
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 Conclusione attività istruttoria

Output: risultato atteso dalla fase Provvedimento di concessione da parte della Giunta

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità amministrative e disciplinari

Tempi di svolgimento della fase

20 giorni (per rispettare il termine finale di 30 giorni di cui all'articolo 7, comma 1, lett. D) del Regolamento 

approvato con Delibera di C. C. n. 53/2014 in combinato disposto con il termine di 10 giorni di cui 

all'articolo 7, comma 3, del medeismo regolamento) 30 giorni pe rle attività sportive

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)
L. 241/1990 contenente norme in tema di procedimenti amministrativi - Regolamento per la Concessione dei 

patrocini approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 14/04/2014 

Risorse umane impiegate nella fase 2 (Cat. D e Dirigente)

Interrelazioni con altri processi/fasi
Si, con i procedimenti di pagamento del suolo pubblico, dei tributi per l'affissione e per l'eventuale esonero 

dei servizi resi dalla Polizia Municipale

Criticità della fase

Discrasia fra la richiesta contenuta nella domanda e il contenuto specifico dell'iniziativa desumibile dalla 

documentazione allegata; Mancato corretto esercizio della richiesta di integrazione documentale Mancato 

rispetto dell'ordine cronologico protocollare
Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Concessione Patrocinio Gratuito in materia culturale - turistica - sportiva

Concessione - Controlli 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Concessione

Dott. ssa Vita Alba Milazzo (Area 2 Cultura) - Titolare A. P. O. in corso di individuazione (Area 3 Turismo - Sport)  - Dott. Filippo Andrea Di Giorgio 

(Dirigente)

Descrizione della fase (attività)

Rif. nota prot. 11707/2021. La fase organizzativa è inserita in un contesto nel quale esistono da anni rapporti fra i dipendenti e le principali Associazioni che operano nel 

territorio. Esistenza di alcune lacune formative nella gestione procedimentale ex l. 241/1990, necessità di implementazione del software del protocollo per il controllo del 

rispetto dei termini procedimentali, difficoltà legate in qualche caso all'attuazione dello smart working per l'assenza di sistemi che consentano il lavoro sugli stessi documenti 

sia in modalità agile che in presenza. Si segnala anche una scarsa cultura organizzativa.

'Favoritismi ad Associazioni o Enti' --> Rilevante

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Concessione Patrocinio Gratuito in materia culturale - turistica - sportiva

Concessione - Controlli 

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Concessione patrocinio

Output: risultato atteso dalla fase Verifica conformità dell'attività patrocinata alle condizioni di concessione

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità amministrative e disciplinari

Tempi di svolgimento della fase Il controllo è eseguito il giorno stesso della manifestazione autorizzata

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)
L. 241/1990 contenente norme in tema di procedimenti amministrativi - Regolamento per la Concessione dei 

patrocini approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 14/04/2014 

Risorse umane impiegate nella fase 1 (cat. C)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con  la fase della concessione

Criticità della fase Esistenza di relazioni con i concessionari del patrocinio per omettere i controlli sulle attività

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

Controlli

Giuseppe Lipari (Cultura) - Giovanni Pilara (Turismo e Spettacoli) - Enza Maria Abate (Sport)

Descrizione della fase (attività)

Rif. nota prot. 11707/2021. La fase organizzativa è inserita in un contesto nel quale esistono da anni rapporti fra i dipendenti e le principali Associazioni che operano nel 

territorio. Esistenza di alcune lacune formative nella gestione procedimentale ex l. 241/1990, necessità di implementazione del software del protocollo per il controllo del 

rispetto dei termini procedimentali, difficoltà legate in qualche caso all'attuazione dello smart working per l'assenza di sistemi che consentano il lavoro sugli stessi documenti 

sia in modalità agile che in presenza. Si segnala anche una scarsa cultura organizzativa.

'Impiego del patrocinio per fini diversi da quelli indicati all'atto del rilascio' --> Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 1

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Concessione Patrocinio Gratuito in materia culturale - turistica - sportiva

Concessione - Controlli 

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

1

Concessione Patrocinio Gratuito in materia culturale - turistica - sportiva

Concessione

Favoritismi ad Associazioni o Enti

Finalizza scheda rischi processo 001

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

1

Concessione Patrocinio Gratuito in materia culturale - turistica - sportiva

Concessione

Finalizza scheda rischi processo 001

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

1

Concessione Patrocinio Gratuito in materia culturale - turistica - sportiva

Concessione

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

Controlli

Impiego del patrocinio per fini diversi da quelli indicati all'atto del rilascio

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

1

Concessione Patrocinio Gratuito in materia culturale - turistica - sportiva

Concessione

Finalizza scheda rischi processo 001

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 2

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 2



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

1

Concessione Patrocinio Gratuito in materia culturale - turistica - sportiva

Concessione

Finalizza scheda rischi processo 001

Elimina scheda

denominazione della 

fase 3

Individuazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 1
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

1

Concessione Patrocinio Gratuito in materia culturale - turistica - sportiva

Concessione

Finalizza scheda rischi processo 001

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 3

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 3



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 2

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Conclusione dell'istruttoria

Output: risultato atteso dalla fase Assegnazione somme

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase 30 giorni

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)

L. 241/1990;  Articoli 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;  Regolamento approvato con Delibera di Consiglio 

comunale n. 55 del 23/04/2009; Linee Guida approvate con Delibera di Giunta comunale n. 42 del 

19/02/2020

Risorse umane impiegate nella fase 2 (Cat. D e Dirigente)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase dei controlli

Criticità della fase

Discrasia fra la richiesta contenuta nella domanda e il contenuto specifico dell'iniziativa desumibile dalla 

documentazione allegata; Mancato corretto esercizio della richiesta di integrazione documentale Mancato 

rispetto dell'ordine cronologico protocollare
Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Concessione Contributo economico in materia di cultura, spettacoli e sport

Concessione - Controllo

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Concessione

Dott. ssa Vita Alba Milazzo (Area 2) - Titolare A. P. O. in corso di individuazione (Area 3) - Dott. Filippo Andrea Di Giorgio (Dirigente)

Descrizione della fase (attività)

Rif. nota prot. 11707/2021. La fase organizzativa è inserita in un contesto nel quale esistono da anni rapporti fra i dipendenti e le principali Associazioni che operano nel 

territorio. Esistenza di alcune lacune formative nella gestione procedimentale ex l. 241/1990, necessità di implementazione del software del protocollo per il controllo del 

rispetto dei termini procedimentali, difficoltà legate in qualche caso all'attuazione dello smart working per l'assenza di sistemi che consentano il lavoro sugli stessi documenti 

sia in modalità agile che in presenza. Si segnala anche una scarsa cultura organizzativa.

'Favoritismi a Enti o Associazioni' --> Rilevante

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Concessione Contributo economico in materia di cultura, spettacoli e sport

Concessione - Controllo

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Concessione patrocinio

Output: risultato atteso dalla fase Verifica conformità dell'attività patrocinata alle condizioni di concessione

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase Il controllo è eseguito il giorno stesso della manifestazione autorizzata

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)

L. 241/1990;  Articoli 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;  Regolamento approvato con Delibera di Consiglio 

comunale n. 55 del 23/04/2009; Linee Guida approvate con Delibera di Giunta comunale n. 42 del 

19/02/2020

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase concessoria

Criticità della fase Esistenza di relazioni fra i dipendenti e i richiedenti, scarsa conoscenza degli atti regolamentari

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

Controlli

Giuseppe Lipari (Cultura) - Giovanni Pilara (Turismo e Spettacoli) - Enza Maria Abate (Sport)

Descrizione della fase (attività)

Rif. nota prot. 11707/2021. La fase organizzativa è inserita in un contesto nel quale esistono da anni rapporti fra i dipendenti e le principali Associazioni che operano nel 

territorio. Esistenza di alcune lacune formative nella gestione procedimentale ex l. 241/1990, necessità di implementazione del software del protocollo per il controllo del 

rispetto dei termini procedimentali, difficoltà legate in qualche caso all'attuazione dello smart working per l'assenza di sistemi che consentano il lavoro sugli stessi documenti 

sia in modalità agile che in presenza. Si segnala anche una scarsa cultura organizzativa.

