
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 periodica di verificare il consumo idrico

Output: risultato atteso dalla fase Rilevazione dei consumi idrici quanto più aderente possibile alla realtà (limitare i casi di letture forfettarie)

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità amministrativo - contabile; responsabilità penale

Tempi di svolgimento della fase da tre mesi a sei mesi (in base alle risorse impegnate)

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Vincoli regolamentari - art. 33 e 41 del vigente Regolamento - regolamentazione Arera

Risorse umane impiegate nella fase 1 cat B TIPT 24 H

Interrelazioni con altri processi/fasi Interrelazioni con le fasi a valle dello stesso processo e con l'accertamento delle entrate

Criticità della fase

Possibilità di alterare le letture, possibilità che le letture non vengano correttamente effettuate, possibilità che 

in caso di assenza dell'utente (contatore in casa), in caso di contatore illegibile o guasto non vengano seguite 

le procedure corrette
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

LETTURA CONTATORI

CANGEMI VITA CAT B TIPT A 24 H

Descrizione della fase (attività)

Profilo dell'organizzazione interna: Il settore per anni non è stato interessato da modifiche organizzative e pertanto non risulta adeguato ai mutati scenari sia legislativi che di 

regolamentazione Arera. I solleciti di pagamento sono stati negli ultimi anni gestiti in modo cartaceo e tale gestione non consente di presidiare al meglio il rischio prescrizione 

dei crediti. Le letture per molti anni sono state effettuate da personale interno all'ente senza rotazione e senza tracciamento. Da ottobre 2020 la lettura avviene con sistemi 

automatici che consentono l'identificazione del letturista ed il giorno e l'ora di avvenuta lettura. La presente fase non è disimpegnabile in lavoro agile

'FAVORITISMI NEI CONFRONTI DI UTENTI CON  DANNO ERARIALE' --> Rilevante 

'RISCHIO DI FORMARE TITOLI DI CREDITO NON VALIDI - DANNO ERARIALE' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

RISCOSSIONE CANONI IDRICI

LETTURA CONTATORI - ACQUISIZIONE DELLE LETTURE - EMISSIONE FATTURE/ SOLLECITI/AVVISI DI ACCERTAMENTO

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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

RISCOSSIONE CANONI IDRICI

LETTURA CONTATORI - ACQUISIZIONE DELLE LETTURE - EMISSIONE FATTURE/ SOLLECITI/AVVISI DI ACCERTAMENTO

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase disponibilità dei dati delle letture

Output: risultato atteso dalla fase inserimento dei dati in banca dati  per l'emissione delle fatture

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativa;  penale

Tempi di svolgimento della fase da pochi minuti ad un mese (dipende dal grado di automazione e digitalizzazione della procedura)

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Regolamentari - Vigente Regolamento del servizio idrico - Regolamentazione ARERA

Risorse umane impiegate nella fase Una cat. C in fase di validazione  e in fase di rettifica

Interrelazioni con altri processi/fasi
Interrelazione con la fase di lettura e con la fase di emissione della fattura/ emissione solleciti/ emissione 

avvisi di accertamento

Criticità della fase possibilità di importare dati non corretti - possibilità di alterare i dati in fase di caricamento in banca dati

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

CONTROLLO E ACQUISIZIONE DELLE LETTURE

Margiotta Lina cat C a tempo parziale 24 H

Descrizione della fase (attività)

Profilo organizzativo e di digitalizzazione delle procedure: Dal mese di ottobre 2020 il caricamento delle letture avviene in modo semiautomatico (software k water e K portal) 

tramite validazione da parte dell'addetto (si verificano se ci sono letture anomale)  tuttavia può ancora esserci intervento manuale sia  nel caricamento della lettura sia in fase di 

validazione che di rettifica. Le attività della presente fase sono disimpegnabili in modalità agile.

'DANNO ERARIALE DA CARICAMENTI NON CORRETTI' --> Medio/Basso 

'DANNO ERARIALE DA ALTERAZIONI NEL CARICAMENTO ' --> Medio/Basso



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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

RISCOSSIONE CANONI IDRICI

LETTURA CONTATORI - ACQUISIZIONE DELLE LETTURE - EMISSIONE FATTURE/ SOLLECITI/AVVISI DI ACCERTAMENTO

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase rilevazione di consumi da fatturare - fatture non pagate

Output: risultato atteso dalla fase

emissione di fatture o di avvisi di accertamento formalmente (corretta individuazione dell'utente) e 

sostanzialemnte (corretta rilevazione dei consumi) corrette - pagamento da parte dell'utente o in compliance 

o con riscossione coattiva

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativa;  penale

Tempi di svolgimento della fase per l'emissione delle fatture: venti giorni; per l'emissione dei solleciti/ avvisi di accertamento 

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)
Legislativi (Codice Civile - DPR 633/1972) - Regolamento generale delle entrate vigente - 

Regolamentazione Arera

Risorse umane impiegate nella fase 1 cat D part time - 2 cat C part time - 2 cat B part time ( i part time a 24 ore)

Interrelazioni con altri processi/fasi Interrelazioni con le fasi a monte dello stesso processo e con l'accertamento delle entrate

Criticità della fase Errore nell'individuazione dell'utente effettivo - errore formale e sostanziale nell'emissione della fattura 

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

EMISSIONE FATTURE / SOLLECITI DI PAGAMENTO / AVVISI DI ACCERTAMENTO

Margiotta Lina cat C a tempo parziale 24 H - Lanfranca Simone cat C a tempo parziale 24 H

Descrizione della fase (attività)

Profilo organizzativo: Negli anni non è stato particolarmente curata la verifica della corrispondenza tra l'intestatario dell'utenza e l'utente effettivo ciò rende difficile in molti 

casi la formazione di titoli di credito validi ed efficaci anche ai fini della successiva attività accertativa e della riscossione. L'emissione della fattura è attività disimpegnabile da 

ottobre 2020 anche da remoto mentre l'emissione di avvisi di accertamento, per la presenza di avvisi cartacei non è disimpegnabile in modalità agile.

'DANNO ERARIALE DA MANCATA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL CREDITORE' --> Rilevante 

'DANNO ERARIALE DA PROCEDURA DI NOTIFICA ERRATA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO O DEL SOLLECITO' --> Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

denominazione della 

fase 1

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto n.

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 2

- 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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1

RISCOSSIONE CANONI IDRICI

LETTURA CONTATORI

FAVORITISMI NEI CONFRONTI DI UTENTI CON  DANNO ERARIALE

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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1

RISCOSSIONE CANONI IDRICI

LETTURA CONTATORI

Finalizza scheda rischi processo 001

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

RISCHIO DI FORMARE TITOLI DI CREDITO NON VALIDI - DANNO ERARIALE

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1

RISCOSSIONE CANONI IDRICI

LETTURA CONTATORI

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

ACQUISIZIONE DELLE LETTURE

DANNO ERARIALE DA CARICAMENTI NON CORRETTI

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1

RISCOSSIONE CANONI IDRICI

LETTURA CONTATORI

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?
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)

DANNO ERARIALE DA ALTERAZIONI NEL CARICAMENTO 

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1

RISCOSSIONE CANONI IDRICI

LETTURA CONTATORI

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

EMISSIONE FATTURE / SOLLECITI DI PAAGMENTO / AVVISI DI ACCERTAMENTO

DANNO ERARIALE DA MANCATA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL CREDITORE

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1

RISCOSSIONE CANONI IDRICI

LETTURA CONTATORI

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?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

DANNO ERARIALE DA PROCEDURA DI NOTIFICA ERRATA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO O DEL SOLLECITO

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 3

Rilevante



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 richiesta dell'utente di nuovo contratto di utenza idrica o di potenziamento

Output: risultato atteso dalla fase inizio dell'erogazione solo dopo l'avvenuta contrattualizzazione

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativa; penale

Tempi di svolgimento della fase 15 giorni

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) regolamentari - regolamento vigente

Risorse umane impiegate nella fase 1 cat C a tempo parziale del servizio contabilità acquedotto - addetto del servizio acquedotto

Interrelazioni con altri processi/fasi interrelazioni con il processo riscossione canoni idrici - accertamento delle entrate

Criticità della fase
possibilità di una diacronia tra le varie fasi con l'avvio dell'erogazione prima dell'avvenuta 

contrattualizzazione

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

CONTRATTUALIZZAZIONE  UTENZA IDRICA- APERTURA PRESA

BUTTIGLIERI ROSARIO - ADDETTO ACQUEDOTTO

Descrizione della fase (attività)

Profilo del coordinamento tra direzioni e tra differenti procedimenti: Dal 1 luglio 2020 il servizio contabilità acquedotto ed il servizio acquedotto si trovano incardinati in 

direzioni diverse. Ci sono delle riscontrate difficoltà di coordinamento e comunicazione ai fini della sincronizzazione della fase che riguarda due diverse direzioni. L'attività 

non è disimpegnabile in modalità agile 

'DANNO ERARIALE DA FAVORITISMI NELL'APERTURA DELLA PRESA IN ASSENZA DI CONTRATTO' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

NUOVA UTENZA / MODIFICHE CONTRATTUALI DI POTENZIAMENTO / CHIUSURA PRESA DI EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO

CONTRATTUALIZZAZIONE UTENZA IDRICA - APERTURA/CHIUSURA PRESA

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 2

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

NUOVA UTENZA / MODIFICHE CONTRATTUALI DI POTENZIAMENTO / CHIUSURA PRESA DI EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO

CONTRATTUALIZZAZIONE UTENZA IDRICA - APERTURA/CHIUSURA PRESA

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase RILEVAZIONE DI UTENZE ABUSIVE 

Output: risultato atteso dalla fase
ELIMINAZIONE DELLE UTENZE ABUSIVE FACENDO PAGARE CHI EFFETTUA CONSUMI 

IDRICI

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativa

Tempi di svolgimento della fase 40 giorni (considerando anche il preavvviso di distacco)

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) regolamentari - regolamento vigente

