
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 necessità di procedere d'ufficio o su richiesta di altri enti  

Output: risultato atteso dalla fase Inndividuazione e nomina con provvedimento sindacale

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase responsabilità amministrativa 

Tempi di svolgimento della fase I tempi  previsti dalla legge sul procedimento amministrativo 

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)
regolamento che disciplina le modalità di individuazione e nomina di rappresentanti dell'amministrazione presso enti e/o organismi esterni.. 

(approvato con delibera di CC n. 140/2016 "INDIRIZZI GENERALI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI 

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI";

Risorse umane impiegate nella fase dipendenti di cat "C" e "D" assegnati all'ufficio di Gabinetto 

Interrelazioni con altri processi/fasi fase relativa alla predisposizione dell'avviso pubblico di selezione

Criticità della fase nessuna 

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - GABINETTO DEL SINDACO

Incarichi e nomine

Incarichi e nomine di rappresentanti dell'amministrazione presso enti e/o organismi esterni 

predisposizione avviso pubblico di selezione, attività istruttoria relativa alle istanze pervenute 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

attività istruttoria per  la nomina sindacale 

responsabile dell'ufficio staff 

Descrizione della fase (attività)

L'attività istruttoria per individuazione e nomina di rappresentanti del Comune presso enti o organi esterni avviene senza alcun margine di discrezionalità in armonia con le 

modalità stabilite dal regolamento approvato dall'amministrazione comunale ovvero dalla legge. L'ufficio di gabinetto del Sindaco è dotato delle risorse umane e strumentali 

idonee per lo svolgimento dell'attività istruttoria. Dall'analisi del contesto interno non ci sono state ad oggi segnalazioni e/o osservazioni e/o ricorsi inerenti incarichi e nomine 

sindacali; gli atti ispettivi dei consiglieri comunali non hanno mai avuto ad oggetto incarichi e nomine sindcali.

'criticità nella verifica della cause di inconferibilità e incompatibilita ' --> Trascurabile

Plurifase Genera scheda rischi

Nuovo Processo



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 1

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - GABINETTO DEL SINDACO

Incarichi e nomine

Incarichi e nomine di rappresentanti dell'amministrazione presso enti e/o organismi esterni 

predisposizione avviso pubblico di selezione, attività istruttoria relativa alle istanze pervenute 

Plurifase Genera scheda rischi

Nuovo Processo

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase necessità di procedere d'ufficio o su richiesta di altri enti  

Output: risultato atteso dalla fase Inndividuazione e nomina con provvedimento sindacale

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase responsabilità amministrativa   

Tempi di svolgimento della fase I tempi  previsti dalla legge sul procedimento amministrativo 

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)
regolamento che disciplina le modalità di individuazione e nomina di rappresentanti dell'amministrazione presso enti e/o organismi esterni.. 

(approvato con delibera di CC n. 140/2016 "INDIRIZZI GENERALI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI 

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI";

Risorse umane impiegate nella fase dipendenti di cat "C" e "D" assegnati all'ufficio di Gabinetto 

Interrelazioni con altri processi/fasi no 

Criticità della fase nessuna 

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

predisposizione avviso pubblico di selezione

responsabile dell'ufficio staff 

Descrizione della fase (attività)

L'attività istruttoria per individuazione e nomina di rappresentanti del Comune presso enti o organi esterni avviene senza alcun margine di discrezionalità in armonia con le 

modalità stabilite dal regolamento approvato dall'amministrazione comunale ovvero dalla legge. L'ufficio di gabinetto del Sindaco è dotato delle risorse umane e strumentali 

idonee per lo svolgimento dell'attività istruttoria. Dall'analisi del contesto interno non ci sono state ad oggi segnalazioni e/o osservazioni e/o ricorsi inerenti incarichi e nomine 

sindacali; gli atti ispettivi dei consiglieri comunali non hanno mai avuto ad oggetto incarichi e nomine sindcali.

'individuazione di requisiti  personalizzati ' --> Trascurabile



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 1

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - GABINETTO DEL SINDACO

Incarichi e nomine

Incarichi e nomine di rappresentanti dell'amministrazione presso enti e/o organismi esterni 

predisposizione avviso pubblico di selezione, attività istruttoria relativa alle istanze pervenute 

Plurifase Genera scheda rischi

Nuovo Processo

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase

Output: risultato atteso dalla fase

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase

Tempi di svolgimento della fase

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)

Risorse umane impiegate nella fase

Interrelazioni con altri processi/fasi

Criticità della fase

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

3

Descrizione della fase (attività)

'' -->  

'' --> 



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

denominazione della 

fase 1

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto n.

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Trascurabile

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - GABINETTO DEL SINDACO

1

Incarichi e nomine di rappresentanti dell'amministrazione presso enti e/o organismi esterni 

attività istruttoria per  la nomina sindacale 

Valutazione non coerente con i requisiti previsti 

Finalizza scheda rischi processo 001

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - GABINETTO DEL SINDACO

1

Incarichi e nomine di rappresentanti dell'amministrazione presso enti e/o organismi esterni 

attività istruttoria per  la nomina sindacale 

Finalizza scheda rischi processo 001

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - GABINETTO DEL SINDACO

1

Incarichi e nomine di rappresentanti dell'amministrazione presso enti e/o organismi esterni 

attività istruttoria per  la nomina sindacale 

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

predisposizione avviso pubblico di selezione

individuazione di requisiti  personalizzati 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Trascurabile



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - GABINETTO DEL SINDACO

1

Incarichi e nomine di rappresentanti dell'amministrazione presso enti e/o organismi esterni 

attività istruttoria per  la nomina sindacale 

Finalizza scheda rischi processo 001

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 2

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 2



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - GABINETTO DEL SINDACO

1

Incarichi e nomine di rappresentanti dell'amministrazione presso enti e/o organismi esterni 

attività istruttoria per  la nomina sindacale 

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?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - GABINETTO DEL SINDACO

1

Incarichi e nomine di rappresentanti dell'amministrazione presso enti e/o organismi esterni 

attività istruttoria per  la nomina sindacale 

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