'Danno erariale per impiego del contributo con finalità diverse' --> Rilevante



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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Concessione Contributo economico in materia di cultura, spettacoli e sport

Concessione - Controllo

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

2

Concessione Contributo economico in materia di cultura, spettacoli e sport

Concessione

Favoritismi a Enti o Associazioni

Finalizza scheda rischi processo 002

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

2

Concessione Contributo economico in materia di cultura, spettacoli e sport

Concessione

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

2

Concessione Contributo economico in materia di cultura, spettacoli e sport

Concessione

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

Controlli

Danno erariale per impiego del contributo con finalità diverse

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

2

Concessione Contributo economico in materia di cultura, spettacoli e sport

Concessione

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

2

Concessione Contributo economico in materia di cultura, spettacoli e sport

Concessione

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

2

Concessione Contributo economico in materia di cultura, spettacoli e sport

Concessione

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 Conclusione dell'attività istruttoria

Output: risultato atteso dalla fase Provvedimento di Concessione della Struttura o di rigetto della richiesta

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase

almeno 10 giorni prima dell'attività per il centro congressi Marconi (Termine risultante dal combinato 

disposto dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di C. C. 34/2017 e dell'art. 6, comma 4, del medesimo 

Regolamento) e 20 giorni per la concessione del Teatro Cielo D'Alcamo, 30 giorni per le strutture sportive

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)

L. 241/1990;  Regolamento approvato con Delibera di C. C. N. 33 del 29/03/2017 (Teatro Cielo D'Alcamo) 

Regolamento approvato con Delibera di C. C. N. 34 del 29/03/2017 (Centro Congressi Marconi); 

Regolamento strutture sportive, Delibera C. C. n. 119/2019

Risorse umane impiegate nella fase 2 (Cat. D e Dirigente)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase dei controlli

Criticità della fase

Discrasia fra la richiesta contenuta nella domanda e il contenuto specifico dell'iniziativa desumibile dalla 

documentazione allegata; Mancato corretto esercizio della richiesta di integrazione documentale Mancato 

rispetto dell'ordine cronologico protocollare
Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Autorizzazione all'utilizzo di Strutture

Concessione della Struttura - Controllo delle modalità d'uso

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Concessione della Struttura

Dott. ssa Vita Alba Milazzo (Area 2) - Titolare A. P. O. in corso di individuazione (Area 3)  - Dott. Filippo Andrea Di Giorgio (Dirigente) 

Descrizione della fase (attività)

Rif. nota prot. 11707/2021. La fase organizzativa è inserita in un contesto nel quale esistono da anni rapporti fra i dipendenti e le principali Associazioni che operano nel 

territorio. Esistenza di alcune lacune formative nella gestione procedimentale ex l. 241/1990, necessità di implementazione del software del protocollo per il controllo del 

rispetto dei termini procedimentali, difficoltà legate in qualche caso all'attuazione dello smart working per l'assenza di sistemi che consentano il lavoro sugli stessi documenti 

sia in modalità agile che in presenza. Si segnala anche una scarsa cultura organizzativa.

'Favoritismi ad Enti o Associazioni' --> Rilevante

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 3

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Autorizzazione all'utilizzo di Strutture

Concessione della Struttura - Controllo delle modalità d'uso

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Provvedimento di Concessione della Struttura

Output: risultato atteso dalla fase Verifica conformità dell'attività patrocinata alle condizioni di concessione

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase
Il controllo è eseguito il giorno stesso della manifestazione o nelle giornate di utilizzo dichiarate da parte 

delle Associazioni sportive

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)

L. 241/1990;  Regolamento approvato con Delibera di C. C. N. 33 del 29/03/2017 (Teatro Cielo D'Alcamo) 

Regolamento approvato con Delibera di C. C. N. 34 del 29/03/2017 (Centro Congressi Marconi); 

Regolamento strutture sportive, Delibera C. C. n. 119/2019

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase concessoria

Criticità della fase Esistenza di relazioni fra i dipendenti e i richiedenti 

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 delle modalità d'uso

Giuseppe Lipari (Cultura) - Giovanni Pilara (Turismo e Spettacoli) - Enza Maria Abate (Sport)

Descrizione della fase (attività)

Rif. nota prot. 11707/2021. La fase organizzativa è inserita in un contesto nel quale esistono da anni rapporti fra i dipendenti e le principali Associazioni che operano nel 

territorio. Esistenza di alcune lacune formative nella gestione procedimentale ex l. 241/1990, necessità di implementazione del software del protocollo per il controllo del 

rispetto dei termini procedimentali, difficoltà legate in qualche caso all'attuazione dello smart working per l'assenza di sistemi che consentano il lavoro sugli stessi documenti 

sia in modalità agile che in presenza. Si segnala anche una scarsa cultura organizzativa.

'Danno erariale per impiego delle struttura per finalità diverse ovvero con l'uso di un numero maggiore di ore' --> Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 3

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Autorizzazione all'utilizzo di Strutture

Concessione della Struttura - Controllo delle modalità d'uso

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

3

Autorizzazione all'utilizzo di Strutture

Concessione della Struttura

Favoritismi ad Enti o Associazioni

Finalizza scheda rischi processo 003

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

3

Autorizzazione all'utilizzo di Strutture

Concessione della Struttura

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

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

3

Autorizzazione all'utilizzo di Strutture

Concessione della Struttura

Finalizza scheda rischi processo 003

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

Controllo delle modalità d'uso

Danno erariale per impiego delle struttura per finalità diverse ovvero con l'uso di un numero maggiore di ore

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

3

Autorizzazione all'utilizzo di Strutture

Concessione della Struttura

Finalizza scheda rischi processo 003

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

3

Autorizzazione all'utilizzo di Strutture

Concessione della Struttura

Finalizza scheda rischi processo 003

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

3

Autorizzazione all'utilizzo di Strutture

Concessione della Struttura

Finalizza scheda rischi processo 003

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 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 Scadenza dell'incarico precedente

Output: risultato atteso dalla fase Pubblicazione del Bando di selezione e ricezione delle domande

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinare e amministrativa

Tempi di svolgimento della fase Almeno 8 giorni Antecedenti alla conclusione dell'incarico del precedente titolare;

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)
L. 241/1990; C. C. N. L. 21/05/2018 Funzioni locali; Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi; 

Delibera di G. M. n. 81/2017; 

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Dirigente)

Interrelazioni con altri processi/fasi no

Criticità della fase

Criteri di attribuzione delle P. O. eccessivamente legati alle esperienze piuttosto che alla formazione 

professionale specifica, che ha poco peso nel meccanismo di valutazione; Assenza nel regolamento di un 

colloquio per valutare meglio le attitudini del candidato Mancato inserimento, nel bando di selezione, della 
Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

Incarichi e nomine

Attribuzione di incarichi di P. O. al personale

Predisposizione del Bando di selezione - Conferimento - Revoca

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Predisposizione del Bando di selezione 

Dott. Filippo Andrea Di Giorgio

Descrizione della fase (attività)

Il contesto organizzativo del Comune di Alcamo lamenta la mancanza di personale con titoli di studio universitario di alta specializzazione. I percorsi di formazione devono 

essere implementati con l'istituzione, ove possibile, di corsi di formazione di durata trimestrale e con il superamento di esami finali. Il processo è interamente seguito dal 

Dirigente.

'Partecipazione alla procedura di candidati privi di professionalità adeguata' --> Rilevante

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

Incarichi e nomine

Attribuzione di incarichi di P. O. al personale

Predisposizione del Bando di selezione - Conferimento - Revoca

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Conclusione dell'attività istruttoria 

Output: risultato atteso dalla fase Provvedimento di Conferimento dell'incarico di P. O.

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinare e amministrativa

Tempi di svolgimento della fase 30 giorni 

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)
L. 241/1990; C. C. N. L. 21/05/2018 Funzioni locali; Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi; 

Delibera di G. M. n. 81/2017; 

Risorse umane impiegate nella fase 2 (n. 1 Dirigente e n. 1 categoria D individuata dal Segretario Generale)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con  la fase della predisposizione del Bando

Criticità della fase
Mancata corretta valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare dei titoli professionali e di studio 

prodotti dai candidati

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

Conferimento

Dott. Filippo Andrea Di Giorgio 

Descrizione della fase (attività)

Il contesto organizzativo del Comune di Alcamo lamenta la mancanza di personale con titoli di studio universitario di alta specializzazione. I percorsi di formazione devono 

essere implementati con l'istituzione, ove possibile, di corsi di formazione di durata trimestrale e con il superamento di esami finali. Il processo è interamente seguito dal 

Dirigente con la collaborazione di un dipendente individuato dal Segretario Generale.