Risorse umane impiegate nella fase
1 cat D (non dedicata in via esclusiva) - 2 cat C a tempo parziale del servizio contabilità acquedotto + 1 

addetto del servizio acquedotto

Interrelazioni con altri processi/fasi riscossione dei canoni idrici - accertamento delle entrate

Criticità della fase
Impossibilità di chiudere le prese ai soggetti che consumano abusivamente, creando danno e creando la 

diffusa cultura che il consumo abusivo non venga sanzionato in alcun modo

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

CHIUSURA DELLA PRESA IN CASO DI UTENZE ABUSIVE

Margiotta Lina cat C a TIPT - addetto del servizio acquedotto

Descrizione della fase (attività)

Profilo organizzativo e difficoltà tecniche: difficoltà ad individuare la presa di attacco di ciascuna utenza e difficoltà nell'evadere le richieste di distacco. L'attività non è 

disimpegnabile in modalità agile

'DANNO ERARIALE DA MANCATA CHIUSURA DELLA PRESA IN ASSENZA DEL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI' --> Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 2

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

NUOVA UTENZA / MODIFICHE CONTRATTUALI DI POTENZIAMENTO / CHIUSURA PRESA DI EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO

CONTRATTUALIZZAZIONE UTENZA IDRICA - APERTURA/CHIUSURA PRESA

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase

Output: risultato atteso dalla fase

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase

Tempi di svolgimento della fase

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)

Risorse umane impiegate nella fase

Interrelazioni con altri processi/fasi

Criticità della fase

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

3

Descrizione della fase (attività)

'' -->  

'' --> 



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

denominazione della 

fase 1

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto n.

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X 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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

2

NUOVA UTENZA / MODIFICHE CONTRATTUALI DI POTENZIAMENTO / CHIUSURA PRESA 

DI EROGAZIONE

CONTRATTUALIZZAZIONE - APERTURA PRESA

DANNO ERARIALE DA FAVORITISMI NELL'APERTURA DELLA PRESA IN ASSENZA DI CONTRATTO

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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

2

NUOVA UTENZA / MODIFICHE CONTRATTUALI DI POTENZIAMENTO / CHIUSURA PRESA 

DI EROGAZIONE

CONTRATTUALIZZAZIONE - APERTURA PRESA

Finalizza scheda rischi processo 002

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

2

NUOVA UTENZA / MODIFICHE CONTRATTUALI DI POTENZIAMENTO / CHIUSURA PRESA 

DI EROGAZIONE

CONTRATTUALIZZAZIONE - APERTURA PRESA

Finalizza scheda rischi processo 002

Elimina scheda

denominazione della 

fase 2

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

CHIUSURA DELLA PRESA IN CASO DI UTENZE ABUSIVE

DANNO ERARIALE DA MANCATA CHIUSURA DELLA PRESA IN ASSENZA DEL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

2

NUOVA UTENZA / MODIFICHE CONTRATTUALI DI POTENZIAMENTO / CHIUSURA PRESA 

DI EROGAZIONE

CONTRATTUALIZZAZIONE - APERTURA PRESA

Finalizza scheda rischi processo 002

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 2

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 2



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

2

NUOVA UTENZA / MODIFICHE CONTRATTUALI DI POTENZIAMENTO / CHIUSURA PRESA 

DI EROGAZIONE

CONTRATTUALIZZAZIONE - APERTURA PRESA

Finalizza scheda rischi processo 002

Elimina scheda

denominazione della 

fase 3

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

2

NUOVA UTENZA / MODIFICHE CONTRATTUALI DI POTENZIAMENTO / CHIUSURA PRESA 

DI EROGAZIONE

CONTRATTUALIZZAZIONE - APERTURA PRESA

Finalizza scheda rischi processo 002

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 3

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 3



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 presenza di versamenti sul conto corrente postale

Output: risultato atteso dalla fase corrette acquisizioni degli effettivi pagamenti in banca dati

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativa; penale;

Tempi di svolgimento della fase 20 giorni per ciascun mese

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) REGOLAMENTARI - REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Risorse umane impiegate nella fase 1 - addetto del servizio contabilita' acquedotto - cat C part - time

Interrelazioni con altri processi/fasi processo collegato con la riscossione dei canoni idrici e con l'accertamento delle entrate

Criticità della fase possibilità di inserire in banca dati  pagamenti mai avvenuti

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

ACQUISIZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI CON BOLLETTINO POSTALE E CON POS

MESSINA PATRIZIA cat C TIPT 24 h

Descrizione della fase (attività)

Profilo organizzativo attuale e prospettico - i flussi vengono acquisiti ed abbinati in modo semiautomatico - è tuttavia possibile inserire manualmente dei pagamenti senza 

rilevazione o tracciamento dell'utente che ha operato l'inserimento o  la modifica. Tale criticità verrà risolta con l'introduzione del sistema di pagamento tramite PAGOPA. Il 

procedimento è disimpegnabile in modalità agile.  

'DANNO ERARIALE DA FAVORITISMI PER INSERIMENTO PAGAMENTI FITTIZI' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

INSERIMENTO PAGAMENTI CANONI IDRICI

 ACQUISIZIONE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI CON BOLLETTINO POSTALE E CON POS

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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

3

INSERIMENTO PAGAMENTI

ACQUISIZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI CON BOLLETTINO POSTALE E CON POS

DANNO ERARIALE DA FAVORITISMI PER INSERIMENTO PAGAMENTI FITTIZI

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 003

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

3

INSERIMENTO PAGAMENTI

ACQUISIZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI CON BOLLETTINO POSTALE E CON POS

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 PRESENZA DI MOLTI CREDITI ANCHE CON ELEVATO GRADO DI ANZIANITA'

Output: risultato atteso dalla fase
ELENCO DI CREDITI VERIFICATI E RISULTANTI NON PRESCRITTI PER I QUALI AVVIARE LA 

RISCOSSIONE COATTIVA

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativa

Tempi di svolgimento della fase biennio

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) legislativi (codice civile) 

Risorse umane impiegate nella fase 1 cat C a tempo pieno

Interrelazioni con altri processi/fasi interrelazioni con la fase 

Criticità della fase database cartaceo, non gestito al momento tramite software e pertanto di difficile monitoraggio

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

MONITORAGGIO DEI CREDITI A RISCHIO PRESCRIZIONE

ADRAGNA VINCENZA CAT C TIFT

Descrizione della fase (attività)

Contesto organizzativo passato, presente e prospettico: Il Comune di Alcamo ha molti crediti per canoni idrici non pagati anteriori al 2015. Per tali crediti non è mai stata 

avviata alcuna attività di riscossione ma sono stati emessi solo solleciti di pagamento al fine di interrompere il termine prescrizionale. Le date di notifica dei solleciti di 

pagamento non sono caricate sul gestionale software e le ricevute di notifica si trovano in un archivio cartaceo.  L'archivio cartaceo è in corso di esame e di ordinamento. 

Risultano diversi fascicoli mancanti. E' in corso un'analisi della posizione di ciascun contribuente moroso ante 2015 al fine di comprendere se il credito è ancora valido e se vi è 

economicità a intraprendere le attività di riscossione. E' in corso l'acquisizione massiva delle date di notifica sul gestionale software. La fase procedimentale è disimpegnabile in 

'DANNO ERARIALE DERIVANTE DALLA PRESCRIZIONE DEL CREDITO' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

INTERRUZIONE DEI TERMINI PRESCRIZIONALI

MONITORAGGIO DELLA BANCA DATI E INDIVIDUAZIONE DEI CREDITI A RISCHIO PRESCRIZIONE - EMISSIONE SOLLECITI DI 

PAGAMENTO O ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO ENTRO I TERMINI PRESCRIZIONALI

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 4

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

INTERRUZIONE DEI TERMINI PRESCRIZIONALI

MONITORAGGIO DELLA BANCA DATI E INDIVIDUAZIONE DEI CREDITI A RISCHIO PRESCRIZIONE - EMISSIONE SOLLECITI DI 

PAGAMENTO O ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO ENTRO I TERMINI PRESCRIZIONALI

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase crediti in scadenza

Output: risultato atteso dalla fase emissione di solleciti di pagamento o di titoli esecutivi che impediscano al credito di prescriversi

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativa

Tempi di svolgimento della fase biennale

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) codice civile

Risorse umane impiegate nella fase 2 cat C a tempo parziale

Interrelazioni con altri processi/fasi monitoraggio dei crediti in scadenza

Criticità della fase difficoltà ad individuare il creditore o il suo avente causa - difficoltà a notificare i provvedimenti

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

EMISSIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO O AVVISI DI PAGAMENTO

LANFRANCA SIMONE cat C TIPT a 24 H

Descrizione della fase (attività)

Profilo organizzativo e analisi delle risorse umane a disosizione:Poiché molti crediti hanno un'anzianità anche decennale è difficile individuare il creditore o il suo avente 

causa. Per la riscossione coattiva mancano attualmente sia la struttura organizzativa che il software. La fase endoprocedimentale è disimpegnabile solo in presenza.

'DANNO ERARIALE DA  IMPOSSIBILITA' DI INDIVIDUARE IL SOGGETTO CUI NOTIFICARE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO' --> Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 4

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

INTERRUZIONE DEI TERMINI PRESCRIZIONALI

MONITORAGGIO DELLA BANCA DATI E INDIVIDUAZIONE DEI CREDITI A RISCHIO PRESCRIZIONE - EMISSIONE SOLLECITI DI 

PAGAMENTO O ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO ENTRO I TERMINI PRESCRIZIONALI

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase

Output: risultato atteso dalla fase

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase

Tempi di svolgimento della fase

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)

Risorse umane impiegate nella fase

Interrelazioni con altri processi/fasi

Criticità della fase

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

3

Descrizione della fase (attività)

'' -->  

'' --> 



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

denominazione della 

fase 1

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto n.

