
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 Fabbisogno di lavori pubblici: opere nuove, manutenzioni importi superiori a 100.000 €

Output: risultato atteso dalla fase Piano Triennale OOPP

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale, contabile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Propedeutico al Bilancio

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase n.2 cat D, n.2 cat C, n.2 cat B

Interrelazioni con altri processi/fasi Con altri  processi relativi all'affidamento dei lavori pubblici

Criticità della fase
Il  processo comporta la programmazione di lavori ed è rivolto ad operatori economici esterni cui può 

comportare considerevoli vantaggi 

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

Lavori pubblici e manutenzioni superiori a € 100.000

Geom. Vincenzo Ponzio PO Area 1

Descrizione della fase (attività)

L'Ufficio programmazione opere pubbliche e fornitura di beni e servizi è  organizzato con  un soggetto responsabile  Cat. D  tecnico con PO con un gruppo di lavoro composto 

da n.1 cat D amministrativo, n.1 cat. C tecnico, n.1 cat C amministrativo e n.2 cat B amministrativi. Nella fase di programmazione, il RUP è già nominato, ed è suo compito 

formulare proposte e fornire dati e informazioni utili, oltre che al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, 

anche per la preparazione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici. E' il Rup che coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica, verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, 

'Omissione o sottostima del fabbisogno di lavori, beni e servizi per precostituire ipotesi di affidamenti multipli o deroghe' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Attività di programmazione e aggiornamento dei contratti pubblici da acquisire per lavori servizi e forniture 

Verifica fabbisogno di lavori, forniture e servizi. Redazione di progetti di fattibilità tecnico economica e redazione Piano Triennale OOPP con indicazione 

importi superiori a € 100.000, RUP e CUP. Comunicazione ai servizi finanziari delle somme necessarie per le manutenzioni ordinarie e straordinarie del 

patrimonio comunale per inserire nelle previsioni di bilancio annuale. Comunicazione del fabbisogno di forniture e servizi alla Direzione competente alla 

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 1

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Attività di programmazione e aggiornamento dei contratti pubblici da acquisire per lavori servizi e forniture 

Verifica fabbisogno di lavori, forniture e servizi. Redazione di progetti di fattibilità tecnico economica e redazione Piano Triennale OOPP con indicazione 

importi superiori a € 100.000, RUP e CUP. Comunicazione ai servizi finanziari delle somme necessarie per le manutenzioni ordinarie e straordinarie del 

patrimonio comunale per inserire nelle previsioni di bilancio annuale. Comunicazione del fabbisogno di forniture e servizi alla Direzione competente alla 

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Fabbisogno di lavori pubblici: opere nuove, manutenzioni importi inferiori a 100.000 €

Output: risultato atteso dalla fase
Comunicazione ai servizi finanziari delle somme necessarie per le manutenzioni ordinarie e straordinarie del 

patrimonio comunale per inserire nelle previsioni di bilancio annuale

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale, contabile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Propedeutico al Bilancio

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase n.2 cat D, n.2 cat C, n.2 cat B

Interrelazioni con altri processi/fasi Con altri  processi relativi all'affidamento dei lavori pubblici

Criticità della fase

Il  processo comporta la programmazione di lavori ed è rivolto ad operatori economici esterni cui può 

comportare considerevoli vantaggi anche in considerazione che per l'esiguità delle somme nella maggior 

parte diei casi si procede per affidamento diretto
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

Lavori pubblici e manutenzioni inferiori a € 100.000

Geom. Vincenzo Ponzio PO Area 1 

Descrizione della fase (attività)

L'Ufficio programmazione opere pubbliche  è  organizzato con  un soggetto responsabile  Cat. D  tecnico con PO con un gruppo di lavoro composto da n.1 cat D 

amministrativo, n.1 cat. C tecnico, n.1 cat C amministrativo e n.2 cat B amministrativi. Nella fase di programmazione, il RUP è già nominato, ed è suo compito formulare 

proposte e fornire dati e informazioni utili, oltre che al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, anche per la 

preparazione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici  

'Omissione o sottostima del fabbisogno di lavori, beni e servizi per precostituire ipotesi di affidamenti multipli o deroghe' --> Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 1

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Attività di programmazione e aggiornamento dei contratti pubblici da acquisire per lavori servizi e forniture 

Verifica fabbisogno di lavori, forniture e servizi. Redazione di progetti di fattibilità tecnico economica e redazione Piano Triennale OOPP con indicazione 

importi superiori a € 100.000, RUP e CUP. Comunicazione ai servizi finanziari delle somme necessarie per le manutenzioni ordinarie e straordinarie del 

patrimonio comunale per inserire nelle previsioni di bilancio annuale. Comunicazione del fabbisogno di forniture e servizi alla Direzione competente alla 

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase

Fabbisogno di forniture e servizi per manutenzioni del patrimonio immobiliare comunale e della viabilità, da 

eseguire in economia o mediante operatori economici esterni. I servizi sono da eseguire mediante operatori 

economici esterni.