'Esclusione del candidato più meritevole e possibile contenzioso' --> Rilevante



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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

Incarichi e nomine

Attribuzione di incarichi di P. O. al personale

Predisposizione del Bando di selezione - Conferimento - Revoca

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Mancato raggiungimento obiettivi prefissati, inosservanza ripetuta di direttive

Output: risultato atteso dalla fase Provvedimento di revoca dell'incarico

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinare e amministrativa

Tempi di svolgimento della fase 30 giorni

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)
L. 241/1990, C. C. N. L.,  Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, Documento Unico di 

Programmazione, Piano delle Performance

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Dirigente)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase del conferimento

Criticità della fase Mancata corretta valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della revoca

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

Revoca

Dott. Filippo Andrea Di Giorgio

Descrizione della fase (attività)

Il contesto organizzativo del Comune di Alcamo lamenta la mancanza di personale con titoli di studio universitario di alta specializzazione. I percorsi di formazione devono 

essere implementati con l'istituzione, ove possibile, di corsi di formazione di durata trimestrale e con il superamento di esami finali. Il processo è interamente seguito dal 

Dirigente.

'Disservizi alla collettività' --> 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 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 1

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

4

Attribuzione di incarichi di P. O. al personale

Predisposizione del Bando di selezione 

Partecipazione alla procedura di candidati privi di professionalità adeguata

Finalizza scheda rischi processo 004

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

4

Attribuzione di incarichi di P. O. al personale

Predisposizione del Bando di selezione 

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

4

Attribuzione di incarichi di P. O. al personale

Predisposizione del Bando di selezione 

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) 1

- 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

Conferimento

Esclusione del candidato più meritevole e possibile contenzioso

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

4

Attribuzione di incarichi di P. O. al personale

Predisposizione del Bando di selezione 

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

4

Attribuzione di incarichi di P. O. al personale

Predisposizione del Bando di selezione 

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?
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

Revoca

Disservizi alla collettività

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

4

Attribuzione di incarichi di P. O. al personale

Predisposizione del Bando di selezione 

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 Disamina dei documenti di Programmazione dell'Ente (D. U. P., Piano Performance, Bilancio Preventivo)

Output: risultato atteso dalla fase Individuazione del fabbisogno di forniture di beni e servizi della Direzione

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Definiti in sede di Programmazione (cfr. art. 21 del D. Lgs. 50/2016)

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) L. 241/1990, D. Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. D)

Interrelazioni con altri processi/fasi
Si, con le fasi relative alla predisposizione dei principali documenti di programmazione economica - 

finanziaria

Criticità della fase
Errata valutazione dei documenti di programmazione dell'Ente, Errata stima del costo delle forniture di beni 

e servizi

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Adozione/Aggiornamento delle forniture pubbliche di beni e Servizi

Istruttoria preliminare - Proposta

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Istruttoria preliminare

Dott. ssa Vita Alba Milazzo (Area 2) - Dott. Carlo Navarra (Area 1) - Dott. ssa Rosa Maria Artale (Biblioteca)

Descrizione della fase (attività)

Rif. nota prot. 11707/2021. La fase organizzativa è inserita in un contesto caratterizzato da una carenza formativa del personale in materia di acquisizione di beni e servizi e da 

una scarsa responsabilizzazione interna.

'Insufficiente grado di determinazione degli obiettivi;' --> Rilevante 

'Errata stima del costo delle forniture' --> Rilevante

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Adozione/Aggiornamento delle forniture pubbliche di beni e Servizi

Istruttoria preliminare - Proposta

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Individuazione del fabbisogno di forniture di beni e servizi della Direzione

Output: risultato atteso dalla fase Redazione di proposta da inviare agli Uffici competenti

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Definiti in sede di Programmazione (cfr. art. 21 del D. Lgs. 50/2016)

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) L. 241/1990, D. Lgs. 50/2016

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Dirigente)

Interrelazioni con altri processi/fasi
Si, con le fasi relative alla predisposizione dei principali documenti di programmazione economica - 

finanziaria

Criticità della fase Errata valutazione delle risultanze istruttorie, 

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

Proposta

Dott. Filippo Andrea Di Giorgio

Descrizione della fase (attività)

Rif. nota prot. 11707/2021. La fase organizzativa è inserita in un contesto caratterizzato da una carenza formativa del personale in materia di acquisizione di beni e servizi.

'Insufficiente grado di determinazione degli obiettivi' --> Rilevante 

'Errata valutazione delle risultanze istruttorie' --> Rilevante



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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Adozione/Aggiornamento delle forniture pubbliche di beni e Servizi

Istruttoria preliminare - Proposta

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

5

Adozione/Aggiornamento delle forniture pubbliche di beni e Servizi

Istruttoria preliminare

Proposta di acquisizione di beni e servizi non adeguata alle esigenze dell'Ente

Finalizza scheda rischi processo 005

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

5

Adozione/Aggiornamento delle forniture pubbliche di beni e Servizi

Istruttoria preliminare

Finalizza scheda rischi processo 005

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

5

Adozione/Aggiornamento delle forniture pubbliche di beni e Servizi

Istruttoria preliminare

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

Proposta

Scarsa qualità dei servizi istituzionali

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

5

Adozione/Aggiornamento delle forniture pubbliche di beni e Servizi

Istruttoria preliminare

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

5

Adozione/Aggiornamento delle forniture pubbliche di beni e Servizi

Istruttoria preliminare

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?

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

5

Adozione/Aggiornamento delle forniture pubbliche di beni e Servizi

Istruttoria preliminare

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?

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 6

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Richiesta preliminare del Dirigente

Output: risultato atteso dalla fase Acquisizione della Dichiarazione di assenza delle cause ostative alla nomina

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinare, amministrativa e penale (per le false dichiarazioni)

Tempi di svolgimento della fase Individuati in relazione alla tipologia del contratto e alla presenza di ragioni di urgneza

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) L. 241/1990; D. Lgs. 50/2016; D. P. R. 445/2000

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Categorie C o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con  le fasi di programmazione di acquisti di beni e servizi

Criticità della fase
Insufficiente conoscenza delle disposizioni normative in materia di contratti pubblici e delle Direttive del 

Segretario Generale, presenza di interessi personali non dichiarati

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R. U. P.)

Dichiarazione di assenza cause ostative alla nomina - Conferimento dell'incarico

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Dichiarazione di assenza cause ostative alla nomina

I singoli dipendenti volta per volta interessati

Descrizione della fase (attività)

Rif. nota prot. 11707/2021. La fase organizzativa è inserita in un contesto caratterizzato da una carenza formativa del personale in materia di acquisizione di beni e servizi e da 

una scarsa responsabilizzazione interna.

'False ovvero erronee dichiarazioni circa i presupposti per l'assunzione dell'incarico' --> Medio/Basso

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R. U. P.)

Dichiarazione di assenza cause ostative alla nomina - Conferimento dell'incarico

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Acquisizione della Dichiarazione di assenza delle cause ostative alla nomina

Output: risultato atteso dalla fase Determina di attribuzione dell'incarico

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinare e amministrativa

Tempi di svolgimento della fase Individuati in relazione alla tipologia del contratto e alla presenza di ragioni di urgneza

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) L. 241/1990; D. Lgs. 50/2016;

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Dirigente)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con  le fasi di programmazione di acquisti di beni e servizi

Criticità della fase
Insufficiente conoscenza delle disposizioni normative in materia di contratti pubblici e delle Direttive del 

Segretario Generale

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

Conferimento dell'incarico

Dott. Filippo Andrea Di Giorgio

Descrizione della fase (attività)

Assenza di formazione specialistica continua, assenza di banche dati in materia di contratti.

'Nomina di un R. U. P. privo di adeguata preparazione' --> 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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R. U. P.)

Dichiarazione di assenza cause ostative alla nomina - Conferimento dell'incarico

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

6

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R. U. P.)

Dichiarazione di assenza cause ostative alla nomina

False ovvero erronee dichiarazioni circa i presupposti per l'assunzione dell'incarico

Finalizza scheda rischi processo 006

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

6

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R. U. P.)

Dichiarazione di assenza cause ostative alla nomina

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

6

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R. U. P.)

Dichiarazione di assenza cause ostative alla nomina

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

Conferimento dell'incarico

Nomina di un R. U. P. privo di adeguata preparazione

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

6

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R. U. P.)

Dichiarazione di assenza cause ostative alla nomina

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?

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

6

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R. U. P.)