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

4

INTERRUZIONE DEI TERMINI PRESCRIZIONALI 

MONITORAGGIO DEI CREDITI A RISCHIO PRESCRIZIONE

DANNO ERARIALE DERIVANTE DALLA PRESCRIZIONE DEL CREDITO

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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

4

INTERRUZIONE DEI TERMINI PRESCRIZIONALI 

MONITORAGGIO DEI CREDITI A RISCHIO PRESCRIZIONE

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

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

4

INTERRUZIONE DEI TERMINI PRESCRIZIONALI 

MONITORAGGIO DEI CREDITI A RISCHIO PRESCRIZIONE

Finalizza scheda rischi processo 004

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

EMISSIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO O AVVISI DI PAGAMENTO

DANNO ERARIALE DA  IMPOSSIBILITA' DI INDIVIDUARE IL SOGGETTO CUI NOTIFICARE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

4

INTERRUZIONE DEI TERMINI PRESCRIZIONALI 

MONITORAGGIO DEI CREDITI A RISCHIO PRESCRIZIONE

Finalizza scheda rischi processo 004

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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

4

INTERRUZIONE DEI TERMINI PRESCRIZIONALI 

MONITORAGGIO DEI CREDITI A RISCHIO PRESCRIZIONE

Finalizza scheda rischi processo 004

Elimina scheda

denominazione della 

fase 3

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

4

INTERRUZIONE DEI TERMINI PRESCRIZIONALI 

MONITORAGGIO DEI CREDITI A RISCHIO PRESCRIZIONE

Finalizza scheda rischi processo 004

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 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 Rilevazione di omessi/parziali/tardivi pagamenti nella banca dati

Output: risultato atteso dalla fase emissione dell'avviso di pagamento

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativa; penale

Tempi di svolgimento della fase quinquennale

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)
Regolamento generale delle entrate - Legge n.160/2019 con i commi da 792 a 795 - L. 296/2006 art. 1 c. 161 

e ss

Risorse umane impiegate nella fase
TARI: 1 Categ. D  t.i. f.t  - 6 Categ. C t.i.pt.  (a 24 h) non dedicate in via esclusiva ; IMU: 1 Categ. D  t.i. f.t  - 

3 Categ. C t.i.pt.  (a 24 h) non dedicate in via esclusiva

Interrelazioni con altri processi/fasi emissione ruolo bonario; versamenti alle scadenze; riscossione coattiva

Criticità della fase
Possono esserci situazioni in cui l'abbinamento automatico non risulta possibile ed occorre intervenire 

manualmente

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA POSIZIONE DEI CONTRIBUENTI

Butera Vitalba; Callea Roberta; Gruppuso Ignazia; Cruciata Francesca; Camarda Cinzia; Caputo Grazia, Asta Gabriella, Zinnanti Leonarda; Renda Dorina;  

cat C TIPT 24 H non dedicate in via esclusiva

Descrizione della fase (attività)

Aspetti di digitalizzazione del processo: I flussi informatici al momento necessitano ancora dell'intervento manuale di un operatore per l'acquisizione dei flussi. A volte nei 

pagamenti compare il codice fiscale di colui che ha effettuato il versamento e non quello del contribuente - questa situazione genera criticità perchè potrebbe portare a 

situazioni anche involontarie di alterazione della banca dati - impedendo di formare avvisi di accertamento corretti. La fase endoprocedimentale è disimpegnabile anche in 

lavoro agile. 

'danno erariale per immissione in banca dati di un pagamento fittizio' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

ATTIVITA' ACCERTATIVA ENTRATE TRIBUTARIE

VERIFICA PAGAMENTI - ATTIVITA' CONTRASTO EVASIONE -  EMISSIONE AVVISI

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 5

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

ATTIVITA' ACCERTATIVA ENTRATE TRIBUTARIE

VERIFICA PAGAMENTI - ATTIVITA' CONTRASTO EVASIONE -  EMISSIONE AVVISI

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase
incrocio di dati di differenti  banche dati che lasciano emergere delle incongruenze tra consumi e titolarità di 

utenza

Output: risultato atteso dalla fase
creare elenchi di evasori cui inviare gli avvisi di accertamento - implementazione banche dati - emissione 

avviso di accertamento

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativa

Tempi di svolgimento della fase periodica - almeno una volta all'anno

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)
L. 147/2013 c. 701 - L. 296/2006 - Regolamento generale delle entrate e regolamenti che disciplinano i 

singoli tributi

Risorse umane impiegate nella fase  2 cat D TI (non dedicate in via esclusiva)  - 5 cat C TI - PT a 24 h (non dedicate in via esclusiva)

Interrelazioni con altri processi/fasi riscossione coattiva

Criticità della fase
scarse competenze informatiche nel consentire l'incrocio di dati appartenenti a banche dati differenti. 

Complessità dell'applicativo gestionale. Necessità di maggiore assistenza informatica. 

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

ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE

Butera Vitalba, Callea Roberta, Gruppuso Ignazia, Zinnanti Dina, Asta Gabriella TIPT a 24 H

Descrizione della fase (attività)

In ambito TARI  non vi è una struttura organizzativa ben formata sotto il profilo quali-quantitativo, con le skills adeguate a contrastare il fenomeno dell'evasione tributaria 

attraverso l'utilizzo di banche dati che consentano di verificare se agli immobili ove si registrano consumi idrici ed elettrici o del gas siano collegate utenze attive. Non viene 

effettuato un esame costante sugli immobili locati per verificare se agli stessi corrisponda utenza attiva. La fase endoprocedimentale è disimpegnabile in modalità agile.

'danno erariale da difficolta' nelle attivita' di contrasto all'evasione' --> Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 5

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

ATTIVITA' ACCERTATIVA ENTRATE TRIBUTARIE

VERIFICA PAGAMENTI - ATTIVITA' CONTRASTO EVASIONE -  EMISSIONE AVVISI

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Esitenza di pagamenti omessi o di omesse o infedeli dichiarazioni

Output: risultato atteso dalla fase emissione di avvisi di accertamento formalmente e sostanzialmente corretti

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativa

Tempi di svolgimento della fase con cadenza annuale

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Regolamento generale delle Entrate  - Regolamenti vigenti della TARI e dell'IMU - L. 160/2019

Risorse umane impiegate nella fase 2 cat D TIPT; 9 cat C TIPT a 24 ore (risorse non dedicate in via esclusiva);

Interrelazioni con altri processi/fasi verifica regolarità posizione contabile

Criticità della fase Insufficienti unità dedicate ad un'attività molto ampia ed articolata

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

EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO

Randazzo Fabio - Corvitto Maria Angela cat D TIFT (non dedicate in via esclusiva)

Descrizione della fase (attività)

Contesto organizzativo e delle risorse umane: L'emissione di avvisi di accertamento è un'attività che deve essere particolarmente accurata, sia al fine di non pregiudicare i titoli 

di credito con la presenza di errori formali e sostanziali sia per il rispetto dei termini decadenziali. Necessiterebbe di un maggior numero di personale. L'attività è 

disimpegnabile anche in modalità agile.

'rischio di emettere avvisi di pagamento non corretti' --> Medio/Basso



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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

5

ATTIVITA' ACCERTATIVA ENTRATE TRIBUTARIE

VERIFICA PAGAMENTI 

danno erariale per mancato abbinamento di tutti i pagamenti effettuati 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Trascurabile

Finalizza scheda rischi processo 005

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

5

ATTIVITA' ACCERTATIVA ENTRATE TRIBUTARIE

VERIFICA PAGAMENTI 

Finalizza scheda rischi processo 005

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

danno erariale per immissione in banca dati di un pagamento fittizio

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

5

ATTIVITA' ACCERTATIVA ENTRATE TRIBUTARIE

VERIFICA PAGAMENTI 

Finalizza scheda rischi processo 005

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

ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE

danno erariale da difficolta' nelle attivita' di contrasto all'evasione

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

5

ATTIVITA' ACCERTATIVA ENTRATE TRIBUTARIE

VERIFICA PAGAMENTI 

Finalizza scheda rischi processo 005

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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

5

ATTIVITA' ACCERTATIVA ENTRATE TRIBUTARIE

VERIFICA PAGAMENTI 

Finalizza scheda rischi processo 005

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

EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO

rischio di non riuscire ad emettere tutti gli avvisi di pagamento entro i termini decadenziali

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3

Trascurabile



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

5

ATTIVITA' ACCERTATIVA ENTRATE TRIBUTARIE

VERIFICA PAGAMENTI 

Finalizza scheda rischi processo 005

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?
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 40

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

rischio di emettere avvisi di pagamento non corretti

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 3

Medio/Basso



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 presentazione istanza di sgravio da parte del contribuente

Output: risultato atteso dalla fase
corretto esame  dei presuposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della richiesta del 

contribuente 

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativa; penale

Tempi di svolgimento della fase 30 giorni

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Statuto del Contribuente-Regolamento generale delle entrate - Legislazione che disciplina ciascun tributo

Risorse umane impiegate nella fase 3 cat C TIPT a 24 H (non dedicate in via esclusiva)

Interrelazioni con altri processi/fasi emissione avvisi di accertamento

Criticità della fase
La fase presenta margini di discrezionalità e non dovrebbe essere valutata dallo stesso soggetto che ha 

emesso l'avviso di accertamento

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 DELLA RICHIESTA

BUTERA VITALBA - ASTA GABRIELLA - BUCCELLATO GIROLAMA cat C (a part time a 24 h le prime due - full time la terza)

Descrizione della fase (attività)

Contesto organizzativo, analisi delle competenze delle risorse umane: Il riesame dell'avviso di accertamento a seguito di istanza di annullamento o rettifica in autotutela è uno 

strumento deflativo del contenzioso ma per essere correttamente effettuato è necessario possedere delle conoscenze elevate sia del diritto tributario, sia della legislazione che 

disciplina ciascun tributo, sia degli orientamenti giurisprudenziali più attuali e più consolidati - Il personale assegnato dovrebbe acquisire maggiori competenze giuridiche e 

tributarie . La fase è disimpegnabile in modalità agile

'Rischio di non identificare correttamente le ragioni giuridiche e gli orientamenti giurisprudenziali che giustificano lo sgravio' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