Output: risultato atteso dalla fase
Comunicazione ai servizi finanziari delle somme necessarie per l'inserimento in funzione dell'importo nel 

paino biennale forniture e servizi o  per inserirle  nelle previsioni di bilancio annuale

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale, contabile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Propedeutico al Bilancio

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase n.1 cat D, n.3 cat C, n.2 cat B

Interrelazioni con altri processi/fasi Con altri  processi relativi all'affidamento di forniture e servizi

Criticità della fase

Il  processo  è rivolto ad operatori economici esterni cui può comportare considerevoli vantaggi anche in 

considerazione che spesso per l'esiguità delle somme nella maggior parte dei casi si procede per affidamento 

diretto
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

Forniture e servizi

Ing. Antonino Renda PO Area 2

Descrizione della fase (attività)

L'Area 2 della Direzione 4  è  organizzato con  un soggetto responsabile  Cat. D  tecnico con PO con un gruppo di lavoro composto da n.2 cat C tecnico, n.1 cat C 

amministrativo n.2 cat B amministrativi. Nella fase di programmazione, il RUP è già nominato, ed è suo compito formulare proposte e fornire dati e informazioni utili, oltre che 

al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, anche per la preparazione di ogni altro atto di programmazione di 

contratti pubblici 

'Omissione o sottostima del fabbisogno di lavori, beni e servizi per precostituire ipotesi di affidamenti multipli o deroghe' --> Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

denominazione della 

fase 1

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto n.

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 1

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti 1

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 1

- 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

1

Attività di programmazione e aggiornamento dei contratti pubblici da acquisire per lavori servizi e 

forniture 

Lavori pubblici e manutenzioni superiori a € 100.000

Omissione o sottostima del fabbisogno di lavori, beni e servizi per precostituire ipotesi di affidamenti multipli o deroghe

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

Finalizza scheda rischi processo 001

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

1

Attività di programmazione e aggiornamento dei contratti pubblici da acquisire per lavori servizi e 

forniture 

Lavori pubblici e manutenzioni superiori a € 100.000

Finalizza scheda rischi processo 001

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

1

Attività di programmazione e aggiornamento dei contratti pubblici da acquisire per lavori servizi e 

forniture 

Lavori pubblici e manutenzioni superiori a € 100.000

Finalizza scheda rischi processo 001

Elimina scheda

denominazione della 

fase 2

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

Lavori pubblici e manutenzioni inferiori a € 100.000

Omissione o sottostima del fabbisogno di lavori, beni e servizi per precostituire ipotesi di affidamenti multipli o deroghe

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

1

Attività di programmazione e aggiornamento dei contratti pubblici da acquisire per lavori servizi e 

forniture 

Lavori pubblici e manutenzioni superiori a € 100.000

Finalizza scheda rischi processo 001

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 2

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 2



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

1

Attività di programmazione e aggiornamento dei contratti pubblici da acquisire per lavori servizi e 

forniture 

Lavori pubblici e manutenzioni superiori a € 100.000

Finalizza scheda rischi processo 001

Elimina scheda

denominazione della 

fase 3

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

Forniture e servizi

Omissione o sottostima del fabbisogno di lavori, beni e servizi per precostituire ipotesi di affidamenti multipli o deroghe

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

1

Attività di programmazione e aggiornamento dei contratti pubblici da acquisire per lavori servizi e 

forniture 

Lavori pubblici e manutenzioni superiori a € 100.000

Finalizza scheda rischi processo 001

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 3

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 3



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 2

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Definizione dell'oggetto del contratto per lavori pubblici, servizi e forniture 

Output: risultato atteso dalla fase Affidamento lavori e acquisizione beni e servizi

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale, contabile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Propedeutico agli strumenti di programmazione

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) E' parzialmente vincolato solo atti amministrativi  (regolamenti, direttive, circolari)

Risorse umane impiegate nella fase n.2 cat D, n.3 cat C, n.2 cat B

Interrelazioni con altri processi/fasi Con altri  processi relativi all'affidamento dei lavori pubblici

Criticità della fase Previsione di elementi di elevata discrezionalià per favorire soggetti terzi 

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

Lavori pubblici, servizi e forniture

RUP

Descrizione della fase (attività)

Nella fase antecedente alla programmazione, il RUP, formula proposte e fornisce dati e informazioni per la predisposizione del quadro esigenziale di cui all’art. 3, comma 1, 

lett. ggggg)-nonies, del codice e definisce la natura del contratto

'Previsione di elementi di elevata discrezionalità per favorire determinati soggetti' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Definizione oggetto del contratto

Definizione della natura del contratto e delle categorie di lavori cui segue la  redazione di progetti di fattibilità tecnico economica o di perizia o di fogli patti e 

condizioni per acquisirli da operatori economici esterni. 