Dichiarazione di assenza cause ostative alla nomina

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

6

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R. U. P.)

Dichiarazione di assenza cause ostative alla nomina

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 Scadenza dei contratti di somministrazione e fornitura ovvero nuove esigenze dovute alla programmazione

Output: risultato atteso dalla fase Individuazione delle necessità di beni e servizi nuovi

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase Previsti dagli atti di programmazione dell'Ente

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. Lgs. 50/2016 - Atti di programmazione dell'Ente (D. U. P, Bilancio preventivo, ecc).

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. D o C)

Interrelazioni con altri processi/fasi Con la determinazione dell'importo

Criticità della fase Errata stima dei fabbisogni dell'Ente

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Definizione dell'oggetto dell'Affidamento

Individuazione dei fabbisogni di beni e servizi - Individuazione della tipologia prevalente nei contratti

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Individuazione dei fabbisogni di beni e servizi.

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

Rif. nota prot. 11707/2021. La fase organizzativa è inserita in un contesto caratterizzato da una carenza formativa del personale in materia di acquisizione di beni e servizi e da 

una scarsa responsabilizzazione interna.

'Aggravio di costi a carico dell'Ente' --> Medio/Basso

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 7

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Definizione dell'oggetto dell'Affidamento

Individuazione dei fabbisogni di beni e servizi - Individuazione della tipologia prevalente nei contratti

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Individuazione delle necessità di beni e servizi

Output: risultato atteso dalla fase Individuazione delle disposizioni applicabili alla procedura ex art. 28 del D. Lgs. 50/2016

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase Previsti dagli atti di programmazione dell'Ente

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. Lgs. 50/2016 - Atti di programmazione dell'Ente (D. U. P, Bilancio preventivo, ecc).

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. D o C)

Interrelazioni con altri processi/fasi Con la determinazione dell'importo

Criticità della fase
Individuazione della tipologia prevalente non coerente con le caratteristiche della fornitura (cfr. sentenza 

TAR Puglia, Lecce, sez. II, sentenza n. 19/11/2007 n. 3913)

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

Individuazione della tipologia prevalente

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

Rif. nota prot. 11707/2021. La fase organizzativa è inserita in un contesto caratterizzato da una carenza formativa del personale in materia di acquisizione di beni e servizi e da 

una scarsa responsabilizzazione interna.

'Disfunzioni nel funzionamento dei servizi istituzionali dell'Ente' --> Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 7

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Definizione dell'oggetto dell'Affidamento

Individuazione dei fabbisogni di beni e servizi - Individuazione della tipologia prevalente nei contratti

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

7

Definizione dell'oggetto dell'Affidamento

Individuazione dei fabbisogni di beni e servizi.

Aggravio di costi a carico dell'Ente

Finalizza scheda rischi processo 007

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

7

Definizione dell'oggetto dell'Affidamento

Individuazione dei fabbisogni di beni e servizi.

Finalizza scheda rischi processo 007

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

7

Definizione dell'oggetto dell'Affidamento

Individuazione dei fabbisogni di beni e servizi.

Finalizza scheda rischi processo 007

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

Individuazione della tipologia prevalente

Disfunzioni nel funzionamento dei servizi istituzionali dell'Ente

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

7

Definizione dell'oggetto dell'Affidamento

Individuazione dei fabbisogni di beni e servizi.

Finalizza scheda rischi processo 007

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

7

Definizione dell'oggetto dell'Affidamento

Individuazione dei fabbisogni di beni e servizi.

Finalizza scheda rischi processo 007

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

7

Definizione dell'oggetto dell'Affidamento

Individuazione dei fabbisogni di beni e servizi.

Finalizza scheda rischi processo 007

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 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 Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Output: risultato atteso dalla fase Individuazione delle modalità di affidamento, delle clausole del contratto e della veste formale 

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase Previsti dagli atti di programmazione dell'Ente

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. Lgs. 50/2016, Codice civile approvato con R. D. 16/03/1942 n. 262

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. D o C)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la definizione dell'oggetto dell'affidamento e dell'importo

Criticità della fase
Scarsa conoscenza della normativa in materia di contratti pubblici, inidoneità della procedura a realizzare gli 

interessi dell'Ente,

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Individuazione degli elementi essenziali del Contratto

Definizione della struttura della procedura - Esame preventivo degli effetti

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Definizione della struttura della procedura

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specilistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Disservizi amministrativi' --> Medio/Basso

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Individuazione degli elementi essenziali del Contratto

Definizione della struttura della procedura - Esame preventivo degli effetti

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Individuazione delle modalità di affidamento, delle clausole del contratto e della veste formale

Output: risultato atteso dalla fase
Verifica di congruità fra la causa del contratto (intesa come funzione economico sociale) e gli obiettivi 

programmati

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase Previsti dagli atti di programmazione dell'Ente

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. Lgs. 50/2016, Codice civile approvato con R. D. 16/03/1942 n. 262

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. D o C)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la definizione dell'oggetto dell'affidamento e dell'importo

Criticità della fase Scarsa conoscenza della normativa in materia di contratti pubblici

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

Esame preventivo degli effetti

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specilistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Disfunzioni nel funzionamento dei Servizi dell'Ente' --> 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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Individuazione degli elementi essenziali del Contratto

Definizione della struttura della procedura - Esame preventivo degli effetti

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

8

Individuazione degli elementi essenziali del Contratto

Definizione della struttura della procedura

Disservizi amministrativi

Finalizza scheda rischi processo 008

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

8

Individuazione degli elementi essenziali del Contratto

Definizione della struttura della procedura

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

8

Individuazione degli elementi essenziali del Contratto

Definizione della struttura della procedura

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

Esame preventivo degli effetti

Disfunzioni nel funzionamento dei Servizi dell'Ente

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

8

Individuazione degli elementi essenziali del Contratto

Definizione della struttura della procedura

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

8

Individuazione degli elementi essenziali del Contratto

Definizione della struttura della procedura

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

8

Individuazione degli elementi essenziali del Contratto

Definizione della struttura della procedura

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 Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Output: risultato atteso dalla fase Calcolo dell'importo a base d'asta

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase Previste dagli atti di programmazione dell'Ente

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. lgs. 50/2016, Direttiva Anac

Risorse umane impiegate nella fase 1 (categorie C  e D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con l'individuazione degli elementi essenziali del Contratto e con le consultazioni preliminari di mercato

Criticità della fase
Mancanza di adeguata conoscenza del mercato delle forniture dei beni e servizi, errato calcolo dell'importo a 

base d'asta

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Definizione del valore/importo del Contratto

Individuazione base d'asta - Valore stimato del contratto

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Individuazione base d'asta

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specilistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Formazione di debiti fuori bilancio' --> Rilevante

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 9

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Definizione del valore/importo del Contratto

Individuazione base d'asta - Valore stimato del contratto

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Calcolo dell'importo a base d'asta

Output: risultato atteso dalla fase Stima del valore del contratto 

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase Previste dagli atti di programmazione dell'Ente

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. lgs. 50/2016, Direttiva Anac

Risorse umane impiegate nella fase 1 (categorie C  e D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con l'individuazione della base d'asta

Criticità della fase
Mancanza di adeguata conoscenza del mercato delle forniture dei beni e servizi, errata individuazione del 

valore dell'opzione di proroga o rinnovo del contratto

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

Valore stimato del contratto

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specilistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Aggravio di costi a carico dell'Ente' --> Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 9

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Definizione del valore/importo del Contratto

Individuazione base d'asta - Valore stimato del contratto

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

9

Definizione del valore/importo del Contratto

Individuazione base d'asta

Formazione di debiti fuori bilancio

Finalizza scheda rischi processo 009

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

9

Definizione del valore/importo del Contratto

Individuazione base d'asta

Finalizza scheda rischi processo 009

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

9

Definizione del valore/importo del Contratto

Individuazione base d'asta

Finalizza scheda rischi processo 009

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

Valore stimato del contratto

Aggravio di costi a carico dell'Ente

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

9

Definizione del valore/importo del Contratto

Individuazione base d'asta

Finalizza scheda rischi processo 009

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

9

Definizione del valore/importo del Contratto

Individuazione base d'asta

Finalizza scheda rischi processo 009

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

9

Definizione del valore/importo del Contratto

Individuazione base d'asta

Finalizza scheda rischi processo 009

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 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 Approvazione del provvedimento da parte dei Dirigenti

Output: risultato atteso dalla fase Consultazione pubblica dell'atto da parte della collettività

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari, amministrative e penali

Tempi di svolgimento della fase
Entro 7 giorni dall'approvazione per le determinazioni, entro 3 giorni per le delibere immediatamente 

esecutive

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) L. R. 11/2015, art. 6

Risorse umane impiegate nella fase 1 (categorie C  e D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase di approvazione

Criticità della fase
Scarsa conoscenza della normativa in materia di pubblicità degli atti e di privacy, inidonea conoscenza delle 

procedure informatiche per le pubblicazione degli allegati

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Pubblicazioni

Pubblicazioni all'albo pretorio - Pubblicazioni nella sezione dedicata D. Lgs, 33/2013

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Pubblicazioni all'albo pretorio

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale e di inidonea conoscenza del software aziendale.