SGRAVI TRIBUTARI

 ESAME DELLA RICHIESTA - PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO O DINIEGO

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 6

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

SGRAVI TRIBUTARI

 ESAME DELLA RICHIESTA - PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO O DINIEGO

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase risultanze dell'esame dell'istanza di sgravio

Output: risultato atteso dalla fase
emissione di provvedimento di sgravio o di diniego entro i termini previsti ed adeguatamente motivati e 

suffragati per quanto possibile da elementi documentali o comunque oggettivi 

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativa; penale

Tempi di svolgimento della fase 30 giorni

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Statuto del Contribuente -Regolamento generale delle entrate - Legislazione che disciplina ciascun tributo

Risorse umane impiegate nella fase 2 cat D TI (non dedicate in via esclusiva)

Interrelazioni con altri processi/fasi esame della richiesta di sgravio

Criticità della fase Il ritardo nell'emettere il provvedimento di sgravio potrebbe alimentare il contenzioso 

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

EMISSIONE PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO O DI DINIEGO

Corvitto Maria Angela - Randazzo Fabio - 2 cat D ( non dedicate in via esclusiva)

Descrizione della fase (attività)

Contesto organizzativo e analisi delle risorse umane: Il ridotto numero di personale e la mancanza di competenze specifiche potrebbe comportare ritardi nell'adozione dei 

provvedimenti di sgravio. La fase endoprocedimentale è disimpegnabile in modalità agile

'RISCHIO DI EMETTERE PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO O DI DINIEGO OLTRE I TERMINI PREVISTI' --> Medio/Basso 

'Rischio di emettere provvedimenti di sgravio senza che ne ricorrano le condizioni' --> Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 6

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

SGRAVI TRIBUTARI

 ESAME DELLA RICHIESTA - PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO O DINIEGO

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase

Output: risultato atteso dalla fase

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase

Tempi di svolgimento della fase

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)

Risorse umane impiegate nella fase

Interrelazioni con altri processi/fasi

Criticità della fase

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

3

Descrizione della fase (attività)

'' -->  

'' --> 



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

denominazione della 

fase 1

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto n.

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

6

SGRAVI TRIBUTARI

ESAME DELLA RICHIESTA

Rischio di non identificare correttamente le ragioni giuridiche e gli orientamenti giurisprudenziali che giustificano lo sgravio

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 006

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

6

SGRAVI TRIBUTARI

ESAME DELLA RICHIESTA

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

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

6

SGRAVI TRIBUTARI

ESAME DELLA RICHIESTA

Finalizza scheda rischi processo 006

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

EMISSIONE PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO O DI DINIEGO

RISCHIO DI EMETTERE PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO O DI DINIEGO OLTRE I TERMINI PREVISTI

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

6

SGRAVI TRIBUTARI

ESAME DELLA RICHIESTA

Finalizza scheda rischi processo 006

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 2

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

Rischio di emettere provvedimenti di sgravio senza che ne ricorrano le condizioni

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

6

SGRAVI TRIBUTARI

ESAME DELLA RICHIESTA

Finalizza scheda rischi processo 006

Elimina scheda

denominazione della 

fase 3

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

6

SGRAVI TRIBUTARI

ESAME DELLA RICHIESTA

Finalizza scheda rischi processo 006

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 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 presentazione delle richieste con annessa documentazione 

Output: risultato atteso dalla fase concessione delle agevolazioni rispondenti alle misure regolamentari previste

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativo; penale

Tempi di svolgimento della fase secondo quanto previsto nelle varie misure regolamentari presenti nel regolamento di ciascun tributo

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Regolamenti di ciascun tributo 

Risorse umane impiegate nella fase 4 cat C a 24 h - 1 cat C a 36 h (non dedicate in via esclusiva)

Interrelazioni con altri processi/fasi emissione avvisi di accertamento - esame istanze di sgravio

Criticità della fase
Le agevolazioni concesse o concedibili non sempre sono caricate nel database tempestivamente e ciò 

conduce ad emettere bollette o avvisi di accertamento errati

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 RICHIESTE E DEI DOCUMENTI ALLEGATI

Butera Vitalba, Asta Gabriella, Buccellato Girolama, Gruppuso Ignazia, Caputo Grazia cat C - non dedicate in via esclusiva (a tempo determinato 24 H le 

prime due full time la terza)

Descrizione della fase (attività)

Contesto organizzativo e analisi delle risorse umane:Numero di unità di personale esiguo rispetto alla mole di lavoro presente . L'attività è disimpegnabile in modalità agile solo 

per l'esame della documentazione acquisita e per il caricamento in banca dati. Resta invece non disimpegnabile in modalità agile la ricezione di utenza che presenta 

"fisicamente" le domande e chiede supporto nella compilazione della modulistica

'errore nella valutazione degli elementi documentali posti a sostegno della richiesta' --> Medio/Basso 

'ritardo nel caricamento nel database delle agevolazioni tributarie con conseguente possibile emissione errata del titolo di credito' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

VERIFICA PRESUPPOSTI PER AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

ESAME DEGLI ELEMENTI DOCUMENTALI POSTI A BASE DELLE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE TRIBUTARIE

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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

7

VERIFICA PRESUPPOSTI PER AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

ESAME DELLE RICHIESTE E DEGLI ELEMENTI  DOCUMENTALI PRESENTATI

errore nella valutazione degli elementi documentali posti a sostegno della richiesta

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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

7

VERIFICA PRESUPPOSTI PER AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

ESAME DELLE RICHIESTE E DEGLI ELEMENTI  DOCUMENTALI PRESENTATI

Finalizza scheda rischi processo 007

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

ritardo nel caricamento nel database delle agevolazioni tributarie con conseguente possibile emissione errata del titolo di credito

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Medio/Basso



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
flussi delle riscossioni acquisiti periodicamente dalla piattaforma Agenzia Entrate Riscossione  e dai bonifici 

effettuati dai contribuenti

Output: risultato atteso dalla fase
Corrispondenza tra valore dei flussi e dei bonifici e valore delle riscossioni importato sull'applicativo 

gestionale della TARI

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativo; penale

Tempi di svolgimento della fase  entro 30 giorni dalla disponibilità dei flussi o della contabile del bonifico

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)
 L. 147/2013 - DELIBERAZIONI ARERA 2019 - REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA 

DELLA TARI - L. 296/2006 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Risorse umane impiegate nella fase N. 1 CAT B TIPT a 24 H

Interrelazioni con altri processi/fasi emissione avvisi di accertamento

Criticità della fase
PROFESSIONALITA' NON SUFFICIENTEMENTE ADEGUATE NELLA GESTIONE DEL DATABASE  

- L'OPERATORE POTREBBE REGISTRARE UN PAGAMENTO FITTIZIO 

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

ACQUISIZIONE PAGAMENTI - CARICAMENTO NEL DATABASE

MISTRETTA MARIA GRAZIA cat B a 24 H

Descrizione della fase (attività)

Contesto risorse umane e organizzativo:Le risorse umane assegnate alla fase non sono  adeguatamente formate alla risoluzione di tutte le problematiche legate alle acquisizioni 

dei flussi - a volte occorre forzare alcune acquisizioni con interventi manuali. Necessità di implementare un report che consenta di confrontare i sospesi di tesoreria con le 

importazioni corrispondenti a ciascun sospeso. La fase è disimpegnabile in modalità agile

'rischio di non riuscire ad acquisire correttamente i flussi di pagamento' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

RISCOSSIONE TARI BONARIA

ACQUISIZIONE DEI FLUSSI DA AGENZIA ENTRATE- VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA L'IMPORTO DEI FLUSSI ED IL VALORE 

RISULTANTE SUL DATABASE DOPO L'IMPORTAZIONE

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 8

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

RISCOSSIONE TARI BONARIA

ACQUISIZIONE DEI FLUSSI DA AGENZIA ENTRATE- VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA L'IMPORTO DEI FLUSSI ED IL VALORE 

RISULTANTE SUL DATABASE DOPO L'IMPORTAZIONE

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase acquisizione del flusso dei pagamenti in procedura Jtrib

Output: risultato atteso dalla fase perfetta corrispondenza tra il valore di pagamento presente nel flusso e quello caricato in procedura 

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativo; penale

Tempi di svolgimento della fase  entro 30 giorni dalla disponibilità dei flussi o della contabile del bonifico

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)
 L. 147/2013 - DELIBERAZIONI ARERA 2019 - REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA 

DELLA TARI - L. 296/2006 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Risorse umane impiegate nella fase cat B TIPT a 24 H; 2 cat C a 24 H (quest'ultime non esclusivamente dedicate)

Interrelazioni con altri processi/fasi emissione avvisi di accertamento

Criticità della fase
Non si riescono ad effettuare controlli estesi per le verifiche di corrispondenza tra i flussi di pagamenti ed i 

dati acquisiti nel sistema gestionale Jtrib

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

VERIFICA CORRISPONDENZA TRA IL VALORE DEL FLUSSO TRASMESSO DAL TESORIERE ED IL VALORE ACQUISITO IN PROCEDURA

Butera Vitalba cat C PT a 24 H, Zinnanti Leonarda cat C PT a 24 H, Mistretta Maria Grazia Cat B TIPT a 24 H

Descrizione della fase (attività)

Contesto organizzativo con riguardo a deficit quali quantitativo delle risorse umane: La scarsità di risorse da dedicare a questo processo non consente che i controlli vengano 

effettuati da altro soggetto rispetto a quello che effettua l'importazione dei flussi - l'esiguità del numero delle ore (24 ore da ripartire tra i flussi IMU e quelli TARI) non 

consentono di effettuare controlli a tappeto. La fase è disimpegnabile in modalità agile

'Rischio di non riuscire ad individuare tutte le ricorrenze in cui non c'è perfetta corrispondenza tra i flussi di pagamento ed i dati presenti nel gestionale software' --> Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 8

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

RISCOSSIONE TARI BONARIA

ACQUISIZIONE DEI FLUSSI DA AGENZIA ENTRATE- VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA L'IMPORTO DEI FLUSSI ED IL VALORE 

RISULTANTE SUL DATABASE DOPO L'IMPORTAZIONE

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase

Output: risultato atteso dalla fase

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase

Tempi di svolgimento della fase

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)

Risorse umane impiegate nella fase

Interrelazioni con altri processi/fasi

Criticità della fase

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

3

Descrizione della fase (attività)

'' -->  

'' --> 



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

denominazione della 

fase 1

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto n.