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

2

Definizione oggetto del contratto

Lavori pubblici, servizi e forniture

Previsione di elementi di elevata discrezionalità per favorire determinati soggetti

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

Finalizza scheda rischi processo 002

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

2

Definizione oggetto del contratto

Lavori pubblici, servizi e forniture

Finalizza scheda rischi processo 002

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1



Direzione dell'Ente

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 Acquisizione  lavori beni e servizi

Output: risultato atteso dalla fase Affidamento contratto

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale, contabile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Dipendenti dal tipo di procedura scelta

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase n.3 cat D, n.4 cat C 

Interrelazioni con altri processi/fasi Con altri  processi relativi all'affidamento dei lavori pubblici

Criticità della fase
Il  processo comporta la scelta della procedura di affidamento di un contratto ed è rivolto ad operatori 

economici esterni cui può comportare considerevoli vantaggi 

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

Scelta della procedura di affidamento del contratto

RUP

Descrizione della fase (attività)

I compiti fondamentali del RUP sono specificati all’art. 31, comma 4, per le varie fasi del procedimento di affidamento. Altri compiti assegnati al RUP sono individuati nel 

Codice in relazione a specifici adempimenti che caratterizzano le fasi dell’affidamento. Propone al Dirigente  i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da 

stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di procedura competitiva con negoziazione e di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, 

promuove il confronto competitivo e garantisce la pubblicità dei relativi atti, anche di quelli successivi all’aggiudicazione .

'Elusione delle regole dell'affidamento mediante uso improprio di sistemi di affidamento,di tipologie contrattuali o di procedure negoziate o di affidamenti diretti  per favorire soggetti esterni' --> Critico

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Scelta del tipo di procedura per affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)

A seguito della programmazione della spesa per procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture il RUP sceglie il tipo di procedura per affidamento del 

contratto

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

3

Scelta del tipo di procedura per affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)

Scelta della procedura di affidamento del contratto

Elusione delle regole dell'affidamento mediante uso improprio di sistemi di affidamento,di tipologie contrattuali o di procedure negoziate o di affidamenti diretti  per 

favorire soggetti esterni

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Critico

Finalizza scheda rischi processo 003

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

3

Scelta del tipo di procedura per affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)

Scelta della procedura di affidamento del contratto

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?

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 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 Acquisizione di lavori, servizi e forniture

Output: risultato atteso dalla fase Affidamento di lavori, servizi e forniture

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale, contabile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Durata della progettazione in media 45 giorni

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Norme tecniche di redazione dei progetti di opere pubbliche- categorie di lavoro 

Risorse umane impiegate nella fase n.3 cat D, n.4 cat C 

Interrelazioni con altri processi/fasi Con altri  processi relativi all'affidamento dei lavori pubblici

Criticità della fase Previsione di elementi di elevata discrezionalità e/o restrittivi per favorire determinati soggetti

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Definizione dei requisiti di qualificazione nel capitolato speciale di appalto

RUP e/o progettista

Descrizione della fase (attività)

Tra i  compiti del RUP specificati all’art. 31, comma 4, per le varie fasi del procedimento di affidamento, rientra la verifica e validazione della progettazione e la scelta nei 

capitolati speciali di applato delle categorie di lavoro 

'Previsione di elementi di elevata discrezionalità e/o restrittivi per favorire determinati soggetti' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Requisiti di qualificazione

Individuazione del migliore operatore econonico per affidamento lavori e acquisizione  dei 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

4

Requisiti di qualificazione

Definizione dei requisiti di qualificazione nel capitolato speciale di appalto

Previsione di elementi di elevata discrezionalità e/o restrittivi per favorire determinati soggetti

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

Finalizza scheda rischi processo 004

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

4

Requisiti di qualificazione

Definizione dei requisiti di qualificazione nel capitolato speciale di appalto

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 Acquisizione di lavori, servizi e forniture

Output: risultato atteso dalla fase Affidamento di lavori, servizi e forniture

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale, contabile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Dipende dalla procedura di affidamento scelta

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislative sia per l'offerta a prezzo più basso sia per l'oepv

Risorse umane impiegate nella fase n.3 cat D, n.4 cat C 

Interrelazioni con altri processi/fasi Con altri  processi relativi all'affidamento dei lavori pubblici

Criticità della fase
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa. Le linee guida ANAC consentono di 

neutralizzare la discrezionalità nella scelta dei requisiti

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

Definizione dei requisiti di aggiudicazione nel bando di gara

RUP

Descrizione della fase (attività)

Il RUP  propone all’amministrazione aggiudicatrice il criterio di aggiudicazione da adottare

'Previsione di elementi di elevata discrezionalità e/o restrittivi per favorire determinati soggetti nel caso di oepv' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Requisiti di aggiudicazione 

Individuazione dei criteri di aggiudicazione per l'affidamento lavori, 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

5

Requisiti di aggiudicazione 

Definizione dei requisiti di aggiudicazione nel bando di gara

Previsione di elementi di elevata discrezionalità e/o restrittivi per favorire determinati soggetti nel caso di oepv

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

Finalizza scheda rischi processo 005

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

5

Requisiti di aggiudicazione 

Definizione dei requisiti di aggiudicazione nel bando di gara

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 Svolgimento procedura affidamento

Output: risultato atteso dalla fase Definizione della procedura di affidamento

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale, contabile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Tempo stabilito dalla norma per la custodia dei documenti

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase n.1 cat D,  n.2 cat B - RUP