'Pubblicazione di particolari categorie di dati personali non ostensibili' --> Medio/Basso 

'Nullità degli atti pubblicati' --> Medio/Basso

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Pubblicazioni

Pubblicazioni all'albo pretorio - Pubblicazioni nella sezione dedicata D. Lgs, 33/2013

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Approvazione del provvedimento da parte dei Dirigenti

Output: risultato atteso dalla fase Consultazione pubblica dell'atto da parte della collettività

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari, amministrative e penali

Tempi di svolgimento della fase Previsti dal D. lgs. 33/2013

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. lgs. 50/2016, D. Lgs. 33/2013, Direttive Anac

Risorse umane impiegate nella fase 1 (categorie C  e D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase di approvazione

Criticità della fase
Scarsa conoscenza della normativa in materia di pubblicità degli atti ex D. Lgs. 33/2013, inidonea 

conoscenza delle procedure informatiche per le pubblicazione degli allegati

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

Pubblicazioni nella sezione dedicata del D. Lgs. 33/2013

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale e di inidonea conoscenza del software aziendale.

'Inefficacia dei provvedimenti di attribuzione di sovvenzioni, sussidi, vantaggi economici ovvero altre sanzioni previste dalla l. 190/2012 ovvero dal D. Lgs 33/2013' --> Medio/Basso



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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Pubblicazioni

Pubblicazioni all'albo pretorio - Pubblicazioni nella sezione dedicata D. Lgs, 33/2013

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

10

Pubblicazioni

Pubblicazioni all'albo pretorio

Pubblicazione di particolari categorie di dati personali non ostensibili

Finalizza scheda rischi processo 010

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

10

Pubblicazioni

Pubblicazioni all'albo pretorio

Finalizza scheda rischi processo 010

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari 0

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

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti 0

- ricorsi giurisdizionali 0

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing) 0

- presenza di segnalazioni anonime 0

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

Nullità degli atti pubblicati

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

10

Pubblicazioni

Pubblicazioni all'albo pretorio

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

Pubblicazioni nella sezione dedicata del D. Lgs. 33/2013

Inefficacia dei provvedimenti di attribuzione di sovvenzioni, sussidi, vantaggi economici ovvero altre sanzioni previste dalla l. 190/2012 ovvero dal D. Lgs 33/2013

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

10

Pubblicazioni

Pubblicazioni all'albo pretorio

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

10

Pubblicazioni

Pubblicazioni all'albo pretorio

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

10

Pubblicazioni

Pubblicazioni all'albo pretorio

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 Individuazione delle modalità di affidamento

Output: risultato atteso dalla fase Selezione dei criteri di aggiudicazione ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase Previsti dagli atti di programmazione dell'Ente

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. lgs. 50/2016, Direttive Anac Linee Guida n. 2/2016

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C  o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con individuazione delle modalità di affidamento

Criticità della fase

Scarsa conoscenza del mercato dei beni e servizi, scarsa formazione professionale, impiego del criterio del 

prezzo più basso in assenza di beni con caratteristiche standardizzate o nelle altrre ipotesi tassativamente 

previste
Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Criteri di aggiudicazione

Scelta dei criteri di aggiudicazione - Impostazione dei parametri di scelta delle offerte nell'OEV

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Scelta dei criteri di aggiudicazione

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specialistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Aggravio di costi' --> Rilevante

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Criteri di aggiudicazione

Scelta dei criteri di aggiudicazione - Impostazione dei parametri di scelta delle offerte nell'OEV

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Selezione dei criteri di aggiudicazione ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016

Output: risultato atteso dalla fase Esplicitazione esterna delle ragioni di scelta fra i due criteri

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase Previsti dagli atti di programmazione dell'Ente

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. lgs. 50/2016, Direttive Anac Linee Guida n. 2/2016

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C  o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la selezione dei criteri di aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016

Criticità della fase
Scarsa conoscenza della normativa in materia di contratti, ed in particolare di quella che concerne 

l'impostazione dei parametri di prezzo/qualità delle offerte economicamente più vantaggiose

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

Impostazione dei parametri di scelta delle offerte economicamente più vantaggiose

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specialistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Aquisizione di beni di minore qualità' --> Rilevante



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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Criteri di aggiudicazione

Scelta dei criteri di aggiudicazione - Impostazione dei parametri di scelta delle offerte nell'OEV

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

11

Criteri di aggiudicazione

Scelta dei criteri di aggiudicazione

Aggravio di costi

Finalizza scheda rischi processo 011

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

11

Criteri di aggiudicazione

Scelta dei criteri di aggiudicazione

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

11

Criteri di aggiudicazione

Scelta dei criteri di aggiudicazione

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

Impostazione dei parametri di scelta delle offerte economicamente più vantaggiose

Aquisizione di beni di minore qualità

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

11

Criteri di aggiudicazione

Scelta dei criteri di aggiudicazione

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?

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

11

Criteri di aggiudicazione

Scelta dei criteri di aggiudicazione

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

11

Criteri di aggiudicazione

Scelta dei criteri di aggiudicazione

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 Definizione elementi del contratto

Output: risultato atteso dalla fase Scelta dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica/finanziaria e tecnica-professionale

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

Tempi di svolgimento della fase Previsti negli atti di programmazione 

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

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la definizione degli elementi del contratto

Criticità della fase
Incoerenza fra la tipologia delle prestazioni richieste e i requisiti di idoneità professionale, in particolare 

requisiti e capacità non attinenti ovvero non proporzionati (art. 83, comma 2, D. Lgs. 50/2016);  

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Individuazione dei requisiti di selezione

Determinazione requisiti di idoneità e capacità - Soccorso istruttorio

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Determinazione requisiti di idoneità e capacità

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specilistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Predeterminazione dolosa di criteri atti a favorire determinate imprese' --> Critico

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Individuazione dei requisiti di selezione

Determinazione requisiti di idoneità e capacità - Soccorso istruttorio

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Carenza documentale in sede di dichiarazione dei requisiti

Output: risultato atteso dalla fase Ricezione giustificazioni

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Entro il termine di 10 giorni dalla ricezione l'Offerente deve riscontrare la richiesta della P. A. 

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

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase della individuazione dei requisiti professionali, 

Criticità della fase Mancato esercizio del soccorso istruttorio ovvero suo esercizio con modalità non 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

 

2

Soccorso istruttorio

Seggio di gara

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specilistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Mancata individuazione del migliore operatore economico' --> Critico



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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Individuazione dei requisiti di selezione

Determinazione requisiti di idoneità e capacità - Soccorso istruttorio

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Critico

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

12

Individuazione dei requisiti dei criteri di selezione

Determinazione requisiti di idoneità e capacità

Predeterminazione dolosa di criteri atti a favorire determinate imprese

Finalizza scheda rischi processo 012

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

12

Individuazione dei requisiti dei criteri di selezione

Determinazione requisiti di idoneità e capacità

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

12

Individuazione dei requisiti dei criteri di selezione

Determinazione requisiti di idoneità e capacità

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

Soccorso istruttorio

Mancata individuazione del migliore operatore economico

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Critico



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

12

Individuazione dei requisiti dei criteri di selezione

Determinazione requisiti di idoneità e capacità

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

12

Individuazione dei requisiti dei criteri di selezione

Determinazione requisiti di idoneità e capacità

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

12

Individuazione dei requisiti dei criteri di selezione

Determinazione requisiti di idoneità e capacità

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 Approvazione degli atti di gara

Output: risultato atteso dalla fase Pubblica consultabilità degli atti di gara

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Reponsabilità disciplinare, amministrativa e penale

Tempi di svolgimento della fase Previsti dagli atti di programmazione dell'Ente

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. Lgs. 50/2016; D. Lgs. 33/2013

