

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

43

Affidamenti diretti

Istruttoria per la fornitura di beni e servizi tramite affidamento diretto

Finalizza scheda rischi processo 043

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

Area di Rischio

Codice Processo 44

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 sub-appalto

Output: risultato atteso dalla fase Approvazione  del sub-appalto

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Amministrativa / contabile / penale / disciplinare

Tempi di svolgimento della fase variabili

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. D - 2 Cat. C - 1 Cat. B

Interrelazioni con altri processi/fasi Procedure contratti

Criticità della fase No,  in quanto non si  sono verificati ancora casi di  autorizzazioni al sub appalto

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

 

1

Istruttoria per l'approvazione del sub-appalto

RUP - Dirigente

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Forniture Beni e Servizi con una cat. B, due cat. C  e una cat. D Capo Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Mancate delle verifiche  obbligatorie  sul subappaltatore' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Autorizzazioni a sub appalto

Istanza di sub-appalto / Istruttoria / Approvazione  del sub-appalto

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

44

Autorizzazioni a sub appalto

Istruttoria per l'approvazione del sub-appalto

Mancate delle verifiche  obbligatorie  sul subappaltatore

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 044

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

44

Autorizzazioni a sub appalto

Istruttoria per l'approvazione del sub-appalto

Finalizza scheda rischi processo 044

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

Area di Rischio

Codice Processo 45

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 Fornitura Beni e Servizi

Output: risultato atteso dalla fase Collaudo o contestazioni penali

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Amministrativa / contabile / disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Durata del contratto

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. D - 2 Cat. C - 1 Cat. B

Interrelazioni con altri processi/fasi Predisposizione C.S.A.  e esecuzione del contratto

Criticità della fase
Si. E' necessario definire delle misure organizzative  per stabile dei controlli  predetermianti e senza 

preavviso  

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

 

1

Verifica esecuzione contratto

RUP / DEC / Dirigente

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Forniture Beni e Servizi con una cat. B, due cat. C  e una cat. D Capo Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Mancata o incompleta verifica delle caratteristiche dei beni o della qualità del servizio durante tutto il periododi esecuzione contrattuale' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Esecuzione  del contratto

Fornitura Beni e Servizi / Verifica esecuzione contratto / Collaudo o contestazioni penali

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

45

Esecuzione  del contratto

Verifica esecuzione contratto

Mancata o incompleta verifica delle caratteristiche dei beni o della qualità del servizio durante tutto il periododi esecuzione contrattuale

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

Finalizza scheda rischi processo 045

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

45

Esecuzione  del contratto

Verifica esecuzione contratto

Finalizza scheda rischi processo 045

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

Difficoltà nelle verifiche delle caratteristiche dei beni o della qualità del servizi, per la complessità della fornitura

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 46

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 Necessità sopravvenute  durante esecizione contrattuale

Output: risultato atteso dalla fase Approvazione varianti

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Amministrative /contabili / disciplinari

Tempi di svolgimento della fase Durata del contratto

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. D - 2 Cat. C - 1 Cat. B

Interrelazioni con altri processi/fasi Predisposizione C.S.A.  e esecuzione del contratto

Criticità della fase
Si, per effetto della possibile inadeguata definizione della quantita e/o qualità delle fornitura. Per indeguazza 

del RUP o DEC

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

 

1

Istruttoria per l'approvazioni delle varianti

RUP / DEC / Dirigenti

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Forniture Beni e Servizi con una cat. B, due cat. C  e una cat. D Capo Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Omessa adeguata previsione iniziale' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Approvazione varianti

Necessità sopravvenute  durante l'esecizione contrattuale / Istruttoria / Approvazione varianti

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

46

Approvazione varianti

Istruttoria per l'approvazioni delle varianti

Omessa adeguata previsione iniziale

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 046

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

46

Approvazione varianti

Istruttoria per l'approvazioni delle varianti

Finalizza scheda rischi processo 046

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

Area di Rischio

Codice Processo 47

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 Esigenza di modifica

Output: risultato atteso dalla fase Modifica Prestazioni

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Amministrative / contabili / disciplinari / penali

Tempi di svolgimento della fase Durata del contratto

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. D - 2 Cat. C - 1 Cat. B

Interrelazioni con altri processi/fasi no

Criticità della fase  Possibe inadeguatezza RUP nelle previsioni inziali

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

 

1

Istruttoria per le varianti in corso di esecuzione contratto

RUP / DEC / Dirigente

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Forniture Beni e Servizi con una cat. B, due cat. C  e una cat. D Capo Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Ammissioni di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Varianti in corso di esecuzione  del contratto

Esigenza di modifica / Istruttoria / Modifica Prestazioni

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

47

Varianti in corso di esecuzione  del contratto

Istruttoria per le varianti in corso di esecuzione contratto

Ammissioni di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 047

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

47

Varianti in corso di esecuzione  del contratto

Istruttoria per le varianti in corso di esecuzione contratto

Finalizza scheda rischi processo 047

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

Area di Rischio

Codice Processo 48

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 Contestazioni durante l'esecuzione del contratto

Output: risultato atteso dalla fase Definizione delle controversie 

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Amministrative / contabili / disciplinari

Tempi di svolgimento della fase Durata del contratto

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. D - 2 Cat. C - 1 Cat. B

Interrelazioni con altri processi/fasi Esecuzione del contratto

Criticità della fase Carenza di professionalità in materia del Rup

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

 

1

Istruttoria per la definizione delle controversie durante l'esecuzione del contratto

RUP / DEC / Dirigente

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Forniture Beni e Servizi con una cat. B, due cat. C  e una cat. D Capo Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Utilizzo rimedi per definire controversie diverse da quelle giurisdizionali 

Contestazioni durante l'esecuzione del contratto / Istruttoria / Definizione delle controversie 

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

48

Utilizzo rimedi per definire controversie diverse da quelle giurisdizionali 

Istruttoria per la definizione delle controversie durante l'esecuzione del contratto