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

8

RISCOSSIONE TARI BONARIA

ACQUISIZIONE PAGAMENTI - CARICAMENTO NEL DATABASE

rischio di non riuscire ad acquisire correttamente i flussi di pagamento

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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

8

RISCOSSIONE TARI BONARIA

ACQUISIZIONE PAGAMENTI - CARICAMENTO NEL DATABASE

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

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

8

RISCOSSIONE TARI BONARIA

ACQUISIZIONE PAGAMENTI - CARICAMENTO NEL DATABASE

Finalizza scheda rischi processo 008

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

VERIFICA CORRISPONDENZA TRA IL VALORE DEL FLUSSO ED IL VALORE ACQUISITO IN PROCEDURA

Rischio di non riuscire ad individuare tutte le ricorrenze in cui non c'è perfetta corrispondenza tra i flussi di pagamento ed i dati presenti nel gestionale software

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

8

RISCOSSIONE TARI BONARIA

ACQUISIZIONE PAGAMENTI - CARICAMENTO NEL DATABASE

Finalizza scheda rischi processo 008

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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

8

RISCOSSIONE TARI BONARIA

ACQUISIZIONE PAGAMENTI - CARICAMENTO NEL DATABASE

Finalizza scheda rischi processo 008

Elimina scheda

denominazione della 

fase 3

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

8

RISCOSSIONE TARI BONARIA

ACQUISIZIONE PAGAMENTI - CARICAMENTO NEL DATABASE

Finalizza scheda rischi processo 008

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 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 presentazione del ricorso contenente l'istanza di reclamo o mediazione 

Output: risultato atteso dalla fase comunicazione di atto di accoglimento o di diniego

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativo - contabili

Tempi di svolgimento della fase 90 giorni dalla presentazione dell'istanza

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)
Art 17 bis del D.Lgs 546/1992 - come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e smi - regolamento generale delle 

entrate - regolamento della Tari e dell'IMU

Risorse umane impiegate nella fase n1 cat C TIPT a 24 H - non dedicata in via esclusiva

Interrelazioni con altri processi/fasi emissione avvisi di accertamento - riconoscimento agevolazioni Tributarie

Criticità della fase
Non adeguata preparazione del personale assegnato a valutare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche 

poste a fondamento dell'istanza di reclamo

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

VALUTAZIONE DELL'ISTANZA DI MEDIAZIONE/RECLAMO - PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA 

Callea Roberta

Descrizione della fase (attività)

Contesto organizzativo e piano della formazione delle risorse umane: L'area  3, nell'ultimo anno, è stata interessata da una riduzione drastica del personale assegnato per via di 

pensionamenti (2), fuoriuscite (1), assegnazioni ad altre direzioni (1) - in particolare la cat. C che aveva maturato una certa esperienza nell'esame delle istanze e nel supporto al 

responsabile di P.O. di riferimento è fuoriuscita. Non vi sono all'interno della direzione professionalità e competenze adeguate ad effettuare una valutazione corretta ed una 

analisi prospettica dei benefici derivanti dall'impiego degli istituti deflativi del contenzioso. L'attività è disimpegnabile in modalità agile

'rischio di non effettuare una corretta valutazione dei presupposti fatto e le ragioni giuridiche' --> Medio/Basso 

'rischio di utilizzare criteri discrezionali' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CORRETTA VALUTAZIONE DELL'ISTANZA DI MEDIAZIONE/RECLAMO PRESENTE IN UN RICORSO, ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO O 

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -

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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

9

GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO TRIBUTARIO

VALUTAZIONE DELL'ISTANZA DI MEDIAZIONE/RECLAMO - PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA 

rischio di non effettuare una corretta valutazione dei presupposti fatto e le ragioni giuridiche

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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

9

GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO TRIBUTARIO

VALUTAZIONE DELL'ISTANZA DI MEDIAZIONE/RECLAMO - PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA 

Finalizza scheda rischi processo 009

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

rischio di utilizzare criteri discrezionali - favoritismi

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Medio/Basso



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 presentazione da parte dei contribuenti di domande di rimborso

Output: risultato atteso dalla fase corretta verifica della presenza di versamenti eccedenti

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativo - contabile; penale

Tempi di svolgimento della fase entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza come da piano della qualità

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)
L. 147/2013 - REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - L. 296/2006 - STATUTO DEL 

CONTRIBUENTE - Vigente Piano della qualità

Risorse umane impiegate nella fase 3 cat C di cui una Full time e due part - time a 24 h (1 per ciascun tributo - non dedicate in via esclusiva)

Interrelazioni con altri processi/fasi gestione della riscossione

Criticità della fase
basare l'esame solo sui documenti prodotti dal contribuente senza effettuare precisi riscontri sia con i dati del 

gestionale che dei flussi effettivamente pervenuti ed acquisiti in tesoreria

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 DELLA RICHIESTA

Butera Vitalba, Zinnanti Dina, Buccellato Girolama cat C TIPT 

Descrizione della fase (attività)

Contesto organizzativa:L'esame delle istanze di rimborso è un'attività che deve essere effettuata tempestivamente sia per essere coerenti con gli obiettivi del piano della qualità, 

sia in termini di immagine che l'ente proietta al proprio esterno. I ritardi sono dovuti a carenza di personale (in quanto non vi è personale dedicato a tale attività in via esclusiva) 

e più spesso ad errori nella fase di programmazione e di stanziamento delle risorse e sia in fase di accertamento dell'entrata e di acquisizione dei flussi di pagamento. Nel caso 

di versamento duplicato lo stesso dovrebbenon essere accertato come entrata tributaria ma su un capitolo di entrata differente. La fase endoprocedimentale è disimpegnabile in 

modalità agile

'rischio di non effettuare una valutazione completa' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

RIMBORSI TRIBUTARI

VERIFICA FONDATEZZA DELLA RICHIESTA - EMISSIONE PROVVEDIMENTO

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 10

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

RIMBORSI TRIBUTARI

VERIFICA FONDATEZZA DELLA RICHIESTA - EMISSIONE PROVVEDIMENTO

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Valutazione di accoglimento o di diniego del rimborso

Output: risultato atteso dalla fase Emissione del provvedimento e notifica tempestiva

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativo ; 

Tempi di svolgimento della fase 30 giorni dalla presentazione dell'istanza

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)
L. 147/2013 - REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - L. 296/2006 - STATUTO DEL 

CONTRIBUENTE - Vigente Piano della qualità

Risorse umane impiegate nella fase 3 cat C di cui una Full time e due part - time (1 per ciascun tributo)

Interrelazioni con altri processi/fasi ESAME DELLA RICHIESTA - RISCOSSIONE 

Criticità della fase
Emissione del provvedimento oltre i 30 giorni per carenza di personale che possa tempestivamente istruire le 

richieste pervenute

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

EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO

Funzionario responsabile d'imposta (Corvitto Maria Angela, Randazzo Fabio)

Descrizione della fase (attività)

Contesto organizzativo: L'esame delle istanze di rimborso è un'attività che deve essere effettuata tempestivamente sia per essere coerenti con gli obiettivi del piano della qualità, 

sia in termini di immagine che l'ente proietta al proprio esterno. I ritardi sono dovuti a carenza di personale (in quanto non vi è personale dedicato a tale attività in via esclusiva) 

e più spesso ad errori nella fase di programmazione e di stanziamento delle risorse e sia in fase di accertamento dell'entrata e di acquisizione dei flussi di pagamento. Nel caso 

di versamento duplicato lo stesso dovrebbenon essere accertato come entrata tributaria ma su un capitolo di entrata differente. La fase endoprocedimentale è disimpegnabile in 

modalità agile

'rischio di emettere tardivamente il provvedimento' --> Trascurabile



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 10

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

RIMBORSI TRIBUTARI

VERIFICA FONDATEZZA DELLA RICHIESTA - EMISSIONE PROVVEDIMENTO

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase

Output: risultato atteso dalla fase

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase

Tempi di svolgimento della fase

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)

Risorse umane impiegate nella fase

Interrelazioni con altri processi/fasi

Criticità della fase

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

3

Descrizione della fase (attività)

'' -->  

'' --> 



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

denominazione della 

fase 1

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto n.