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con l'approvazione degli atti di gara

Criticità della fase
Scarsa conoscenza delle norme sulle pubblicazioni, Frazionamento artificioso dell'appalto per eleudere gli 

obblighi di pubblicità sulla G. U. E. e sui quotidiani e periodici

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Pubblicazione del bando - Gestione delle informazioni complementari

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Pubblicazione del bando

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specilistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Mancata conoscenza della procedura da parte degli operatori economici potenzialmente interessati' --> Medio/Basso

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Pubblicazione del bando - Gestione delle informazioni complementari

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Pubblicazione degli atti di gara

Output: risultato atteso dalla fase Pubblicazione delle informazioni obbligatorie di cui all'allegato XIV del D. Lgs. 50/2016

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Reponsabilità disciplinare e amministrativa

Tempi di svolgimento della fase Previsti dagli atti di programmazione dell'Ente

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

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la pubblicazione degli atti di gara

Criticità della fase Scarsa conoscenza delle disposizioni relative alla gestione delle informazioni complementari

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

Gestione delle informazioni complementari

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specilistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Omissione delle informazioni complementari ovvero pubblicazione incompleta' --> Trascurabile



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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Pubblicazione del bando - Gestione delle informazioni complementari

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

13

Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Pubblicazione del bando

Mancata conoscenza della procedura da parte degli operatori economici potenzialmente interessati

Finalizza scheda rischi processo 013

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

13

Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Pubblicazione del bando

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

13

Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Pubblicazione del bando

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

Gestione delle informazioni complementari

Omissione delle informazioni complementari ovvero pubblicazione incompleta

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Trascurabile



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

13

Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Pubblicazione del bando

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

13

Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Pubblicazione del bando

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

13

Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Pubblicazione del bando

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 Documenti di Programmazione dell'Ente

Output: risultato atteso dalla fase Proposta di Determina, Avviso esplorativo e modulistica

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase Previsti nei documenti di Programmazione dell'Ente

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

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Con la fase della Programmazione

Criticità della fase Relazioni con operatori economici, Scarsa conoscenza del mercato dei beni e servizi

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Avviso manifestazione interesse

Istruttoria - Approvazione - Pubblicazione

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Istruttoria

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specilistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Predisposizione di criteri per favorire imprese ovvero ad altri operatori economici' --> Rilevante

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Avviso manifestazione interesse

Istruttoria - Approvazione - Pubblicazione

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Proposta di Determina, Avviso esplorativo e modulistica

Output: risultato atteso dalla fase Determina di approvazione della manifestazione di interesse

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase Previsti nei documenti di Programmazione dell'Ente

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

Risorse umane impiegate nella fase 1

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con l'istruttoria

Criticità della fase Incoerenza fra l'attività istruttoria e il provvedimento di approvazione della manifestazione di interesse

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

Approvazione 

Dott. Filippo Andrea Di Giorgio

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specilistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Rettifica della proposta istruttoria per favorire determinati operatori economici' --> Rilevante



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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Avviso manifestazione interesse

Istruttoria - Approvazione - Pubblicazione

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Approvazione della manifestazione di interesse

Output: risultato atteso dalla fase Pubblicità istituzionale (Albo pretorio, home page, D. Lgs. 33/2013)

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase Previsti nei documenti di Programmazione dell'Ente

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. Lgs. 50/2016; D. Lgs. 33/2013

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase dell'approvazione

Criticità della fase
Mancanza di corretta pubblicazione ovvero pubblicazione compiuta con termini eccessivamente ristretti per 

l'approvazione

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

Pubblicazione

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specilistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Mancata partecipazione di operatori economici qualificati' --> 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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

14

Pubblicazione avviso manifestazione interesse

Istruttoria

Predisposizione di criteri per favorire imprese ovvero ad altri operatori economici

Finalizza scheda rischi processo 014

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

14

Pubblicazione avviso manifestazione interesse

Istruttoria

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

14

Pubblicazione avviso manifestazione interesse

Istruttoria

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

Approvazione 

Rettifica della proposta istruttoria per favorire determinati operatori economici

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

14

Pubblicazione avviso manifestazione interesse

Istruttoria

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?

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

14

Pubblicazione avviso manifestazione interesse

Istruttoria

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?
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

Pubblicazione

Mancata partecipazione di operatori economici qualificati

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 3

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

14

Pubblicazione avviso manifestazione interesse

Istruttoria

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 Scelta tipologia di procedura

Output: risultato atteso dalla fase Individuazione termine minimo ricezione offerte

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministartive

Tempi di svolgimento della fase Previsti dagli atti di programmazione

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

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C. o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fasi di definizione dell'oggetto del contratto e dell'importo

Criticità della fase Poche, in quanto i termini minimi per le procedure sono individuati in maniera univoca dalla legge

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Fissazione termini ricezione offerte

Esame tipologia dell'appalto - Esame modalità di presentazione delle offerte

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Esame tipologia dell'appalto

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specilistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Fissazione di termini per la ricezione delle offerte inferiori a quelli legali' --> Trascurabile

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Fissazione termini ricezione offerte

Esame tipologia dell'appalto - Esame modalità di presentazione delle offerte

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase
Analisi modalità di partecipazione alla gara (es. obblighi di sopralluoghi aziendali, redazione di progetti, 

ecc.)

Output: risultato atteso dalla fase Indivuduzione del termine congruo

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministartive

Tempi di svolgimento della fase Previsti dagli atti di programmazione

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

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C. o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase precedente

Criticità della fase Mancanza di chiarezza dei documenti di gara, complessità degli adempimenti necessari per la partecipazione

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

Esame modalità di presentazione delle offerte

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specilistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Mancata partecipazione degli operatori economici per effetto della complessità della procedura' --> 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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Fissazione termini ricezione offerte

Esame tipologia dell'appalto - Esame modalità di presentazione delle offerte

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Trascurabile

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

15

Fissazione termini ricezione offerte

Esame tipologia dell'appalto

Fissazione di termini per la ricezione delle offerte inferiori a quelli legali

Finalizza scheda rischi processo 015

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

15

Fissazione termini ricezione offerte

Esame tipologia dell'appalto

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

15

Fissazione termini ricezione offerte

Esame tipologia dell'appalto

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

Esame modalità di presentazione delle offerte

Mancata partecipazione degli operatori economici per effetto della complessità della procedura

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

15

Fissazione termini ricezione offerte

Esame tipologia dell'appalto

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?

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

15

Fissazione termini ricezione offerte

Esame tipologia dell'appalto

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?

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

15

Fissazione termini ricezione offerte

Esame tipologia dell'appalto

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 Programmazione del Fabbisogno di beni e servizi

Output: risultato atteso dalla fase Definizione dell'oggetto e delle modalità di consultazione

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase Individuati sulla base degli atti di programmazione dell'Ente

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. Lgs. 50/2016 - Direttive ANAC n. 14

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase della Programmazione dell'acquisto di beni e servizi

Criticità della fase Scarsa conoscenza del mercato dei beni e servizi, scarsa conoscenza della normativa in materia di appalti

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Consultazioni preliminari di mercato

Attività premliminari alla consultazione - Ricognizione condizioni di mercato 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Attività preliminari alla consultazione 

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specialistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Favoritismi ad operatori economici contattati nelle forniture di beni e servizi, ovvero dei loro partner, ovvero esclusione ingiustificata di alcune categorie dall'indagine;' --> 

Medio/Basso

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 16

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Consultazioni preliminari di mercato

Attività premliminari alla consultazione - Ricognizione condizioni di mercato 

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Definizione dell'oggetto e delle modalità di consultazione

Output: risultato atteso dalla fase Pubblicazione dell'avviso esplorativo

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase Individuati sulla base degli atti di programmazione dell'Ente

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. Lgs. 50/2016 - Direttive ANAC n. 14

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase delle attività prelimianri alla consultazione

Criticità della fase
Termini di pubblicazione eccessivamente ridotti con eventuale riduzione della significatività dell'avviso 

esplorativo

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

Ricognizione condizioni di mercato

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specialistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Mancata partecipazione di operatori economici qualificati' --> Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 16

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Consultazioni preliminari di mercato

Attività premliminari alla consultazione - Ricognizione condizioni di mercato 

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

16

Consultazioni preliminari di mercato

Attività preliminari alla consultazione 

Favoritismi ad operatori economici contattati nelle forniture di beni e servizi, ovvero dei loro partner, ovvero esclusione ingiustificata di alcune categorie dall'indagine;