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 048

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

48

Utilizzo rimedi per definire controversie diverse da quelle giurisdizionali 

Istruttoria per la definizione delle controversie durante l'esecuzione del contratto

Finalizza scheda rischi processo 048

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

Area di Rischio

Codice Processo 48

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 Definizione della prestazione

Output: risultato atteso dalla fase Pagamento debito commerciale

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Amministrative / contabili / penali

Tempi di svolgimento della fase 30 giorni

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. D - 2 Cat. C - 1 Cat. B

Interrelazioni con altri processi/fasi Esecuzione del contratto

Criticità della fase No per effeto delle misure organizzative adottate

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

 

1

Istruttoria per le liquidazioni

RUP / DEC / Dirigente

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Forniture Beni e Servizi con una cat. B, due cat. C  e una cat. D Capo Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Pagamento in  violazione delle procedure' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Liquidazioni

Definizione della prestazione / Istruttoria / Pagamento debito commerciale

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

48

Liquidazioni

Istruttoria per le liquidazioni

Pagamento in  violazione delle procedure

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 049

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

48

Liquidazioni

Istruttoria per le liquidazioni

Finalizza scheda rischi processo 049

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

Area di Rischio

Codice Processo 50

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 Errori o imprecisioni del bando

Output: risultato atteso dalla fase Revoca bando

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Amministrative / disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Non previsti

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. D - 2 Cat. C - 1 Cat. B

Interrelazioni con altri processi/fasi Pubblicazione bando

Criticità della fase Indeguatezza nella redazione del bando

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

 

1

Istruttoria per la revoca del bando

RUP / Dirigente

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Forniture Beni e Servizi con una cat. B, due cat. C  e una cat. D Capo Area di riferimento (Responsabile del Servizio)

'Abuso del provvedimento di revoca per bloccare la gara ' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Revoca bando

Errori o imprecisioni del bando / Istruttoria / Revoca bando

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

50

Revoca bando

Istruttoria per la revoca del bando

Abuso del provvedimento di revoca per bloccare la gara 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 050

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

50

Revoca bando

Istruttoria per la revoca del bando

Finalizza scheda rischi processo 050

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

Area di Rischio

Codice Processo 51

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 Attività d'ufficio - Esposto - Denuncie 

Output: risultato atteso dalla fase Accertamento eventuali violazioni alle leggi speifiche 

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penali / Contabili / Disciplinari / Amministrative

Tempi di svolgimento della fase non definiti

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legge / Regolamenti

Risorse umane impiegate nella fase  nr. 02 cat.Vigilanza

Interrelazioni con altri processi/fasi Altri controlli  di Polizia Amministrativa

Criticità della fase Si. Difficolta nel controllo con possibili omissioni nell ambito dell'attività d'uffcio

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

 

1

Controlli di Polizia Commerciale

Operatori di P.M. addetti al controllo

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Polizia Commerciale con 2 cat. C Vigilanza e 1 una cat. D Specialista di Vigilanza (Responsabile di Area)

'Omissione dell'applicazione delle sanzioni' --> Critico 

'Complessità delle norme da applicare' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Controlli Polizia Commerciale

Attività d'ufficio - Esposto - Denuncie / Controlli di P.M. / Accertamento eventuali violazioni alle leggi speifiche 

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

51

Controlli Polizia Commerciale

Controlli di Polizia Commerciale

Omissione dell'applicazione delle sanzioni

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Critico

Finalizza scheda rischi processo 051

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

51

Controlli Polizia Commerciale

Controlli di Polizia Commerciale

Finalizza scheda rischi processo 051

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

Complessità delle norme da applicare

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 52

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 - Iniziativa Ufficio 

Output: risultato atteso dalla fase Accertamento delle condizioni economiche, stati e situazioni

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penali / Contabili / Amministrative / Disciplinari 

Tempi di svolgimento della fase Variabili in relazione alla complessitò della verifica

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legge / Regolamenti

Risorse umane impiegate nella fase Nr. 01 cat. vigilanza

Interrelazioni con altri processi/fasi no

Criticità della fase Si. Difficoltà nel controlo di possibili omissioni

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

 

1

Controlli di P.M. per gli accertamenti Tributari

Operatori di P.M. addetti al controllo

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato un ufficio per i controlli Tributari con 1 cat. C Vigilanza con il controllo e coordinamento delle attività da parte di una cat. D Specialista di Vigilanza 

(Responsabile di Area)

'Infedele verifica' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Accertamenti Tributari

Istanza - Iniziativa Ufficio / Controlli P.M. / Accertamento

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

52

Accertamenti Tributari

Controlli di P.M. per gli accertamenti Tributari

Infedele verifica

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

Finalizza scheda rischi processo 052

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

52

Accertamenti Tributari

Controlli di P.M. per gli accertamenti Tributari

Finalizza scheda rischi processo 052

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

Omissioni nella verifica

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 53

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 Iniziativa d'ufficio - esposto - denuncie

Output: risultato atteso dalla fase Accertamento violazioni alle leggi specifiche

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penali / Contabili / Amministrative / Disciplinari 

Tempi di svolgimento della fase Variabili in relazione alla complessità della verifica

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legge / Regolamenti

Risorse umane impiegate nella fase Nr. 01 cat. vigilanza

Interrelazioni con altri processi/fasi Altri controlli di P.M.