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

10

RIMBORSI TRIBUTARI

ESAME DELLA RICHIESTA

rischio di non effettuare una valutazione completa

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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

10

RIMBORSI TRIBUTARI

ESAME DELLA RICHIESTA

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

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

10

RIMBORSI TRIBUTARI

ESAME DELLA RICHIESTA

Finalizza scheda rischi processo 010

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

EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO

rischio di emettere tardivamente il provvedimento

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Trascurabile



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

10

RIMBORSI TRIBUTARI

ESAME DELLA RICHIESTA

Finalizza scheda rischi processo 010

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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

10

RIMBORSI TRIBUTARI

ESAME DELLA RICHIESTA

Finalizza scheda rischi processo 010

Elimina scheda

denominazione della 

fase 3

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

10

RIMBORSI TRIBUTARI

ESAME DELLA RICHIESTA

Finalizza scheda rischi processo 010

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 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 resa del conto  da parte dell'agente contabile

Output: risultato atteso dalla fase verifica periodica con piena parifica tra le risultanze di fatto e quelle di diritto

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativo; penale

Tempi di svolgimento della fase  annuale

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Sia normativi che regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase 1 cat D (non dedicata in via esclusiva)

Interrelazioni con altri processi/fasi rendicontazione

Criticità della fase Ritardi nella resa dei conti e mancate parifiche

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  degli agenti contabili

Leale Anna Sandra Cat D TIFT

Descrizione della fase (attività)

Contesto organizzativo: Gli agenti contabili devono rendere il conto entro il 30 gennaio di ciascun anno. Le risultanze (verbali dei revisori) delle verifiche periodiche devono 

essere inviate alla Corte dei Conti tramite la piattaforma Sireco i ritardi delle parifiche compromettono il rispetto dei termini di approvazione del rendiconto. I controlli a 

campione non da effettuarsi non consentono alla presente fase di essere disimpegnata in modalità agile

'Rischio di effettuare la verifica solo formalmente e senza controlli a campione' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Controllo degli agenti contabili

verifica  periodica di tutti gli agenti contabili, resa del conto, parifica

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 11

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Controllo degli agenti contabili

verifica  periodica di tutti gli agenti contabili, resa del conto, parifica

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase resa del conto daparte degli agenti contabili

Output: risultato atteso dalla fase conto parificato

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativo - contabile; penale

Tempi di svolgimento della fase  annuale

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) sia legislativi che regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase 1 cat D (non dedicata in via esclusiva)

Interrelazioni con altri processi/fasi Rendicontazione

Criticità della fase Mancata parifica 

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

 Parifica 

Leale Anna Sandra Cat D TIFT

Descrizione della fase (attività)

Contesto organizzativo: Alcuni agenti contabili rendono il conto con molto ritardo. In particolare gli agenti della riscossione esterni e l'Agenzia delle Entrate rendono spesso il 

conto oltre i termini ed effettuano degli arrotondamenti nei loro conti che impediscono una perfetta e piena parifica. La fase è disimpegnabile in modalità agile

'Mancata parifica' --> Trascurabile 

'Ritardo nella parifica' --> Trascurabile



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 11

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Controllo degli agenti contabili

verifica  periodica di tutti gli agenti contabili, resa del conto, parifica

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase

Output: risultato atteso dalla fase

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase

Tempi di svolgimento della fase

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)

Risorse umane impiegate nella fase

Interrelazioni con altri processi/fasi

Criticità della fase

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

3

Descrizione della fase (attività)

'' -->  

'' --> 



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

denominazione della 

fase 1

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto n.

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

11

Controllo degli agenti contabili

verifica trimestrale degli agenti contabili

Rischio di effettuare la verifica solo formalmente e senza controlli a campione

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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

11

Controllo degli agenti contabili

verifica trimestrale degli agenti contabili

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

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

11

Controllo degli agenti contabili

verifica trimestrale degli agenti contabili

Finalizza scheda rischi processo 011

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

Resa del Conto - Parifica

Mancata parifica

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Trascurabile



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

11

Controllo degli agenti contabili

verifica trimestrale degli agenti contabili

Finalizza scheda rischi processo 011

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 2

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

Ritardo nella parifica

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 2

Trascurabile



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

11

Controllo degli agenti contabili

verifica trimestrale degli agenti contabili

Finalizza scheda rischi processo 011

Elimina scheda

denominazione della 

fase 3

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

11

Controllo degli agenti contabili

verifica trimestrale degli agenti contabili

Finalizza scheda rischi processo 011

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 12

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Richiesta che perviene dalle varie direzioni

Output: risultato atteso dalla fase esito dell' esame di conformità della richiesta

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativo contabile

Tempi di svolgimento della fase due giorni lavorativi dalla richiesta

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase 1 cat D (dedicata non in via esclusiva) , 2 cat C a tempo indeterminato e part time a 24 H

Interrelazioni con altri processi/fasi acquisti economali

Criticità della fase
esiste la possibilità di consentire acquisti non rientranti tra le spese economali previste dal vigente 

regolamento e dalle norme di riferimento

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 CONFORMITA' SPESA RICHIESTA

Cammarata Giuseppe cat C a 24 h

Descrizione della fase (attività)

Contesto organizzativo: L'economato al momento non è dotato di risorse umane e mezzi in grado di garantire il corretto svolgimento del processo e delle fasi 

endoprocedimentali - il processo già rilevato a rischio rilevante nel PTPC 2020, non è stato trattato con l'applicazione delle misure previste anche a causa della pandemia che 

ha di fatto fortemente ridotto  gli acquisti economali già ridimensionati negli importi dal vigente regolamento di  economato.la presente fase è disimpegnabile in modalità agile

'rischio di consentire acquisti non previsti dal regolamento o dalla legislazione vigente' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Acquisto tramite buoni economali 

verifica conformita' spesa richiesta - acquisto economale

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 12

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Acquisto tramite buoni economali 

verifica conformita' spesa richiesta - acquisto economale

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase richiesta che perviene dalle varie direzioni che abbia superato la verifica di conformita'

Output: risultato atteso dalla fase Acquisto economale nel rispetto del principio di economicità e di rotazione

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativo - contabile; penale

Tempi di svolgimento della fase cinque giorni lavorativi dalla richiesta pervenuta dalla direzione

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase 1 cat D e 2 cat C a tempo indeterminato e part time a 24 H

Interrelazioni con altri processi/fasi gestione della cassa economale

Criticità della fase acquisti effettuati senza il rispetto del principio di economicità e/o 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

 

2

acquisto economale

Cammarata Giuseppe cata C a 24 h

Descrizione della fase (attività)

Contesto organizzativo: L'economato al momento non è dotato di risorse umane e mezzi in grado di garantire il corretto svolgimento del processo e delle fasi 

endoprocedimentali - il processo già rilevato a rischio rilevante nel PTPC 2020, non è stato trattato con l'applicazione delle misure previste anche a causa della pandemia che 

ha di fatto fortemente ridotto  gli acquisti economali già ridimensionati negli importi dal vigente regolamento di  economato.la presente fase non è disimpegnabile in modalità 

agile

'rischio di violare il principio di economicità e di rotazione' --> Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 12

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Acquisto tramite buoni economali 

verifica conformita' spesa richiesta - acquisto economale

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase

Output: risultato atteso dalla fase

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase

Tempi di svolgimento della fase

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)

Risorse umane impiegate nella fase

Interrelazioni con altri processi/fasi

Criticità della fase

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

3

Descrizione della fase (attività)

'' -->  

'' --> 



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

denominazione della 

fase 1

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto n.

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

12

Acquisto tramite buoni economali 

VERIFICA CONFORMITA' SPESA RICHIESTA

rischio di consentire acquisti non previsti dal regolamento o dalla legislazione vigente

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 012

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

12

Acquisto tramite buoni economali 

VERIFICA CONFORMITA' SPESA RICHIESTA

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

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

12

Acquisto tramite buoni economali 

VERIFICA CONFORMITA' SPESA RICHIESTA

Finalizza scheda rischi processo 012

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

acquisto economale

rischio di violare il principio di economicità e di rotazione

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

12

Acquisto tramite buoni economali 

VERIFICA CONFORMITA' SPESA RICHIESTA

Finalizza scheda rischi processo 012

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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

12

Acquisto tramite buoni economali 

VERIFICA CONFORMITA' SPESA RICHIESTA

Finalizza scheda rischi processo 012

Elimina scheda

denominazione della 

fase 3

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

12

Acquisto tramite buoni economali 

VERIFICA CONFORMITA' SPESA RICHIESTA

Finalizza scheda rischi processo 012

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 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 richieste di acquisto 

Output: risultato atteso dalla fase emissione dei buoni di  pagamento e loro contabilizzazione

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativo - contabile; penale

Tempi di svolgimento della fase 10 giorni dalla richiesta di acquisto

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) sia legislativi che regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase 1 Cat. D. (non dedicata in via esclusiva) -  cat. C a tempo indeterminato a 24 ore; 

Interrelazioni con altri processi/fasi Acquisti tramite buoni economali

Criticità della fase verificare la corrispondenza tra il buono economale emesso ed il titolo attestante la spesa

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

EMISSIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI BUONI DI PAGAMENTO

Lipari Maria cat C a 24 H

Descrizione della fase (attività)

Contesto organizzativo: La struttura economale è carente sotto il profilo organizzativo e delle risorse (umane e mezzi - manca auto) e non consente che tutte le fasi vengano 

correttamente svolte dai centri di responsabilità che dovrebbero presidiarli. La fase non è disimpegnabile in modalità agile

'rischio di emettere buoni economali per importi diversi da quelli riportati nel documento attestante la spesa' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

GESTIONE CASSA ECONOMALE

emissione e contabilizzazione dei buoni di pagamento, rendicontazione e restituzione dell'anticipazione.

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 13

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

GESTIONE CASSA ECONOMALE

emissione e contabilizzazione dei buoni di pagamento, rendicontazione e restituzione dell'anticipazione.

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase resa del conto dell'economo

Output: risultato atteso dalla fase perfetta e completa parifica

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativo - contabile; penale

Tempi di svolgimento della fase annuale e trimestrale

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nella fase Due figure: cat. C a tempo determinato a 24 ore; 1 cat. D (non dedicata in via esclusiva)

Interrelazioni con altri processi/fasi acquisti economali - emissione di buoni economali

Criticità della fase Mancata parifica - si possono verificare ammanchi 

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

RENDICONTAZIONE E RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE

Gabriella Verme

Descrizione della fase (attività)

Contesto organizzativo: La struttura economale è carente sotto il profilo organizzativo e delle risorse (umane e mezzi - manca auto) e non consente che tutte le fasi vengano 

correttamente svolte dai centri di responsabilità che dovrebbero presidiarli. La fase è disimpegnabile in modalità agile.

'Rischio di mancata parifica' --> Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 13

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

GESTIONE CASSA ECONOMALE

emissione e contabilizzazione dei buoni di pagamento, rendicontazione e restituzione dell'anticipazione.

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase

Output: risultato atteso dalla fase

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase

Tempi di svolgimento della fase

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)

Risorse umane impiegate nella fase

Interrelazioni con altri processi/fasi

Criticità della fase

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

3

Descrizione della fase (attività)

'' -->  

'' --> 



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

denominazione della 

fase 1

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto n.