Finalizza scheda rischi processo 016

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

16

Consultazioni preliminari di mercato

Attività preliminari alla consultazione 

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

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

16

Consultazioni preliminari di mercato

Attività preliminari alla consultazione 

Finalizza scheda rischi processo 016

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

Ricognizione condizioni di mercato 

Mancata partecipazione di operatori economici qualificati

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

16

Consultazioni preliminari di mercato

Attività preliminari alla consultazione 

Finalizza scheda rischi processo 016

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

16

Consultazioni preliminari di mercato

Attività preliminari alla consultazione 

Finalizza scheda rischi processo 016

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

16

Consultazioni preliminari di mercato

Attività preliminari alla consultazione 

Finalizza scheda rischi processo 016

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 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
Operazioni preliminari alla valutazione delle offerte (Nomina del seggio di gara, acquisizione in forma 

segretata dei plichi, ecc)

Output: risultato atteso dalla fase Approvazione ovvero esclusione dell'offerta pervenuta

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari, amministrative e penali

Tempi di svolgimento della fase Previsti dal bando di gara

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

Risorse umane impiegate nella fase 3 (Seggio di gara ovvero Commissione)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con  la predisposizione dei documenti di gara

Criticità della fase
Errata o dolosa valutazione della documentazione, anche per mancato ovvero errato esercizio del soccorso 

istruttorio 

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Valutazione offerte

Valutazione offerta tecnica - Valutazione offerta economica

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Valutazione offerta tecnica

Seggio ovvero Commissione di gara individuata

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specialistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Ingiustificata esclusione di un operatore economico' --> Rilevante

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 17

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Valutazione offerte

Valutazione offerta tecnica - Valutazione offerta economica

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Ammissione dell'offerta tecnica

Output: risultato atteso dalla fase Individuazione del migliore offerente

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari, amministrative e penali

Tempi di svolgimento della fase Definiti per ciascuna procedura in base alle esigenze istruttorie

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

Risorse umane impiegate nella fase 3 (Seggio ovvero Commissione di gara)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase di valutazione dell'offerta tecnica

Criticità della fase
Errata valutazione delle anomalie delle offerte economiche, con conseguente esclusione della migliore 

offerta

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

Valutazione offerta economica

Seggio ovvero Commissione di gara individuata

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specialistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Aggravio di costi a carico dell'Ente' --> Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 17

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Valutazione offerte

Valutazione offerta tecnica - Valutazione offerta economica

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

17

Valutazione offerte

Valutazione offerta tecnica

Ingiustificata esclusione di un operatore economico

Finalizza scheda rischi processo 017

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

17

Valutazione offerte

Valutazione offerta tecnica

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

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

17

Valutazione offerte

Valutazione offerta tecnica

Finalizza scheda rischi processo 017

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

Valutazione offerta economica

Aggravio di costi a carico dell'Ente

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

17

Valutazione offerte

Valutazione offerta tecnica

Finalizza scheda rischi processo 017

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

17

Valutazione offerte

Valutazione offerta tecnica

Finalizza scheda rischi processo 017

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

17

Valutazione offerte

Valutazione offerta tecnica

Finalizza scheda rischi processo 017

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 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 Acquisizione delle offerte 

Output: risultato atteso dalla fase Utilizzo dei dati riservati ai fini delle esigenze della procedura di gara

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari, amministrative e penali

Tempi di svolgimento della fase Non previsti

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. Lgs. 50/2016, Regolamento UE 679/2016 e, per la parte applicabile, D. Lgs. 196/2003

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase della valutazione delle offerte e della comunicazione dell'esito di gara

Criticità della fase Scarsa conoscenza delle disposizioni in materia di privacy

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Trattamento e custodia documentazione di gara

Trattamento documenti di gara - Custodia 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Trattamento documenti di gara 

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specialistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna. Di recente è stato assunto un tecnico informatico, con conseguente prospettiva di miglioramento delle funzionalità informatiche.

'Divulgazione all'esterno di categorie particolari dai dati personali non ostensibili' --> Trascurabile

Plurifase Genera scheda rischi



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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Trattamento e custodia documentazione di gara

Trattamento documenti di gara - Custodia 

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Conclusione della procedura di gara

Output: risultato atteso dalla fase
Archiviazione delle domande con modalità tali da assicurare il rispetto dei dati e la facile reperibilità degli 

atti

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari, amministrative e penali

Tempi di svolgimento della fase Non previsti

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. Lgs. 50/2016, Regolamento UE 679/2016 e per la parte applicabile, D. Lgs. 196/2003

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase del trattamento dei documenti di gara

Criticità della fase Mancato corretto impiego delle procedure informatiche per l'archiviazione in sicurezza

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

Custodia

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specialistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna. Di recente è stato assunto un tecnico informatico, con conseguente prospettiva di miglioramento delle funzionalità informatiche.

'Perdita dei documenti di gara e dei dati riservati ivi contenuti' --> Medio/Basso



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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Trattamento e custodia documentazione di gara

Trattamento documenti di gara - Custodia 

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Trascurabile

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

18

Trattamento e custodia documentazione di gara

Trattamento documenti di gara 

Divulgazione all'esterno di categorie particolari dai dati personali non ostensibili

Finalizza scheda rischi processo 018

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

18

Trattamento e custodia documentazione di gara

Trattamento documenti di gara 

Finalizza scheda rischi processo 018

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

18

Trattamento e custodia documentazione di gara

Trattamento documenti di gara 

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

Custodia

Perdita dei documenti di gara e dei dati riservati ivi contenuti

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

18

Trattamento e custodia documentazione di gara

Trattamento documenti di gara 

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

18

Trattamento e custodia documentazione di gara

Trattamento documenti di gara 

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

18

Trattamento e custodia documentazione di gara

Trattamento documenti di gara 

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



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 19

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Selezione delle dichiarazioni da controllare

Output: risultato atteso dalla fase
Invio ad AVCPass delle richieste di controllo ovvero invio alle Amministrazioni titolari della funzione di 

certificazione delle richieste di verifica 

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinare e amministrativa

Tempi di svolgimento della fase Previsti dal D. Lgs. 50/2016

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

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase della proposta di aggiudicazione

Criticità della fase Omissione dolosa o colposa di controlli, anche per carenza di formazione del RUP

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto

Attività istruttoria - Conclusione aggiudicazione

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Attività istruttoria.

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specilistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Proposta di aggiudicazione ad un operatore economico privo dei requisiti' --> Medio/Basso

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 19

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto

Attività istruttoria - Conclusione aggiudicazione

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase
Ricezione da parte del RUP delle verifiche di AVCPass ovvero delle verifiche altre Amministrazioni 

destinatarie dell'istruttoria delle verifiche compiute sugli operatori economici

Output: risultato atteso dalla fase Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione

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

Tempi di svolgimento della fase Immediatamente dopo la ricezione della certificazione delle verifiche 

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

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la precedente fase istruttoria

Criticità della fase Aggiudicazione ad un operatore economico privo dei requisiti per errata valutazione documenti istruttori 

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

Conclusione aggiudicazione

Dott. Filippo Andrea Di Giorgio

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specilistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Disservizi nella fase dell'esecuzione' --> Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 19

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto

Attività istruttoria - Conclusione aggiudicazione

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

19

Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto

Attività istruttoria.

Proposta di aggiudicazione ad un operatore economico privo dei requisiti

Finalizza scheda rischi processo 019

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

19

Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto

Attività istruttoria.

Finalizza scheda rischi processo 019

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

19

Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto

Attività istruttoria.

Finalizza scheda rischi processo 019

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

Conclusione aggiudicazione

Disservizi nella fase dell'esecuzione

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

19

Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto

Attività istruttoria.

Finalizza scheda rischi processo 019

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

19

Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto

Attività istruttoria.

Finalizza scheda rischi processo 019

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

19

Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto

Attività istruttoria.

Finalizza scheda rischi processo 019

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 20

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Conclusione istruttoria

Output: risultato atteso dalla fase Pubblicazione Determina a contrarre

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità amministrative e disciplinari

Tempi di svolgimento della fase Previsti nei documenti di programmazione dell'Ente

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

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C. o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con i principali documenti di programmazione (D. U. P. Bilancio preventivo)  

Criticità della fase
Necessità di implementazione di misure per assicurare parità di trattamento a tutte le micro-imprese e 

garantire acquisizione di beni e servizi a condizoni migliori

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Affidamenti diretti

Determina a contrarre - Stipula contratto

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Determina a contrarre

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo) - Filippo Andrea Di Giorgio

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specialistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Aggravio di costi' --> Medio/Basso

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 20

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Affidamenti diretti

Determina a contrarre - Stipula contratto

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Conclusione positiva delle verifiche (Durc, verifiche tributarie, ecc.)