Criticità della fase Si. Difficolta nel controllo di possibili  omissioni nell ambito dell'attività di uffcio

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

 

1

Controlli di P.M. in materia Edilizia

Operatori di P.M. addetti al controllo

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato un ufficio per i controlli Edilizi con 2 cat. C Vigilanza con il controllo e coordinamento delle attività da parte di una cat. D Specialista di Vigilanza 

(Responsabile di Area)

'Omesso accertamento delle irregolarità' --> Critico

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Polizia Edilizia

Iniziativa d'ufficio - esposto - denuncie / Controlli di P.M. / Accertamento violazioni alle leggi specifiche

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

53

Polizia Edilizia

Controlli di P.M. in materia Edilizia

Omesso accertamento delle irregolarità

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Critico

Finalizza scheda rischi processo 053

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

53

Polizia Edilizia

Controlli di P.M. in materia Edilizia

Finalizza scheda rischi processo 053

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

Complessità delle norme da applicare

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 54

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 Iniziativa d'ufficio - Esposto - Denunce 

Output: risultato atteso dalla fase Accertamento violazioni alle leggi specifiche

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penali / Contabili / Amministrative / Disciplinari 

Tempi di svolgimento della fase Variabili in relazione alla complessità della verifica

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legge / Regolamenti

Risorse umane impiegate nella fase Nr. 01 cat. vigilanza

Interrelazioni con altri processi/fasi Altri controlli di P.M.

Criticità della fase Possibilita di divulgazione dei controlli e ampia discrezionalità nei controlli d'uffcio

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

 

1

Controlli di P.M. in materia Ambientale

Operatori di P.M. addetti al controllo

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato un ufficio per i controlli Ambientali con 2 cat. C Vigilanza con il controllo e coordinamento delle attività da parte di una cat. D Specialista di Vigilanza 

(Responsabile di Area)

'Omessa applicazione della sanzioni' --> Critico 

'Complessità delle norme da applicare' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Polizia Ambientale

Iniziativa d'ufficio - Esposto - Denunce / Controlli P.M. / Accertamento violazioni alle leggi specifiche

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

54

Polizia Ambientale

Controlli di P.M. in materia Ambientale

Omessa applicazione della sanzioni

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Critico

Finalizza scheda rischi processo 054

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

54

Polizia Ambientale

Controlli di P.M. in materia Ambientale

Finalizza scheda rischi processo 054

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

Complessità delle norme da applicare

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 55

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 Iniziativa d'Ufficio - Segnalazioni

Output: risultato atteso dalla fase Evenauali accerfamenti di violaziuoni al C.d.S.

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penali / Contabili / Amministrative / Disciplinari 

Tempi di svolgimento della fase Variabili

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 285/1992  / Regolamenti

Risorse umane impiegate nella fase Nr. 20 cat. vigilanza

Interrelazioni con altri processi/fasi Altri controlli di P.M.

Criticità della fase Alta discrezionalità nei controlli da parte degli operatori

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

 

1

Controlli di P.M. in materia di circolazione stradale

Operatori di P.M. addetti al controllo

Descrizione della fase (attività)

E' stato organizzato l'ufficio viabilità per i controlli di Polizia Stadale  con 20 cat. C Vigilanza con il controllo e coordinamento delle attività da parte di due cat. D di cui una 

Responsabile di Area

'Omessa applicazione delle sanzioni al C.d.S.' --> Critico

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Controlli di Polizia Stradale

Iniziativa d'Ufficio - Segnalazioni / Controlli P.M. / Accertamento violazioni al C.d.S.

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

55

Controlli di Polizia Stradale

Controlli di P.M. in materia di circolazione stradale

Omessa applicazione delle sanzioni al C.d.S.

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Critico

Finalizza scheda rischi processo 055

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

55

Controlli di Polizia Stradale

Controlli di P.M. in materia di circolazione stradale

Finalizza scheda rischi processo 055

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

Individuazione luoghi dove effettuare il controllo

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 56

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 Iniziativa d'Ufficio - Istanza

Output: risultato atteso dalla fase Accertamento dello stato, delle  condizioni, dei requisiti

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penali / Contabili / Amministrative / Disciplinari 

Tempi di svolgimento della fase Variabili in relazione alla complessitò della verifica

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legge / Regolamenti

Risorse umane impiegate nella fase Nr. 01 cat. vigilanza

Interrelazioni con altri processi/fasi no

Criticità della fase Non sono individuati criteri operativi per procedere alle verifiche 

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

 

1

Controlli di P.M. per accertamenti anagrafici

Opetatori di P.M. addetti al controllo

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato un ufficio per i controlli Anagrafici con 1 cat. C Vigilanza con il controllo e coordinamento delle attività da parte di una cat. D Specialista di Vigilanza 

(Responsabile di Area)

'Divulgazione dati per l'effettuazione delle verifiche ' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Accertamenti anagrafici

Iniziativa d'Ufficio - Istanza / Controlli P.M. / Accertamento stato, condizioni, requisiti

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

56

Accertamenti anagrafici

Controlli di P.M. per accertamenti anagrafici

Divulgazione dati per l'effettuazione delle verifiche 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

Finalizza scheda rischi processo 056

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

56

Accertamenti anagrafici

Controlli di P.M. per accertamenti anagrafici

Finalizza scheda rischi processo 056

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

Complessitò delle verifiche anagrafiche

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 57

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 Su istanza

Output: risultato atteso dalla fase Controlli di Polizia Stradale per i servizi privati

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penali / disciplinari / amministrative

Tempi di svolgimento della fase Previsti dal Regolamento eventi privati

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 285/1992 - Regolamento Comunale Servizi Privati

Risorse umane impiegate nella fase Secondo le eseigenze tecniche 

Interrelazioni con altri processi/fasi Controlli di polizia stradale.

Criticità della fase Limitate - Si  evidenzia  l'alta discrezioanalità del responsabile di stabilire il numero di unità necessarie

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

 

1

Istruttoria per i controlli di Polizia Stradale per servizi privati

Operatore di P.M.