Interrelazioni con altri processi/fasi Relativi alle procedure dei contratti pubblici

Criticità della fase Manomissione della documentazione al fine di alterare l'esito della 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

Custodia  documentazione di  gara

Capo servizio ufficio gare e contratti e RUP

Descrizione della fase (attività)

L'Ufficio gare e contratti è costituito da una cat D amministriva e n.2 cat B amministritivi  

'Manomissione della documentazione al fine di alterare l'esito della gara' --> Trascurabile

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Custodia  documentazione di  gara

Dopo lo svolgimento della procedura di gara, custodia della documentazione in formato digitale 

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

6

Custodia  documentazione di  gara

Custodia  documentazione di  gara

Manomissione della documentazione al fine di alterare l'esito della gara

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Trascurabile

Finalizza scheda rischi processo 006

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

6

Custodia  documentazione di  gara

Custodia  documentazione di  gara

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 Pubblicazione bando di gara o lettera invito o manifestazione interesse

Output: risultato atteso dalla fase Affidamento lavori, servizi e forniture

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

Tempi di svolgimento della fase Stabiliti dalla legge

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase n.1 cat D,  n.2 cat B - RUP

Interrelazioni con altri processi/fasi Con altri  processi relativi all'affidamento dei lavori pubblici

Criticità della fase
La discrezionalità nella ricezione delle offerte  è neutralizzata dallo svolgimento della gara su MEPA e sulla 

tracciabilità dei flussi documentali (sicraweb)

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

Ricezione delle offerte

RUP - ufficio gare e contratti

Descrizione della fase (attività)

L'Ufficio gare e contratti è costituito da una cat D amministriva e n.2 cat B amministritivi  

'Manomissione, alterazione e/o omissione per favorire determinati operatori economici ' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Ricezione delle offerte

Pubblicazione bando di gara o lettera invito o manifestazione interesse

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

7

Ricezione delle offerte

Ricezione delle offerte

Manomissione, alterazione e/o omissione per favorire determinati operatori economici 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 007

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

7

Ricezione delle offerte

Ricezione delle offerte

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 Ricezione offerte 

Output: risultato atteso dalla fase Individuazione operatore economico

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Stabiliti dalla legge

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase n.2 cat D, n.2 cat C, n.2 cat B

Interrelazioni con altri processi/fasi Con altri  processi relativi all'affidamento dei lavori pubblici

Criticità della fase
Nomina soggetti in conflitto di interesse per carenza nella verifica, l'individuazione nel caso di oepv è 

effettuata in Sicilia dall'UREGA territorialmente competente

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

Nomina commissione di gara

RUP

Descrizione della fase (attività)

L'Ufficio programmazione opere pubbliche e fornitura di beni e servizi è  organizzato con  un soggetto responsabile  Cat. D  tecnico con PO con un gruppo di lavoro composto 

da n.1 cat D amministrativo, n.1 cat. C tecnico, n.1 cat C amministrativo e n.2 cat B amministrativi 

'Nomina soggetti in conflitto interessi' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Nomina commissione di gara

Pubblicazione bando di gara, ricezione delle offerte e nomina commissione di gara per la valutazione dell'offerta tecnica ed economica nel caso di oepv

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

8

Nomina commissione di gara

Nomina commissione di gara

Nomina soggetti in conflitto interessi

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

8

Nomina commissione di gara

Nomina commissione di gara

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 Seduta di gara

Output: risultato atteso dalla fase Verbale di gara

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Tempi stabiliti dalla norma

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase N. 3 componenti commissione di gara

Interrelazioni con altri processi/fasi Con altri  processi relativi all'affidamento dei lavori pubblici

Criticità della fase
La manomissione dei verbali per favorire soggetti terzi è in gran parte nutralizzata dallo svolgimento delle 

gare su MEPA e sul tracciamento dei flussi documentali (sicraweb) e dalle piattaforme digitali utilizzate

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

Verbalizzazione delle sedute di gara

Componenti della commissione di gara

Descrizione della fase (attività)

La Commissione di gara è in genere formata da n.3 componenti di cui uno con funzione di preseidente, il Dirigente dell'Ente, uno dei commissari assume funzione di 

verbalizzante nelle sedute riservate e nel caso di sedute pubbliche viene nominato un segretario verbalizzante. 

'Manomissione dei verbali per favorire soggetti terzi ' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Gestione della verbalizzazione delle sedute di gara

Svolgimento delle sedute di gara per affidamento lavori servizi e forniture per la valutazione dell'offerta tecnica ed economica nel caso di oepv

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

9

Gestione della verbalizzazione delle sedute di gara

Verbalizzazione delle sedute di gara

Manomissione dei verbali per favorire soggetti terzi 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 009

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

9

Gestione della verbalizzazione delle sedute di gara

Verbalizzazione delle sedute di gara

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 Aggiudicazione provvisoria

Output: risultato atteso dalla fase Stipula contratto

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale  e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Stabiliti dalla legge

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi 

Risorse umane impiegate nella fase n.1 cat D,  n.2 cat B - RUP

Interrelazioni con altri processi/fasi Con altri  processi relativi all'affidamento dei lavori pubblici