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

13

GESTIONE CASSA ECONOMALE

EMISSIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI BUONI DI PAGAMENTO

rischio di emettere buoni economali per importi diversi da quelli riportati nel documento attestante la spesa

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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

13

GESTIONE CASSA ECONOMALE

EMISSIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI BUONI DI PAGAMENTO

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

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

13

GESTIONE CASSA ECONOMALE

EMISSIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI BUONI DI PAGAMENTO

Finalizza scheda rischi processo 013

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

RENDICONTAZIONE E RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE

Rischio di mancata parifica

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

13

GESTIONE CASSA ECONOMALE

EMISSIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI BUONI DI PAGAMENTO

Finalizza scheda rischi processo 013

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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

13

GESTIONE CASSA ECONOMALE

EMISSIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI BUONI DI PAGAMENTO

Finalizza scheda rischi processo 013

Elimina scheda

denominazione della 

fase 3

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

13

GESTIONE CASSA ECONOMALE

EMISSIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI BUONI DI PAGAMENTO

Finalizza scheda rischi processo 013

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 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

Analisi dei fabbisogni (anche su base storica con analisi dei CPV al fine di comprendere le aree 

merceologiche con maggiori ricorrenze e frazionamenti), programmazione degli acquisti da effettuare in  

modo centralizzato e analisi delle richieste delle richieste delle direzioni

Output: risultato atteso dalla fase Esecuzione degli acquisti in modo centralizzato

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativa

Tempi di svolgimento della fase periodica - almeno una volta all'anno in fase di predisposizione 

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. Lgs 50/2016 - Linee guida Anac - Principio contabile 4/1 - DM 14/2018

Risorse umane impiegate nella fase 1 cat C a 24 h (dedicata non in modo esclusivo)

Interrelazioni con altri processi/fasi ACQUISTI CENTRALIZZATI TRAMITE PROVVEDITORATO

Criticità della fase difficoltà ad intercettare tutti i fabbisogni di acquisti di beni e servizi riconducibili allo stesso CPV

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

ANALISI DEI FABBISOGNI DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI  - PROGRAMMAZIONE

Cassara' Antonina cat C a 24 H (dedicata non in via esclusiva)

Descrizione della fase (attività)

Contesto organizzativo: Il provveditorato necessita di personale con elevate competenze sia amministrative, sia di programmazione che di procedure di affidamento 

esterno.Oltre un sistema software in grado di censire i CPV a livello di ente per comprendere se l'aquisto che si intende fare debba o meno essere inserito nel programma 

biennale. L'attività è disimpegnabile in modalità agile

'violazione del principio della programmazione - rischio di frammentazione della spesa -  non riuscire a censire tutti i fabbisogni dell'ente che possono essere acquistati in modo unitario ' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

GESTIONE DEL PROVVEDITORATO

RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI - PROGRAMMAZIONE - ACQUISTI CENTRALIZZATI

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 14

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

GESTIONE DEL PROVVEDITORATO

RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI - PROGRAMMAZIONE - ACQUISTI CENTRALIZZATI

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase richieste di acquisto da parte delle varie direzioni della stessa tipologia di beni o servizi. 

Output: risultato atteso dalla fase acquisto centralizzato

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativo - contabile

Tempi di svolgimento della fase periodica - in base al numero di richieste pervenute

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. Lgs 50/2016 - Linee guida Anac 

Risorse umane impiegate nella fase  1 cat D

Interrelazioni con altri processi/fasi ricognizione dei fabbisogni di acquisti e servizi per categorie riconducibili allo stesso CPV

Criticità della fase
Incapacità di riuscire a programmare gli acquisti, tempi più lunghi per l'espletamento delle procedure di 

scelta del contraente. Mancato accentramento degli acquisti

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

ACQUISTI CON IL PROVVEDITORATO

Gabriella Verme

Descrizione della fase (attività)

Contesto organizzativo: Il provveditorato necessita di personale con elevate competenze sia amministrativi, sia di programmazione che di procedure di affidamento esterno. La 

fase è disimpegnabile in modalità agile

' rischio di tempi più lunghi per l'espletamento delle procedure di scelta del contraente  rispetto agli acquisti atomistici' --> Medio/Basso 

'violazione del principio di economicità e del principio di rotazione' --> Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 14

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

GESTIONE DEL PROVVEDITORATO

RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI - PROGRAMMAZIONE - ACQUISTI CENTRALIZZATI

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase

Output: risultato atteso dalla fase

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase

Tempi di svolgimento della fase

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)

Risorse umane impiegate nella fase

Interrelazioni con altri processi/fasi

Criticità della fase

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

3

Descrizione della fase (attività)

'' -->  

'' --> 



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

denominazione della 

fase 1

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto n.

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

14

GESTIONE DEL PROVVEDITORATO

ANALISI DEI FABBISOGNI DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI  - PROGRAMMAZIONE

violazione del principio della programmazione - rischio di frammentazione della spesa -  non riuscire a censire tutti i fabbisogni dell'ente che possono essere acquistati in 

modo unitario 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 014

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

14

GESTIONE DEL PROVVEDITORATO

ANALISI DEI FABBISOGNI DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI  - PROGRAMMAZIONE

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

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

14

GESTIONE DEL PROVVEDITORATO

ANALISI DEI FABBISOGNI DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI  - PROGRAMMAZIONE

Finalizza scheda rischi processo 014

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

ACQUISTI CON IL PROVVEDITORATO

 rischio di tempi più lunghi per l'espletamento delle procedure di scelta del contraente  rispetto agli acquisti atomistici

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

14

GESTIONE DEL PROVVEDITORATO

ANALISI DEI FABBISOGNI DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI  - PROGRAMMAZIONE

Finalizza scheda rischi processo 014

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 2

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

violazione del principio di economicità e del principio di rotazione

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

14

GESTIONE DEL PROVVEDITORATO

ANALISI DEI FABBISOGNI DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI  - PROGRAMMAZIONE

Finalizza scheda rischi processo 014

Elimina scheda

denominazione della 

fase 3

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

14

GESTIONE DEL PROVVEDITORATO

ANALISI DEI FABBISOGNI DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI  - PROGRAMMAZIONE

Finalizza scheda rischi processo 014

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 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 Determina di impegno di spesa

Output: risultato atteso dalla fase
Controlli effettuati in ordine alla corretta imputazione contabile della spesa ed alla sua procedibilità - 

impegni assunti in modo corretto e rispettoso dei principi contabili

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativo - contabile; penale

Tempi di svolgimento della fase 5 giorni

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)
Legislativi (Principi contabili, TUEL), regolamentari (Regolamento di Contabilità), linee di indirizzo e 

direttive del Segretario Generale

Risorse umane impiegate nella fase 3 unità cat. C  part time  a 24 ore 

Interrelazioni con altri processi/fasi programmazione, procedure di acquisto di altre direzioni, rendicontazione, liquidazione della spesa

Criticità della fase Risorse umane insufficienti per il rispetto dei tempi procedimentali assegnati

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

controllo della regolarità contabile delle determine di impegno di spesa

Cottone Maria Claudia - Corrao Caterina - Mirabella Marianna cat C a 24 h (per il primo controllo)

Descrizione della fase (attività)

Contesto organizzativo e delle risorse umane:Personale insufficiente rispetto alla mole di atti ( n. 1618 nel 2020) che pervengono in ragioneria rischio di controlli non 

attentamente svolti. Attività disimpegnabile in modalità agile anche se la necessità di coordinamento da parte del Responsabile di P.O. e del Dirigente farebbero preferire il 

disimpegno in presenza

'rischio di autorizzare spese non sostenibili (che presentano violazioni dei principi contabili) sotto il profilo contabile ' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

GESTIONE DELLA SPESA

controllo della regolarità contabile dell'impegno e apposizione del visto di copertura finanziaria,  contabile sugli atti di liquidazione, verifica equitalia, 

emissione dell'ordinativo e pagamento.

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 15

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

GESTIONE DELLA SPESA

controllo della regolarità contabile dell'impegno e apposizione del visto di copertura finanziaria,  contabile sugli atti di liquidazione, verifica equitalia, 

emissione dell'ordinativo e pagamento.

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase atto di liquidazione

Output: risultato atteso dalla fase atto di liquidazione esitato con pareri favorevoli

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativo; penale

Tempi di svolgimento della fase
10 giorni dall'arrivo del flusso dell'atto di liquidazione in ragioneria (inclusa la fase di esecuzione di 

pagamento)

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)
Legislativi (Principi contabili, TUEL), regolamentari (Regolamento di Contabilità), linee di indirizzo e 

direttive del Segretario Generale

Risorse umane impiegate nella fase 3 unità cat. C  part time  a 24 ore 

Interrelazioni con altri processi/fasi controllo della regolarità contabile

Criticità della fase
possibilità di alterare l'ordine cronologico con cui sono pervenute le liquidazioni senza giustificato motivo - 

mancato rispetto dei tempi procedimentali assegnati

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

 liquidazione della spesa e regolarità fiscale

Cottone Maria Claudia - Corrao Caterina - Mirabella Marianna cat C a 24 h (per il primo controllo)

Descrizione della fase (attività)

Contesto organizzativo e risorse umane: Rispetto alla quantità di atti di liquidazione esitati (1419 nell'anno 2020 - anche se gli atti controllati sono in numero maggiore)il 

personale è insufficiente con il rischio di non poter esaminare ciascun atto con la giusta attenzione e con il rischio che aspetti importanti che impediscono la liquidazione 

possono non essere attentamente e opportunamente valutati. Attività disimpegnabile in modalità agile anche se la necessità di coordinamento da parte del Responsabile di P.O. 

e del Dirigente farebbero preferire il disimpegno in presenza

'rischio di effettuare liquidazioni a soggetti diversi (pignoramenti presso terzi, verifiche equitalia con presenza di debiti, ecc.)' --> Medio/Basso 

'rischio di eludere per ragioni non fondate l'ordine cronologico con cui pervengono gli atti' --> Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 15

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

GESTIONE DELLA SPESA

controllo della regolarità contabile dell'impegno e apposizione del visto di copertura finanziaria,  contabile sugli atti di liquidazione, verifica equitalia, 

emissione dell'ordinativo e pagamento.