Descrizione della fase (attività)

I controlli di Polizia Stadale per eventi privati vieno svolto a turno tra tutti gli Operatori di P.M,  con il controllo e coordinamento delle attività da parte di due cat. D di cui una 

Responsabile di Area

'Valutazione del numero di  Operatori di P.M. da impegnare nei servizi di Polizia Stradale per eventi Privati' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

 Servizi di Polizia Stardale a  pagamento per i privati

Su Istanza  / Istruttoria / Controlli di Polizia Stradale per servizi privati

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

57

 Servizi di Polizia Stardale a  pagamento per i privati

Istruttoria per i controlli di Polizia Stradale per servizi privati

Valutazione del numero di  Operatori di P.M. da impegnare nei servizi di Polizia Stradale per eventi Privati

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

Finalizza scheda rischi processo 057

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

57

 Servizi di Polizia Stardale a  pagamento per i privati

Istruttoria per i controlli di Polizia Stradale per servizi privati

Finalizza scheda rischi processo 057

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

Complessità della Valutazione del numero di  Operatori di P.M. da impegnare nei servizi di Polizia Stradale per eventi Privati

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 58

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 Iniziativa d'ufficio

Output: risultato atteso dalla fase Notifica e riscossione Verbali

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Contabili / Ammnistrative / Penali / Discplinari

Tempi di svolgimento della fase 90 giorni dall'accertamento violazione

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 285/1992

Risorse umane impiegate nella fase 4 Cat. C Vigilanza - 4 Cat. C Amministrativa

Interrelazioni con altri processi/fasi Pagamento sanzioni

Criticità della fase no

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

 

1

Istruttoria per la notifica dei verbali

Operatori di P.M.

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Verbali che cura anche le notifiche dei verbali con 4 cat. C Vigilanza - 4 cat. C Amministrativa  con il controllo e coordinamento delle attività da 

parte di una cat. D Specialista di Vigilanza (Responsabile di Area)

'Omessa notifica e /o decorrenza dei termini per la notifica' --> Critico

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Notifica Verbali

Iniziativa d'ufficio / Istruttoria / Notifica verbali

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

58

Notifica Verbali

Istruttoria per la notifica dei verbali

Omessa notifica e /o decorrenza dei termini per la notifica

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Critico

Finalizza scheda rischi processo 058

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

58

Notifica Verbali

Istruttoria per la notifica dei verbali

Finalizza scheda rischi processo 058

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

Consistenza numerica delle notifiche di verbali

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 59

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 Iniziativa d'ufficio

Output: risultato atteso dalla fase Registrazione Verbali

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Contabili / Ammnistrative / Penali / Discplinari

Tempi di svolgimento della fase 90 giorni dall'accertamento violazione

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 285/1992

Risorse umane impiegate nella fase 2 Cat. C Amministrative

Interrelazioni con altri processi/fasi Notifica e pagamento verbali

Criticità della fase Si,. l'attivita di registrazione avviene manualmente

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

 

1

Istruttoria per la registrazione Verbali

Istruttore Amministrativo

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Verbali che cura anche le registrazione dei verbali con 2 cat. C Amministrative  con il controllo e coordinamento delle attività da parte di una cat. 

D Specialista di Vigilanza (Responsabile di Area)

'Mancato inserimento del verbale per favorire taluno' --> Critico

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Registrazione Verbali

Iniziativa d'ufficio / Istruttoria / Registrazione Verbali

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

59

Registrazione Verbali

Istruttoria per la registrazione Verbali

Mancato inserimento del verbale per favorire taluno

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Critico

Finalizza scheda rischi processo 059

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

59

Registrazione Verbali

Istruttoria per la registrazione Verbali

Finalizza scheda rischi processo 059

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

Errori materiali di digitazione nella registrazione manuale dei verbali

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 60

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 Su istanza di parte

Output: risultato atteso dalla fase Riscossione verbale

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Contabili / Ammnistrative / Penali / Discplinari

Tempi di svolgimento della fase 90 giorni dall'accertamento violazione

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 285/1992

Risorse umane impiegate nella fase 2 Cat. C Amministrative

Interrelazioni con altri processi/fasi Accertamento contabile entrate C.d.S.

Criticità della fase no

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

 

1

Istruttoria per la riscossione dei verbali

Operatori di P.M. - Istruttori Amministrative

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Verbali che cura anche i pagamenti volontari dei verbali con 3 cat. C Vigilanza e 2 cat. C Amministrativa  con il controllo e coordinamento delle 

attività da parte di una cat. D Specialista di Vigilanza (Responsabile di Area)

'Archiviazione procedure sui verbali non pagati ' --> Critico

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Riscossione volontaria verbali

Su istanza di parte / Istruttoria / Riscossione verbale

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

60

Riscossione volontaria verbali

Istruttoria per la riscossione dei verbali

Archiviazione procedure sui verbali non pagati 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Critico

Finalizza scheda rischi processo 060

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

60

Riscossione volontaria verbali

Istruttoria per la riscossione dei verbali

Finalizza scheda rischi processo 060

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

Errori materiali nelle registrazioni manuali degli incassi dei verbali

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 61

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 Su istanza di parte 

Output: risultato atteso dalla fase Pagamento Verbali

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Contabili / Ammnistrative / Disciplinari

Tempi di svolgimento della fase Secondo C.d.s.

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 285/1992

Risorse umane impiegate nella fase 2 Cat. c  Vigilanza

Interrelazioni con altri processi/fasi Pagamento sanzioni

Criticità della fase no

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

 

1

Istruttoria per la rateizzazione dei verbali

Operatori di P.M.

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Verbali che cura anche la rateizzazione dei pagamenti  con 2 cat. C Vigilanza con il controllo e coordinamento delle attività da parte di una cat. D 

Specialista di Vigilanza (Responsabile di Area)

'Omessa Verifica dei requisiti' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Rateizzazioni Verbali

Su istanza di parte / Istruttoria / Pagamento Verbali

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

61

Rateizzazioni Verbali

Istruttoria per la rateizzazione dei verbali

Omessa Verifica dei requisiti

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 061

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

61

Rateizzazioni Verbali

Istruttoria per la rateizzazione dei verbali

Finalizza scheda rischi processo 061

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

Area di Rischio

Codice Processo 62

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 Esito Ricorso

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Contabili / Ammnistrative / Penali / Disciplinari

Tempi di svolgimento della fase variabili

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 285/1992

Risorse umane impiegate nella fase 2 Cat. c  Vigilanza

Interrelazioni con altri processi/fasi Pagamento o Archiviazione sanzioni

Criticità della fase no

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

 