Criticità della fase Manomissione o omissione per favorire soggetti terzi

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

Lavori pubblici e manutenzioni superiori a € 100.000

RUP e ufficio gare e contratti

Descrizione della fase (attività)

L'Ufficio gare e contratti è costituito da una cat D amministriva e n.2 cat B amministritivi  

'Alterazione contenuto delle verifiche  al fine di agevolare soggetti esterni o omissione delle stesse' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto

Aggiudicazione a seguito di procedura di gara e verifiche per poter stipulare il contratto

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

10

Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto

Lavori pubblici e manutenzioni superiori a € 100.000

Alterazione contenuto delle verifiche  al fine di agevolare soggetti esterni o omissione delle stesse

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 010

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

10

Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto

Lavori pubblici e manutenzioni superiori a € 100.000

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?

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 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 Ricezione delle offerte

Output: risultato atteso dalla fase Aggiudicazione 

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale, contabile  e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Stabiliti dalla norma ma funzione del tipo di procedura di aggiudicazione

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase RUP o componenti commissione di gara

Interrelazioni con altri processi/fasi Con altri  processi relativi all'affidamento dei lavori pubblici

Criticità della fase
La discrezionalità nelle valutazione è neutralizzata dallo svolgimento della gara su MEPA e sulla 

tracciabilità dei flussi documentali (sicraweb)

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

Esame delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici che partecipano ad una procedura di affidamento

RUP o commissione di gara per oepv

Descrizione della fase (attività)

RUP o commissione di gara per oepv

'Manomissione, alterazione e/o omissione per favorire determinati operatori economici' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Valutazione offerte

Valuazione delle offerte in sede di gara sia economiche nel caso del minor prezzo sia tecniche nel caso di oepv per procedere all'aggiudicazione 

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

11

Valutazione offerte

Esame delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici che partecipano ad una procedura di affidamento

Manomissione, alterazione e/o omissione per favorire determinati operatori economici

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 011

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

11

Valutazione offerte

Esame delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici che partecipano ad una procedura di affidamento

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 Conclusione della fase di esame delle offerte

Output: risultato atteso dalla fase Offerta non anomala

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale, contabile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Stabiliti dalla legge dipende dalla complessità del progetto 

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase RUP

Interrelazioni con altri processi/fasi Con altri  processi relativi all'affidamento dei lavori pubblici

Criticità della fase Omissione o non valutazione di determinati elementi per favorire determinati soggetti nel caso di oepv

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 anomali dell'offerta

RUP

Descrizione della fase (attività)

Nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP 

e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai 

sensi dell’art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione nominata ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l’eventuale supporto della commissione nominata ex 

articolo 77 del Codice.

'Omissione o non valutazione di determinati elementi per favorire determinati soggetti ' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Verifica anomalia dell'offerta

A seguito della definizione della procedura di gara se si riscontrano offerte anomale si procede alla verifica dell'anomalia

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

12

Verifica anomalia dell'offerta

Verifica anomali dell'offerta

Omissione o non valutazione di determinati elementi per favorire determinati soggetti 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

Finalizza scheda rischi processo 012

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

12

Verifica anomalia dell'offerta

Verifica anomali dell'offerta

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 Affidamento lavori o acquisizione beni/servizi

Output: risultato atteso dalla fase Individuazione operatore economico

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale, contabile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Definiti dalla legge

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi 

Risorse umane impiegate nella fase RUP

Interrelazioni con altri processi/fasi Con altri  processi relativi all'affidamento dei lavori pubblici

Criticità della fase
Le procedure negoziate sono svoltecon RDO  su MEPA,  la criticità è nella scelta e nell'utilizzo della 

procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge

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

Scelta procedura di gara

RUP

Descrizione della fase (attività)

Il RUP propone all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, nel caso di procedura competitiva con negoziazione e di procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando, promuove il confronto competitivo e garantisce la pubblicità dei relativi atti, anche di quelli successivi all’aggiudicazione e lo svolgimento 

della RDO su MEPA

'Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Procedure negoziate

Scelta del tipo di procedura di affidamento, procedura negoziata con o senza bando per individuazione 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

13

Procedure negoziate

Scelta procedura di gara

Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 013

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

13

Procedure negoziate

Scelta procedura di gara

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 Affidamento lavori o acquisizione beni/servizi

Output: risultato atteso dalla fase Individuazione operatore economico

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale, contabile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Stabiliti con direttiva 

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase RUP

Interrelazioni con altri processi/fasi Con altri  processi relativi all'affidamento dei lavori pubblici

Criticità della fase Non rispetto del principio di 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

Scelta del tipo di procedura di affidamento, affidamento diretto per individuazione operatore economico

RUP

Descrizione della fase (attività)

Il RUP nella fase di scelta del contraente cui richiedere preventivi puo operarare in funzione dell'importo con una richiesta a un definito di operatori economici o pubbblicare 

un avviso di manifestazione di interesse con contestuale o successiva richiesta di preventivi. Nell'ipotesi di affidamento diretto, privo di confronto competitivo, deve essere 

applicato il principio di rotazione 

'Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge. Mancato rispetto principio di rotazione. ' --> Critico