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase atto di liquidazione esitato con parere favorevole

Output: risultato atteso dalla fase ordinativo di pagamento trasmesso a siope +  - creazione flusso OPI

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativo contabile e penale

Tempi di svolgimento della fase da uno a tre giorni

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)
Legislativi (TUEL), regolamentari (Regolamento di Contabilità), linee di indirizzo e direttive del Segretario 

Generale

Risorse umane impiegate nella fase 1 cat C parttime a 24 H - 1 ASU

Interrelazioni con altri processi/fasi Gestione della spesa, liquidazione

Criticità della fase Possibili errori nell'esecuzione del mandato

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

esecuzione ordinativo di pagamento

Lombardo Vita Maria cat C a 24 h

Descrizione della fase (attività)

Contesto organizzativo : Personale insufficiente rispetto alla mole di atti che pervengono in ragioneria-  rischio di controlli non attentamente svolti. Attività disimpegnabile in 

modalità agile

'rischio di errore nell'emissione del mandato' --> Trascurabile



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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

15

GESTIONE DELLA SPESA

controllo della regolarità contabile

rischio di autorizzare spese non sostenibili (che presentano violazioni dei principi contabili) sotto il profilo contabile 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 015

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

15

GESTIONE DELLA SPESA

controllo della regolarità contabile

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

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

15

GESTIONE DELLA SPESA

controllo della regolarità contabile

Finalizza scheda rischi processo 015

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

controlli di regolarità fiscale e liquidazione della spesa

rischio di effettuare liquidazioni a soggetti diversi (pignoramenti presso terzi, verifiche equitalia con presenza di debiti, ecc.)

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

15

GESTIONE DELLA SPESA

controllo della regolarità contabile

Finalizza scheda rischi processo 015

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 2

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

rischio di eludere per ragioni non fondate l'ordine cronologico con cui pervengono gli atti

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

15

GESTIONE DELLA SPESA

controllo della regolarità contabile

Finalizza scheda rischi processo 015

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

emissione ordinativo di pagamento

rischio di errore nell'emissione del mandato

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3

Trascurabile



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

15

GESTIONE DELLA SPESA

controllo della regolarità contabile

Finalizza scheda rischi processo 015

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 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 comunicazione dell'acquisto di beni mobili da parte delle varie direzioni

Output: risultato atteso dalla fase
beni iscritti nel registro inventario dei beni mobili - acquisiti in contabilità economico - patrimoniale e 

identificatio con targhetta adesiva numerata

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativo - contabili; penali

Tempi di svolgimento della fase 10 giorni dall'acquisto

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi - Regolamentari 

Risorse umane impiegate nella fase 1 cat C a 24 h

Interrelazioni con altri processi/fasi fase degli acquisti

Criticità della fase Possibilità che un bene non venga inventariato e possibilità che possa essere distratto

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

inventariazione 

Cammarata Giuseppe cat C 24 H

Descrizione della fase (attività)

Il Contesto organizzativo appare insufficiente sotto il profilo delle risorse umane dedicate poiché al momento non vi sono risorse dedicata esclusivamente all'inventariazione 

che possa poi curare le interrelazioni con la fase di liquidazione e di verifica della corretta contabilizzazione economico patrimoniale. L'input all'inventariazione è ad istanza 

delle direzioni. Il flusso corretto dovrebbe prevedere una serie di controlli incrociati concomitanti   tra la contabilità finanziaria, la contabilità economico patrimoniale e il 

registro inventario. Al  momento tale controllo viene effettuato solo ex post in fase di predisposizione del rendiconto

'rischio di mancata inventariazione e di distrazione di beni' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TENUTA INVENTARI BENI MOBILI

acquisto e inventariazione - dismissione - aggiornamento inventari

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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

16

TENUTA INVENTARI BENI MOBILI

acquisto e inventariazione 

rischio di mancata inventariazione e di distrazione di beni

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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

16

TENUTA INVENTARI BENI MOBILI

acquisto e inventariazione 

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 ricognizione di tutte le voci di entrata e di spesa  controlli e verifiche di cui all'art. 193 TUEL

Output: risultato atteso dalla fase bilancio in equilibrio

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase amministrativo - contabili

Tempi di svolgimento della fase trimestrale

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Legislativi (TUEL, D. Lgs. 118/2011) - regolamento di contabilità

Risorse umane impiegate nella fase 2 cat D 

Interrelazioni con altri processi/fasi gestione della spesa

Criticità della fase possibilità di non nintercettare fattori che possono introdurre elementi di squilibrio e generare disavanzo

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 DEGLI EQUILIBRI

Tiziana Vinci 

Descrizione della fase (attività)

Contesto organizzativo: sarebbe importante creare un gruppo intersettoriale per la gestione di tutto il ciclo di bilancio al fine di far emergere nel più breve tempo possibile 

eventuali squilibri

'Rischio di non intercettare tempestivamente elementi di squilibrio' --> Medio/Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Verifica degli equilibri finanziari

La Ragioneria invia le schede per il monitoraggio degli equilibri. Le direzioni effettuano al proprio interno le verifiche, compilano le schede e le trasmettono 

in ragioneria. La ragioneria prende atto di quanto trasmesso dalle singole direzioni ed effettua la verifica degli equilibri di Bilancio tenendo conto di tutte le 

informazioni ricevute e di ogni ulteriore informazione di cui si è a conoscenza.

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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

17

Verifica degli equilibri finanziari

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

Rischio di non intercettare tempestivamente elementi di squilibrio

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

Finalizza scheda rischi processo 017

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

17

Verifica degli equilibri finanziari

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

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 Ricevimento prestazione o fornitura dei beni

Output: risultato atteso dalla fase Report sulle verifiche quantitative e qualitative effettuate a seguito delle prestazioni rese

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

Tempi di svolgimento della fase Stabiliti dall'atto di organizzazione 

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Codice appalti (art. 111 ) - D.M. 49/2018 - Linee guida Anac n. 3 - norme speciali desunte dai CSA

Risorse umane impiegate nella fase 2 Cat. C e 3 cat. D

Interrelazioni con altri processi/fasi Predisposizione dei CSA/fogli patti e condizioni e con la liquidazione della spesa in caso di esiti positivi

Criticità della fase
Mancata applicazione di penali in caso di difformità non rilevate o la possibile collusione con determinati 

operatori economici

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

verifiche di conformità -Controlli quali-quantititivi

DEC - RUP secondo le linee guida ANAC  (Sindona Antonio, Verme Gabriella, Asta Gabriella, Leale Maria, Calandrino Antonio)

Descrizione della fase (attività)

Assenza di atto organizzativo afferente alle modalità e alle tempistiche da rispettare per le verifiche in corso di esecuzione del contratto (art. 31 comma 12 c.a.)

'Danno erariale per prestazioni o forniture difformi (qualitative, quantitative, fuori dai tempi previsti) ' --> Rilevante

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

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

Verifiche di conformità nell' esecuzione contratti di appalto

Verifiche di conformità ed attestazione di regolarità

Plurifase Genera scheda 



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 18

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

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

Verifiche di conformità nell' esecuzione contratti di appalto

Verifiche di conformità ed attestazione di regolarità

Plurifase Genera scheda 

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Avvenuta effettuazione dei controlli - report finale sul controllo di corretta esecuzione

Output: risultato atteso dalla fase
Attestazione di regolare esecuzione o contestazione di penali in caso di esecuzione difforme rispetto ai 

CSA/fogli patti e condizioni

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

Tempi di svolgimento della fase Stabiliti dall'atto di organizzazione. In ogni entro 3 giorni dal report finale sui controlli

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) Codice appalti (art. 111 ) - D.M. 49/2018 - Linee guida Anac n. 3 - norme speciali desunte dai CSA

Risorse umane impiegate nella fase 2 Cat. C e 3 cat. D

Interrelazioni con altri processi/fasi Fase di controlli e con gli atti di liquidazione o con atti di applicazione di penali

Criticità della fase
Mancata applicazione di penali in caso di difformità non rilevate o la possibile collusione con determinati 

operatori economici

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

Attestazione di regolarità

DEC - RUP secondo le linee guida ANAC 

Descrizione della fase (attività)

Assenza di atto organizzativo afferente alle modalità e alle tempistiche da rispettare per le verifiche in corso di esecuzione del contratto (art. 31 comma 12 c.a.)

'Danno erariale da mancata o ritardata applicazione di penali per favorire operatori economici' --> Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 18

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

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

Verifiche di conformità nell' esecuzione contratti di appalto

Verifiche di conformità ed attestazione di regolarità

Plurifase Genera scheda 

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase

Output: risultato atteso dalla fase

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase

Tempi di svolgimento della fase

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)

Risorse umane impiegate nella fase

Interrelazioni con altri processi/fasi

Criticità della fase

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

3

Descrizione della fase (attività)

'' -->  

'' --> 



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

denominazione della 

fase 1

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto n.

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

18

Verifica esecuzione contratti di appalto

Controlli quali-quantititivi

Danno erariale per prestazioni o forniture difformi (qualitative, quantitative, fuori dai tempi previsti) 

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

Finalizza scheda rischi processo 018

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

18

Verifica esecuzione contratti di appalto

Controlli quali-quantititivi

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

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

18

Verifica esecuzione contratti di appalto

Controlli quali-quantititivi

Finalizza scheda rischi processo 018

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

Attestazione di regolarità

Danno erariale da mancata o ritardata applicazione di penali per favorire operatori economici

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

18

Verifica esecuzione contratti di appalto

Controlli quali-quantititivi

Finalizza scheda rischi processo 018

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 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

18

Verifica esecuzione contratti di appalto

Controlli quali-quantititivi

Finalizza scheda rischi processo 018

Elimina scheda

denominazione della 

fase 3

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

18

Verifica esecuzione contratti di appalto

Controlli quali-quantititivi

Finalizza scheda rischi processo 018

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