1

Istruttoria per Ricorso al verbale

Istruttori di Vigilanza

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Verbali che cura anche i Ricorsi dei Verbali con 2 cat. C Vigilanza con il controllo e coordinamento delle attività da parte di una cat. D Specialista 

di Vigilanza (Responsabile di Area). Le deduzioni relative ai ricorsi vengono redatte da personale operante che non è addetto all'uffcio verbali 

'Controdeduzioni ai ricorsi che possano influenzare le decisioni' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Ricorsi al Prefetto

Su istanza di parte / Istruttoria / Esito Ricorso

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

62

Ricorsi al Prefetto

Istruttoria per Ricorso al verbale

Controdeduzioni ai ricorsi che possano influenzare le decisioni

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 062

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

62

Ricorsi al Prefetto

Istruttoria per Ricorso al verbale

Finalizza scheda rischi processo 062

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

Area di Rischio

Codice Processo 63

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 Ufficio

Output: risultato atteso dalla fase Formazione ruolo per riscossione coatta

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Contabili / Ammnistrative / Penali / Disciplinari

Tempi di svolgimento della fase Dopo il termine per il pagamento del verbale in misura ridotta

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 285/1992

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. c  Amministrativa / Contabile

Interrelazioni con altri processi/fasi Pagamento sanzioni

Criticità della fase no

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

 

1

Istruttoria per inserimento verbali a ruolo

Istruttore Amministrativo / Contabile

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Verbali che cura anche l'inserimento dei verbali a Ruolo dopo il termine per il pagamento in misura ridotta. Per tale incarico è stata individuata 1 

cat. C Amministrativa / Contabile con il controllo e coordinamento delle attività da parte di una cat. D Specialista di Vigilanza (Responsabile di Area).

'Omissione  inserimento verbali a ruolo coattivo' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Inserimento verbali a Ruolo

Iniziativa Ufficio / Istruttoria / Formazione Ruolo per riscossione coatta

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

63

Inserimento verbali a Ruolo

Istruttoria per inserimento verbali a ruolo

Omissione  inserimento verbali a ruolo coattivo

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 063

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

63

Inserimento verbali a Ruolo

Istruttoria per inserimento verbali a ruolo

Finalizza scheda rischi processo 063

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

Area di Rischio

Codice Processo 64

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 Su istanza di parte - ufficio

Output: risultato atteso dalla fase Conferna Verbale

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Contabili / Ammnistrative

Tempi di svolgimento della fase variabili

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 285/1992

Risorse umane impiegate nella fase 2 Cat. c  Vigilanza

Interrelazioni con altri processi/fasi Pagamento o Archiviazione verbali

Criticità della fase no

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

 

1

Istruttoria per opposizioni al Giudice di Pace

Istruttore di Vigilanza

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Verbali che cura anche i Ricorsi dei Verbali con 2 cat. C Vigilanza con il controllo e coordinamento delle attività da parte di una cat. D Specialista 

di Vigilanza (Responsabile di Area). Le deduzioni relative ai ricorsi vengono redatte da personale operante che non è addetto all'uffcio verbali 

'Deduzioni favorevaoli  e/o  mancato rispetto dei termini di costituzione ' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Opposizione al Giudice di Pace

Su istanza di parte - ufficio / Istruttoria / Conferna Verbale

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

64

Opposizione al Giudice di Pace

Istruttoria per opposizioni al Giudice di Pace

Deduzioni favorevaoli  e/o  mancato rispetto dei termini di costituzione 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 064

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

64

Opposizione al Giudice di Pace

Istruttoria per opposizioni al Giudice di Pace

Finalizza scheda rischi processo 064

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

Area di Rischio

Codice Processo 65

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 Su istanza di parte - uffcio

Output: risultato atteso dalla fase Sgravio cartelle esattoriali

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Contabili  / Amministrative / Penali/  Discplinari

Tempi di svolgimento della fase Variabili

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 285/1992

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. c  Amministrativa / Contabile

Interrelazioni con altri processi/fasi Pagamento sanzioni

Criticità della fase no

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

 

1

Istruttoria per lo sgravio delle cartelle esattoriali

Istruttore Amministrativo / Contabile

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Verbali che cura anche le istruttorie per l'annullamento delle cartelle esattoriali. Per tale incarico è stata individuata 1 cat. C Amministrativa / 

Contabile con il controllo e coordinamento delle attività da parte di una cat. D Specialista di Vigilanza (Responsabile di Area).

'Annullamento senza  i requisiti / titolo  ' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Annullamento cartelle esattoriali

Su istanza di parte - uffcio / Istruttoria / Sgravio cartelle esattoriali

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

65

Annullamento cartelle esattoriali

Istruttoria per lo sgravio delle cartelle esattoriali

Annullamento senza  i requisiti / titolo  

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 065

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

65

Annullamento cartelle esattoriali

Istruttoria per lo sgravio delle cartelle esattoriali

Finalizza scheda rischi processo 065

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

Area di Rischio

Codice Processo 66

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 Accertamento violazione C.d.S. con decurtazione Punti

Output: risultato atteso dalla fase Decurtazione punti sulla patente

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penali  / Disciplinari 

Tempi di svolgimento della fase Successivamete  al termine di pagamento in misura ridotta o dopo l'esito del Ricorso

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 285/1992

Risorse umane impiegate nella fase 1 cat C Amministrativa / Contabile

Interrelazioni con altri processi/fasi registrazione  verbali  

Criticità della fase Si 

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

 

1

Istruttoria per la decurtazione dei punti sulla patente

Istruttore Amministrativo

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Verbali che cura anche le istruttorie per la decurtazione dei punti sulla patente. Per tale incarico è stata individuata 1 cat. C Amministrativa per 

l'inserimento delle decurtazioni punti sotto il controllo e coordinamento delle attività da parte di una cat. D Specialista di Vigilanza (Responsabile di Area).