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Affidamenti diretti 

Scelta del tipo di procedura di affidamento, affidamento diretto per individuazione 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

14

Affidamenti diretti 

Scelta del tipo di procedura di affidamento, affidamento diretto per individuazione operatore economico

Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge. Mancato rispetto principio di rotazione. 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Critico

Finalizza scheda rischi processo 014

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

14

Affidamenti diretti 

Scelta del tipo di procedura di affidamento, affidamento diretto per individuazione operatore economico

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)

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 Affidamento

Output: risultato atteso dalla fase Individuazione operatore economico

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale, contabile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Definiti dalla legge

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase RUP

Interrelazioni con altri processi/fasi Con altri  processi relativi all'affidamento dei lavori pubblici

Criticità della fase
Possibilita che i vari attori coinvolti manipolino il processo per pilotare l'aggiudicazione con pubblicazione 

di breve termine 

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

Pubblicazione avviso di manifestazione di interesse

RUP

Descrizione della fase (attività)

Il RUP nella fase di scelta del contraente cui richiedere preventivi puo operarare con  avviso di manifestazione di interesse con contestuale o successiva richiesta di preventivi 

per minimizzare la scelta discrezionale negli inviti 

'Omissione o sottovalutazione di determinati elementi per favorire soggetti terzi' --> Critico

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Pubblicazione  avviso manifestazione interesse 

Avvio procedura di affidamento per richiesta preventivi ad operatore economici  mediante manifestazione di interesse per  amplimento partecipanti alla 

procedura

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

15

Pubblicazione  avviso manifestazione interesse 

Pubblicazione avviso di manifestazione di interesse

Omissione o sottovalutazione di determinati elementi per favorire soggetti terzi

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Critico

Finalizza scheda rischi processo 015

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

15

Pubblicazione  avviso manifestazione interesse 

Pubblicazione avviso di manifestazione di interesse

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 Predisposizione del quadro esigenziale di cui all’art. 3, comma 1, lett. ggggg)-nonies, del codice.

Output: risultato atteso dalla fase Procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Propedeutico alla programmazione

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase RUP

Interrelazioni con altri processi/fasi Con altri  processi relativi all'affidamento dei lavori pubblici

Criticità della fase Nomina RUP privo dei requisiti richiesti dalla norma

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

Nomina RUP              

Dirigente

Descrizione della fase (attività)

l RUP deve essere in possesso di:

una specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento.

un'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento.

'Nomina RUP privo di requisiti' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Nomina RUP per lavori servizi e forniture 

Individuazione della figura del RUP prevista dalla norma per le varie fasi del procedimento 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

16

Nomina RUP per lavori servizi e forniture 

Nomina RUP              

Nomina RUP privo di requisiti

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 016

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

16

Nomina RUP per lavori servizi e forniture 

Nomina RUP              

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 Esecuzione lavori

Output: risultato atteso dalla fase Ultimazione lavori

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale, contabile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Dipende dalla durata dei lavori

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase Direttore dei lavori

Interrelazioni con altri processi/fasi Fase di esecuzione dei lavori

Criticità della fase Pressioni del soggetto terzo su direttore dei lavori e rup per ritardare la fine dei lavori 

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

Cronoprogramma dei lavori

Direttore dei lavori

Descrizione della fase (attività)

Direttore dei lavori e RUP

'Pressioni dell'appaltatore per rivedere il cronoprogramma a suo esclusivo vantaggio' --> Critico

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Redazione cronoprogramma

Fase di esecuzione dei lavori per definire i tempi di ultimazione

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

17

Redazione cronoprogramma

Cronoprogramma dei lavori

Pressioni dell'appaltatore per rivedere il cronoprogramma a suo esclusivo vantaggio

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Critico

Finalizza scheda rischi processo 017

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

17

Redazione cronoprogramma

Cronoprogramma dei lavori

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 Annullamento bando per errori 

Output: risultato atteso dalla fase Nuova procedura di gara

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale, contabile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Definiti dalla norma

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase RUP

Interrelazioni con altri processi/fasi Con altri  processi relativi all'affidamento dei lavori pubblici

Criticità della fase
Adozione di provvedimento di annullamento/revoca per favorire un determinato soggetto o per creare 

indennizzo all'aggiudicatario

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

Revoca bando di gara

RUP

Descrizione della fase (attività)

RUP

'Adozione di provvedimento di annullamento/revoca per favorire un determinato soggetto o per creare indennizzo all'aggiudicatario' --> Critico

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Revoca  bando o annullamento procedura

Pubblicazione bando e successiva revoca

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

18

Revoca  bando o annullamento procedura

Revoca bando di gara

Adozione di provvedimento di annullamento/revoca per favorire un determinato soggetto o per creare indennizzo all'aggiudicatario

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Critico

Finalizza scheda rischi processo 018

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

18

Revoca  bando o annullamento procedura

Revoca bando di gara

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 Esecuzione di quote dei lavori