'Omissione  inserimento decutazione punti sulla patente' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Inserimento decurtazione dei Punti sulla patente

Accertamento violazione C.d.S. con decurtazione Punti / Istruttoria / Decurtazione punti sulla patente

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

66

Inserimento decurtazione dei Punti sulla patente

Istruttoria per la decurtazione dei punti sulla patente

Omissione  inserimento decutazione punti sulla patente

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 066

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

66

Inserimento decurtazione dei Punti sulla patente

Istruttoria per la decurtazione dei punti sulla patente

Finalizza scheda rischi processo 066

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

Area di Rischio

Codice Processo 67

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 Su istanza di parte - Ufficio

Output: risultato atteso dalla fase Definizione del credito a seguito sgravio di parte del credito

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Contabili / Amministrative / Penali / Disciplinari

Tempi di svolgimento della fase Variabili

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D.Lgs. 285/1992

Risorse umane impiegate nella fase 1 cat C Amministrativa / Contabile

Interrelazioni con altri processi/fasi Pagamento sanzioni

Criticità della fase no

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

 

1

Istruttoria per sgravi cartelle esattoriali

Istruttore Amministrativo / Contabile

Descrizione della fase (attività)

E' stato  organizzato l'ufficio Verbali che cura anche l'istruttoria degli sgravi delle cartelle esattoriali. E' individuata 1 cat. C Amministrativa/Contabile  per la procedura di 

gravio sotto il controllo e coordinamento delle attività da parte di una cat. D Specialista di Vigilanza (Responsabile di Area).

'Concessione a soggetto che non ha titolo' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Sgravi su cartelle esattoriali

Istanza di parte - uffcio / Istruttoria / Definizione del credito con sgravio

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

67

Sgravi su cartelle esattoriali

Istruttoria per sgravi cartelle esattoriali

Concessione a soggetto che non ha titolo

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 067

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

67

Sgravi su cartelle esattoriali

Istruttoria per sgravi cartelle esattoriali

Finalizza scheda rischi processo 067

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

Area di Rischio

Codice Processo 68

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 Programmazione servizi

Output: risultato atteso dalla fase Programmazione mensile e proiezione settimanale

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Disciplinari

Tempi di svolgimento della fase 1 mese

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Direttive generali della direzione - CCDI - Pubblico impiego

Risorse umane impiegate nella fase Nr. 3 istr. vig. Cat. C ufficio segreteria e servizi - alternati

Interrelazioni con altri processi/fasi NO

Criticità della fase
Difficoltà nella programmazione per mancanza di schemi di lavoro adeguati e scarsa chiarezza nelle direttive 

- continue necessità di variazioni dei servizi connesse a insufficiente programmazione 

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

 

1

Programmazione mensile e proiezione settimanale dei servizi

Personale assegnato all'Ufficio servizi - Titolare di P.O. dell'Area Segreteria Comando

Descrizione della fase (attività)

gestione non equa nella formazione e composizione dei turni, sia delle pattuglie esterne che dei servizi interni

'Programamzione insufficiente o inadeguata' --> Rilevante 

'Disorganizzazione dei servizi' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

Gestione e formazione dei turni di servizio

Programmazione mensile - proiezione settimanale - ordine di servizio giornaliero

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 68

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

Gestione e formazione dei turni di servizio

Programmazione mensile - proiezione settimanale - ordine di servizio giornaliero

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Programmazione servizi

Output: risultato atteso dalla fase Programmazione mensile e proiezione settimanale

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Disciplinari

Tempi di svolgimento della fase 1 mese

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Direttive generali della direzione - CCDI - Pubblico impiego

Risorse umane impiegate nella fase Nr. 3 istr. vig. Cat. C ufficio segreteria e servizi - alternati

Interrelazioni con altri processi/fasi NO

Criticità della fase
Difficoltà nella programmazione per mancanza di schemi di lavoro adeguati e scarsa chiarezza nelle direttive 

- continue necessità di variazioni dei servizi connesse a insufficiente programmazione 

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

Emanazione dell'ordine di servizio giornaliero

Personale assegnato all'Ufficio servizi - Titolare di P.O. dell'Area Segreteria Comando

Descrizione della fase (attività)

gestione non equa nella formazione e composizione dei turni, sia delle pattuglie esterne che dei servizi interni

'Peggioramento efficienza e  rendimento del personale' --> Rilevante 

'Sperequazione nella distribuzione del turno giornaliero' --> Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 68

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

Gestione e formazione dei turni di servizio

Programmazione mensile - proiezione settimanale - ordine di servizio giornaliero

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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

68

Gestione e formazione dei turni di servizio

Programmazione mensile e proiezione settimanale dei servizi

Programamzione insufficiente o inadeguata

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

Finalizza scheda rischi processo 068

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

68

Gestione e formazione dei turni di servizio

Programmazione mensile e proiezione settimanale dei servizi

Finalizza scheda rischi processo 068

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

Disorganizzazione dei servizi

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

68

Gestione e formazione dei turni di servizio

Programmazione mensile e proiezione settimanale dei servizi

Finalizza scheda rischi processo 068

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

Emanazione dell'ordine di servizio giornaliero

Peggioramento efficienza e  rendimento del personale

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

68

Gestione e formazione dei turni di servizio

Programmazione mensile e proiezione settimanale dei servizi

Finalizza scheda rischi processo 068

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?
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

Sperequazione nella distribuzione del turno giornaliero

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 2

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

68

Gestione e formazione dei turni di servizio

Programmazione mensile e proiezione settimanale dei servizi

Finalizza scheda rischi processo 068

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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

68

Gestione e formazione dei turni di servizio

Programmazione mensile e proiezione settimanale dei servizi

Finalizza scheda rischi processo 068

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 69

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 Ncessità attribuzione funzioni di coordinamento servizi e uffici

Output: risultato atteso dalla fase Nomina coordinatori, attribuzione specifiche responsabilità

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Disciplinari

Tempi di svolgimento della fase 15-20 gg

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Direttive generali della direzione - CCDI - Pubblico impiego

Risorse umane impiegate nella fase Titolare di PO cat. D - Dirigente

Interrelazioni con altri processi/fasi NO

Criticità della fase Poca obiettività nei criteri - prevalenza dell'anzianità di servizio - mancata rotazione

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

 

1

Individuazione coordinatori e atttribuzione particolari responsabilità

Titolare di P.O. - Dirigente

Descrizione della fase (attività)

Sono opportune delle revisioni in termini di individuazione delle figure addette al coordinamento; vanno privilegiati i dipendenti più preparati professionalmente, dotati di 

maggiore carisma, anche a prescindere dall’anzianità di servizio

'Individuazione di figure non idonee sotto il profilo attitudinale' --> Rilevante 

'Disorganizzazione del servizio da coordinare' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

Individuazione delle figure di coordinamento

Valutazione carichi di lavoro - valutazione attitudini e rendimento del personale

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

69

Individuazione delle figure di coordinamento

Individuazione coordinatori e atttribuzione particolari responsabilità

Individuazione di figure non idonee sotto il profilo attitudinale

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

Finalizza scheda rischi processo 069

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

69

Individuazione delle figure di coordinamento

Individuazione coordinatori e atttribuzione particolari responsabilità

Finalizza scheda rischi processo 069

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

Disorganizzazione del servizio da coordinare

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 70

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 Segnalazione guasti

Output: risultato atteso dalla fase Dotazioni di mezzi e attrezzature sempre efficienti

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Disciplinari, patrimonio

Tempi di svolgimento della fase Costantemente tutto l'anno

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Regolamenti comunali, patrimonio

Risorse umane impiegate nella fase Resposnabili di PO - Addetti al coordinamento

Interrelazioni con altri processi/fasi NO

Criticità della fase Monitoraggio delle situazioni  non sufficiente  e/o incostante

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

 

1

Manutenzione ordinaria dei veicoli e dei beni strumentali

Resposnabilità non bene indivdiuate - responsabili servizi, coordinatori

Descrizione della fase (attività)

vanno individuate e responsabilizzate alcune specifiche figure, al fine di porre rimedio alla disattenzione su manutenzioni e riparazioni periodiche, gestione complessiva dei 

beni

'Mezzi e attrezzature non funzionanti in caso di necessità con riflessi negativi sull'efficienza delle risposte all'esterno' --> Rilevante 

'Scarsa programmazione e necessità di ricorso ad affidamenti urgenti' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

Gestione delle risorse strumentali (parco veicoli in particolare)

Monitoraggio efficienza veicoli, segnalazioni, manutenzione

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

70

Gestione delle risorse strumentali (parco veicoli in particolare)

Manutenzione ordinaria dei veicoli e dei beni strumentali

Mezzi e attrezzature non funzionanti in caso di necessità con riflessi negativi sull'efficienza delle risposte all'esterno

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

Finalizza scheda rischi processo 070

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

70

Gestione delle risorse strumentali (parco veicoli in particolare)

Manutenzione ordinaria dei veicoli e dei beni strumentali

Finalizza scheda rischi processo 070

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 programmazione e necessità di ricorso ad affidamenti urgenti

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 71

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 Violazione al codice della strada in materia di sosta 

Output: risultato atteso dalla fase Emissione e notifica del verbale

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penali, disciplinari

Tempi di svolgimento della fase da 5 giorni a 90 giorni nel passaggio da preavviso a verbale, salvo pagamento in m.r.

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Codice della strada

Risorse umane impiegate nella fase Circa 40 agenti, circa 12 ausiliari del traffico

Interrelazioni con altri processi/fasi NO

Criticità della fase Tempistica lenta, possibilità di apportare correzioni o cancellature al riscontro cartaceo

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

 

1

Accertamento violazione al CDS in assenza dl trsgressore

Personale di PM - Ausiliari del traffico

Descrizione della fase (attività)

carsa e insufficiente digitalizzazione del processo nel suo insieme, sin dalla fase del primo accertamento (ad es. bollettari cartacei per infrazioni al CDS) che nelle fasi 

successive di formazione, stampa, postalizzazione e notifica dei verbali,

'Ritardi, possibilità di errori e dispersioni dei dati, possibilità di manomissioni e/o falsificazioni degli stessi' --> Critico 

'Ritardi, disfunzioni e mancato raccordo tra pagamenti effettuati e dati registrati, difficoltà per i cittadini, scarsa trasparenza delle azioni' --> Critico

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

processi sanzionatori C.D.S. attività di accertamento violazioni

Fase dell'accertamento in assenza trasgressore - trasmissione in ufficio del preavviso

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 71

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

processi sanzionatori C.D.S. attività di accertamento violazioni

Fase dell'accertamento in assenza trasgressore - trasmissione in ufficio del preavviso

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Trasmissione preavviso di violazione cartaceo

Output: risultato atteso dalla fase Emissione e notifica del verbale - possibilità di accedere al P.M.R.

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penali, contabili, disciplinari

Tempi di svolgimento della fase da 5 gg. a 90 gg.

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Codice della strada

Risorse umane impiegate nella fase n. 4 amm.vi Cat. C - nr. 2 agenti PM

Interrelazioni con altri processi/fasi NO

Criticità della fase
Registrazione di verbali per i quali è avvenuto il pagamento sul preavviso - possibilità di cancellazioni e altri 

disguidi che rendono inefficaci l'attiivtà

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

Registrazione e inserimento dati per verbalizzazione e/o pagamento

Personale addetto all'Ufficio verbali

Descrizione della fase (attività)

Assenza di procedimento informatizzato e applicativi digitali in fase di accertamento, necessità di caricamento manuale dei dati, possibilità di errori, possibilità di falsificazioni, 

etc.