Output: risultato atteso dalla fase Autorizzazione al subappalto

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale, contabile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase All'interno del tempo di esecuzione dei lavori

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase RUP e direttore dei lavori

Interrelazioni con altri processi/fasi Con la fase di esecuzione dei lavori 

Criticità della fase Mancato controllo subappaltatori e della quota lavoro spettante

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

Subappalto

RUP e direttore dei lavori

Descrizione della fase (attività)

RUP e direttore dei lavori

'Mancata effettuazione delle verifiche  obbligatorie  sul subppaltatore e sulle quote di lavori in subappalto' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Autorizzazioni al subappalto

Esecuzione dei lavori pubblici e istanze di supapplato dell'operatore economico affidatario

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

19

Autorizzazioni al subappalto

Subappalto

Mancata effettuazione delle verifiche  obbligatorie  sul subppaltatore e sulle quote di lavori in subappalto

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

Finalizza scheda rischi processo 019

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

19

Autorizzazioni al subappalto

Subappalto

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
Controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, 

forniture

Output: risultato atteso dalla fase Risoluzione delle controversie

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale, contabile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Definiti dalla legge

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi 

Risorse umane impiegate nella fase RUP e direttore dei lavori

Interrelazioni con altri processi/fasi Con altri  processi relativi ai contratti pubblici

Criticità della fase
Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo fine di favorire l'impresa e al di fuori delle procedure 

previste dalla norma

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

Transazione disciplinata dall’art. 208 D.Lgs. 50/2016  utilizzabile solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi 

all’azione giurisdizionale

RUP e direttore dei lavori , dirigente competente

Descrizione della fase (attività)

RUP e direzione lavori, dirigente competente

'Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo fine di favorire l'impresa e al di fuori delle procedure previste dalla norma' --> Critico

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Utilizzo rimedi per definire contraversie diversi da quelli giurisdizionali. 

Riserve durante l'esecuzione dei lavori e richieste di transazione 

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 1

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 1

- 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

20

Utilizzo rimedi per definire contraversie diversi da quelli giurisdizionali. 

Transazione disciplinata dall’art. 208 D.Lgs. 50/2016  utilizzabile solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione 

giurisdizionale

Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo fine di favorire l'impresa e al di fuori delle procedure previste dalla norma

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Critico

Finalizza scheda rischi processo 020

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

20

Utilizzo rimedi per definire contraversie diversi da quelli giurisdizionali. 

Transazione disciplinata dall’art. 208 D.Lgs. 50/2016  utilizzabile solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione 

giurisdizionale

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 Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità 

Output: risultato atteso dalla fase Approvazione varianti

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale, contabile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Periodo di esecuzione dei lavori

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase RUP e direttore dei lavori 

Interrelazioni con altri processi/fasi Con altri  processi relativi all'esecuzione dei lavori

Criticità della fase Variazioni proposte dalla DL e dal RUP  per favorire l'impresa

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

Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia

RUP e direttore dei lavori

Descrizione della fase (attività)

RUP e direttore dei lavori. il RUP autorizza le varianti in corso d’opera per consentire al Direttore dei Lavori di avviare il progetto della variante

'Autorizzazioni di varianti  per favorire l'impresa' --> Critico

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Modifiche al contratto e varianti in corso d’opera

Esecuzione dei lavori, servizi e 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

21

Modifiche al contratto e varianti in corso d’opera

Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia

Autorizzazioni di varianti  per favorire l'impresa

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Critico

Finalizza scheda rischi processo 021

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

21

Modifiche al contratto e varianti in corso d’opera

Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia

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

Verifica esecuzione dei lavori secondo gli elaborati contrattuali e documento di cui alla determinazione 

dirigenziale n° 01127 del 15.06.2017 che ha approvato il  documento di programmazione sulle modalità 

organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo sull’esecuzione delle prestazioni 

Output: risultato atteso dalla fase Applicazione penali

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale, contabile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Tempi di esecuzione del contratto

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase Direttore dei lavori 

Interrelazioni con altri processi/fasi Fase di esecuzione dei lavori

Criticità della fase Mancato controllo dei lavori e dell'esecuzione. Scarsa professionalità direzione lavori

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

Fase di esecuzione dei lavori  

Direttore dei lavori 

Descrizione della fase (attività)

Con determinazione dirigenziale n° 01127 del 15.06.2017 è stato approvato il documento di programmazione sulle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali 

garantire il controllo effettivo

sull’esecuzione delle prestazioni (art. 31 comma 12 d.lgs. 50/2016 con le modifiche del d. lgs. 56/2017) richiamato in ogni incarico rup per consegnare a dl 

'Mancato controllo dell'esecuzione dei lavori o incompleta verifica delle caratteristiche   dei beni o della qualità del  servizio ' --> Critico

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Esecuzione  del contratto

Fase di esecuzione dei lavori con mancato controllo dei lavori  da parte della DL 

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

22

Esecuzione  del contratto / Collaudo

Fase di esecuzione dei lavori  

Mancato controllo dell'esecuzione dei lavori o incompleta verifica delle caratteristiche   dei beni o della qualità del  servizio 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Critico

Finalizza scheda rischi processo 022

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

22

Esecuzione  del contratto / Collaudo

Fase di esecuzione dei lavori  

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 Contabilizzazione lavori eseguiti

Output: risultato atteso dalla fase Pagamento stato di avanzamento

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale, contabile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Tempo di esecuzione dei lavori

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase RUP e direzione lavori

Interrelazioni con altri processi/fasi Fase di esecuzione dei lavori 

Criticità della fase Errori nella contabilità per favorire operatore economico

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

Stato di avanzamento lavori

RUP e direzione lavori

Descrizione della fase (attività)

RUP e direzione lavori

'Irregolarità nella contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa' --> Critico

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Pagamenti durante l'esecuzione del contratto

Esecuzione dei lavori, contabilità e liquidazione stati di avanzamento

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

23

Pagamenti durante l'esecuzione del contratto

Stato di avanzamento lavori

Irregolarità nella contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Critico

Finalizza scheda rischi processo 023

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

23

Pagamenti durante l'esecuzione del contratto

Stato di avanzamento lavori

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 Esecuzione lavori e assolvimento obblighi di legge

Output: risultato atteso dalla fase Rispetto normativa sulla sicurezza

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale, contabile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Fase di esecuzione dei lavori 

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari, circolari

Risorse umane impiegate nella fase Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e  RUP

Interrelazioni con altri processi/fasi Fase di esecuzione dei lavori 

Criticità della fase Mancata verifiche e controlli  del cantiere per favorire l'operatore economico

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

Fase di esecuzione

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e  RUP

Descrizione della fase (attività)

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e  RUP.  Controlli e verifiche finalizzate alla corretta gestione del cantiere a fronte dell’emergenza COVID-19, con 

l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in cantiere, nel rispetto della disciplina di settore, nonché dei provvedimenti normativi, delle circolari e dei 

protocolli siglati durante l’emergenza covid19. 

'Mancata verifica dello stato del cantiere per favorire l'impresa' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e delle misure anti covid

Mancati controlli durante l'esecuzione dei lavori da parte del Coordinatore dela sicurezza in fase di esecuzione e del 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

24

Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e delle misure anti 

covid

Fase di esecuzione

Mancata verifica dello stato del cantiere per favorire l'impresa

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

Finalizza scheda rischi processo 024

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

24

Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e delle misure anti 

covid

Fase di esecuzione

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 Richiesta autorizzazione

Output: risultato atteso dalla fase Rilascio autorizzazione

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale, contabile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Definiti dalla norma e dal regolamento

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase n.1 cat D e n. 3 cat C

Interrelazioni con altri processi/fasi no

Criticità della fase Interpretazione discrezionale della norma e del regolamento

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Autorizzazioni o permessi di costruire

Ing. Antonino Renda PO Area 2

Descrizione della fase (attività)

n.1 cat D PO e n. 3 cat C per istruire le pratiche e rilascio delle autorizzazioni

'Interpretazione discrezionale della norma al fine di favorire o danneggiare i destinatari del provvedimento' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

Provvedimenti di tipo autorizzativo o concessorio 

Richieste di autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico e per l'esecuzione di lavori edili cimiteriali 

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

25

Provvedimenti di tipo autorizzativo o concessorio 

Autorizzazioni o permessi di costruire

Interpretazione discrezionale della norma al fine di favorire o danneggiare i destinatari del provvedimento

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Critico

Finalizza scheda rischi processo 025

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

25

Provvedimenti di tipo autorizzativo o concessorio 

Autorizzazioni o permessi di costruire

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 Richiesta di risarcimento danni 

Output: risultato atteso dalla fase Definizione della controversia

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Penale, contabile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Dipende dalla complessità della controversia

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase n.1 cat D, n.2 cat C 

Interrelazioni con altri processi/fasi no

Criticità della fase

Il  processo può comportare vantaggi per i richiedenti risarcimento danni se non viene ben valutata la 

convenzienza per l'ente di procedere nel giudizio sulla base di sentenze o liti vinte o per non corretto 

svolgimento della procedura
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

Negoziazioni assistite 

Dirigente e  PO Area 1

Descrizione della fase (attività)

n.1 cat D, n.2 cat C  e Avvocatura Comunale

'Non corretto svolgimento della procedura per procurare vantaggi per i richiedenti risarcimento danni o errata  valutatazione sulla convenzienza per l'ente ' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Affari legali e contenzioso

Negoziazioni assistite

Procedura finalizzata al raggiungimento di un accordo, per risolvere una controversia a seguito di richiesta risarcimento danni,   strumento alternativo a quello 

giurisdizionale  per la soluzione consensuale delle controversie, con l'assistenza dell'Avvocatura Comunale

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

26

Negoziazioni assistite

Negoziazioni assistite 

Non corretto svolgimento della procedura per procurare vantaggi per i richiedenti risarcimento danni o errata  valutatazione sulla convenzienza per l'ente 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

Finalizza scheda rischi processo 026

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

26

Negoziazioni assistite

Negoziazioni assistite 

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