'Errori, dispersioni o manipolazioni dei dati - riatrdi nell'inserimento - difficoltà di tracciamento della procedura' --> Critico 

'Disfunzioni e disservizi nel tempestivo pagamento delle multe' --> Critico



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 71

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

processi sanzionatori C.D.S. attività di accertamento violazioni

Fase dell'accertamento in assenza trasgressore - trasmissione in ufficio del preavviso

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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

71

processi sanzionatori C.D.S. attività di accertamento violazioni

Accertamento violazione al CDS in assenza dl trsgressore

Ritardi, possibilità di errori e dispersioni dei dati, possibilità di manomissioni e/o falsificazioni degli stessi

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Critico

Finalizza scheda rischi processo 071

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

71

processi sanzionatori C.D.S. attività di accertamento violazioni

Accertamento violazione al CDS in assenza dl trsgressore

Finalizza scheda rischi processo 071

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

Ritardi, disfunzioni e mancato raccordo tra pagamenti effettuati e dati registrati, difficoltà per i cittadini, scarsa trasparenza delle azioni

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Critico



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

71

processi sanzionatori C.D.S. attività di accertamento violazioni

Accertamento violazione al CDS in assenza dl trsgressore

Finalizza scheda rischi processo 071

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

Registrazione e inserimento dati per verbalizzazione e/o pagamento

Errori, dispersioni o manipolazioni dei dati - riatrdi nell'inserimento - difficoltà di tracciamento della procedura

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Critico



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

71

processi sanzionatori C.D.S. attività di accertamento violazioni

Accertamento violazione al CDS in assenza dl trsgressore

Finalizza scheda rischi processo 071

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?
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

Disfunzioni e disservizi nel tempestivo pagamento delle multe

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 2

Critico



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

71

processi sanzionatori C.D.S. attività di accertamento violazioni

Accertamento violazione al CDS in assenza dl trsgressore

Finalizza scheda rischi processo 071

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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

71

processi sanzionatori C.D.S. attività di accertamento violazioni

Accertamento violazione al CDS in assenza dl trsgressore

Finalizza scheda rischi processo 071

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 72

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 Emissione ordinanz aper viabilità

Output: risultato atteso dalla fase Apposizione segnaletica verticale /orizzontale

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penali, disciplinari, r.c. per sinistri a carico dell'ente

Tempi di svolgimento della fase Indefiniti

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Codice della strada - Regolamento di esecuzione C.D.S.

Risorse umane impiegate nella fase Squadra operai e uffici amministrativi dipendenti da direzione cui è trasmessa ordinanza

Interrelazioni con altri processi/fasi Procedimento sanzionatorio per violazioni CDS

Criticità della fase Inefficacia ordinanze e misure di sicurezza circolazione - illegittimità verbali di contestazione

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

 

1

Esecuzione apposizione segnaletica a seguito di ordinanza per regolamentazione circolazione stradale

Servizio manutenzioni e segnaletica stradale

Descrizione della fase (attività)

Mancata esecuzione ordinanze dirigenziali di regolamntazione della viabilità , mancanza di personale, mancanza di risorse finanziarie adeguate - enormi ritardi 

nell'applicazione - mancanza manutenzione segnaletica - vanificazione del procedimento intrapreso per la regolazione del traffico - accumulo di ordinanze inevase

'Mancata esecutività delle ordinanze' --> Critico 

'Resposnabilità derivanti all'ente per mancata applicazione misure di sicurezza e regolazione circolazione stradale - disagi  nella circolazione' --> Critico

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Governo del territorio

Apposizione della segnaletica verticale a seguito ordinanze di regolamentazione della viabilità

Emissione ordinanza circolazione - trasmissione alla direzione competente - apposizione della segnaetica - redazione del verbale

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

72

Apposizione della segnaletica verticale a seguito ordinanze di regolamentazione della viabilità

Esecuzione apposizione segnaletica a seguito di ordinanza per regolamentazione circolazione stradale

Mancata esecutività delle ordinanze

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Critico

Finalizza scheda rischi processo 072

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

72

Apposizione della segnaletica verticale a seguito ordinanze di regolamentazione della viabilità

Esecuzione apposizione segnaletica a seguito di ordinanza per regolamentazione circolazione stradale

Finalizza scheda rischi processo 072

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

Resposnabilità derivanti all'ente per mancata applicazione misure di sicurezza e regolazione circolazione stradale - disagi  nella circolazione

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Critico



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 73

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 Invio rapporto a seguito verbale per abbandono rifiuti notificato e non pagato nei termini

Output: risultato atteso dalla fase Ordinanza ingiunzione notiifcata all'obbligato 

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penali, contabili, disciplinari

Tempi di svolgimento della fase 90 giorni dal rapporto

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) L. 689/81 - D.LGS. 152/2006

Risorse umane impiegate nella fase Personale amministartivo preposto a idtruzttoria ordinanze - dirigente competente

Interrelazioni con altri processi/fasi RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONE

Criticità della fase Eccessivo ritardo nell'emenazione ordinanze - vanificazione attività sanzionatoria e repressiva

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

 

1

Emanazione e notifica ordinanza ingiunzione per violazioni per abbandono rifiuti

Personale istrattuoria ordinanze in materia ambientale

Descrizione della fase (attività)

Non sono noti i motivi del ritardo che viene riferito dall'ufficio Nucleo Polizia Ambientale

'Vanificazione attività sanzionatoria' --> Rilevante 

'Criticità dell'azione di riscossione coattiva' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Ordinanze ingiunzioni per violazioni abbandono rifiuti

Accertamento, redazione verbale, notifica, mancato pagamento, invio del rapporto

Plurifase Genera scheda rischi



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

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

73

Ordinanze ingiunzioni per violazioni abbandono rifiuti

Emanazione e notifica ordinanza ingiunzione per violazioni per abbandono rifiuti

Vanificazione attività sanzionatoria

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

Finalizza scheda rischi processo 073

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 2 -  CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI DEMOGRAFICI

73

Ordinanze ingiunzioni per violazioni abbandono rifiuti

Emanazione e notifica ordinanza ingiunzione per violazioni per abbandono rifiuti

Finalizza scheda rischi processo 073

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

Criticità dell'azione di riscossione coattiva

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Rilevante