Output: risultato atteso dalla fase Scambio di lettere commerciali ovvero Contratto o Disciplinare di incarico

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità amministrative e disciplinari

Tempi di svolgimento della fase Previsti nei documenti di programmazione dell'Ente

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

Risorse umane impiegate nella fase 2 (Cat. C. o D e Dirigente)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con l'approvazione della Determina a contrarre

Criticità della fase
Scarsa conoscenza delle normative e delle Direttive Anac, inadeguata conoscenza delle disposizioni relative 

alla forma dei contratti ad substantiam

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

Stipula contratto

Dott. Filippo Andrea Di Giorgio per la stipula - Rup di volta in volta nominato per le verifiche

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specialistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Nullità del contratto' --> Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 20

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Affidamenti diretti

Determina a contrarre - Stipula contratto

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

20

Affidamenti diretti

Determina a contrarre

Aggravio di costi

Finalizza scheda rischi processo 020

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

20

Affidamenti diretti

Determina a contrarre

Finalizza scheda rischi processo 020

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

20

Affidamenti diretti

Determina a contrarre

Finalizza scheda rischi processo 020

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

Stipula contratto

Nullità del contratto

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

20

Affidamenti diretti

Determina a contrarre

Finalizza scheda rischi processo 020

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

20

Affidamenti diretti

Determina a contrarre

Finalizza scheda rischi processo 020

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

20

Affidamenti diretti

Determina a contrarre

Finalizza scheda rischi processo 020

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 21

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Istanza dell'appaltatore

Output: risultato atteso dalla fase Conclusione favorevole o negativa attività istruttoria

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase Antecedente l'inizio della prestazione

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

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C. o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la procedura di appalto principale

Criticità della fase

Assenza di formazione e di precedenti specifici sulla materia, anche perché negli appalti della Direzione non 

è mai stato autorizzato. Si potrebbe creare il rischio di autorizzare un subappalto con la figura del 

subappaltatore privo dei requisiti per fornire beni o servizi alla P. A.
Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Autorizzazioni Subappalti

Istruttoria - Autorizzazione

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Istruttoria

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specialistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Mancata esclusione dell'appaltatore principale per carenza dei requisiti del subappaltatore' --> Rilevante

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 21

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Autorizzazioni Subappalti

Istruttoria - Autorizzazione

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Conclusione favorevole dell'attività istruttoria 

Output: risultato atteso dalla fase Approvazione del sub-appalto

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase
Entro 30 giorni dalla richiesta ai sensi dell'art. 105, comma 18, del D. Lgs. 50/2016, ovvero 60 giorni in caso 

di proroga

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

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Dirigente)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la procedura di appalto principale e con la fase istruttoria sopra indicata

Criticità della fase Necessità di formazione specifica

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

Autorizzazione 

Dott. Filippo Andrea Di Giorgio

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specialistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Aggravio di costi e/o disservizi' --> Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 21

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Autorizzazioni Subappalti

Istruttoria - Autorizzazione

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

21

Autorizzazioni Subappalti

Istruttoria

Mancata esclusione dell'appaltatore principale per carenza dei requisiti del subappaltatore

Finalizza scheda rischi processo 021

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

21

Autorizzazioni Subappalti

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 021

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

21

Autorizzazioni Subappalti

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 021

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

Autorizzazione 

Aggravio di costi e/o disservizi

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

21

Autorizzazioni Subappalti

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 021

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

21

Autorizzazioni Subappalti

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 021

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

21

Autorizzazioni Subappalti

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 021

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 22

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Avvio dell'attività esecutiva

Output: risultato atteso dalla fase Verifiche quantitative e qualitative delle prestazioni rese 

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari, amministrative e penali

Tempi di svolgimento della fase Individuati sulla base dell'atto organizzativo relativo ai controlli sull'esecuzione contrattuale

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. Lgs. 50/2016 - Direttive ANAC in materia di appalti e nomina RUP ; D. Lgs. 267/2000

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase di definizione degli elementi essenziali del contratto

Criticità della fase
Mancata appalicazione di penali in caso di difformità non rilevate e possibili collusioni con 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) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Esecuzione del contratto

Controlli - Attestazione di regolarità

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Controlli

RUP / DEC nelle ipotesi previste dalla normativa vigente - Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria 

Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

Mancanta adozione di atti organizzativi afferenti alle modalità e alle tempistiche da rispettare per le verifiche in corso di esecuzione del contratto

'Accettazione di beni e servizi di quantità/qualità inferiore a quella prevista dalla gara e mancata rilevazione di penali in caso di difformità rispetto ai CSA/fogli di patti e condizioni' --> Rilevante

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 22

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Esecuzione del contratto

Controlli - Attestazione di regolarità

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Verifiche quantitative e qualitative delle prestazioni rese 

Output: risultato atteso dalla fase Certificato di regolare esecuzione

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari, amministrative e penali

Tempi di svolgimento della fase
Individuati sulla base dell'atto organizzativo relativo ai controlli sull'esecuzione contrattuale e comunque 

non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni (art. 102, comma 3, D. Lgs. 50/2016)

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. Lgs. 50/2016 - Direttive ANAC in materia di appalti e nomina RUP ; D. Lgs. 267/2000

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Fase di controllo sull'esecuzione e con la liquidazione della spesa o con la contestazione di eventuali penali

Criticità della fase Collusioni con 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

R. U. P. / DEC nelle ipotesi previste dalla normativa vigente - Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa 

Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

Mancanta adozione di atti organizzativi afferenti alle modalità e alle tempistiche da rispettare per le verifiche in corso di esecuzione del contratto

'Rilascio di attestazione falsa per doloso ovvero colposo giudizio sulla qulità/quantità dei beni e servizi appaltati' --> Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 22

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Esecuzione del contratto

Controlli - Attestazione di regolarità

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

22

Esecuzione del contratto

Controlli

Accettazione di beni e servizi di quantità/qualità inferiore a quella prevista dalla gara e mancata rilevazione di penali in caso di difformità rispetto ai CSA/fogli di patti e 

condizioni

Finalizza scheda rischi processo 022

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

22

Esecuzione del contratto

Controlli

Finalizza scheda rischi processo 022

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

22

Esecuzione del contratto

Controlli

Finalizza scheda rischi processo 022

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

Rilascio di attestazione falsa per doloso ovvero colposo giudizio sulla qualità/quantità dei beni e servizi appaltati

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

22

Esecuzione del contratto

Controlli

Finalizza scheda rischi processo 022

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

22

Esecuzione del contratto

Controlli

Finalizza scheda rischi processo 022

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

22

Esecuzione del contratto

Controlli

Finalizza scheda rischi processo 022

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 23

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Previsione delle modifiche in sede di originario contratto

Output: risultato atteso dalla fase Provvedimento di approvazione

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinare e amministrativa

Tempi di svolgimento della fase Non previsti

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. Lgs. 50/2016, articolo 106

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C. o D) e Dirigente

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase di definizione degli elementi essenziali dell'appalto 

Criticità della fase Scarsa preparazione del RUP, eventuale collusione con l'operatore economico

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Modifiche contrattuali

Approvazione - Comunicazione

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Approvazione

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specilistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Aggravio ingiustificato di costi a carico dell'Ente' --> Medio/Basso

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 23

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Modifiche contrattuali

Approvazione - Comunicazione

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Attività istruttoria favorevole

Output: risultato atteso dalla fase Approvazione e Pubblicità legale e istituzionale, con invio delle modifiche all'ANAC

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinare e amministrativa

Tempi di svolgimento della fase Previsti dalle norme

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. Lgs. 50/2016, articolo 106, D. Lgs. 33/2013, l. 190/2012

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C. o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase di definizione degli elementi essenziali dell'appalto e con la fase dell'approvazione

Criticità della fase Scarsa preparazione del RUP

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

2

Comunicazione

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specilistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Sanzioni per l'omissione della pubblicità istituzionale ex. D. lgs. 33/2013 e la comunicazione all'ANAC' --> Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 23

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Modifiche contrattuali

Approvazione - Comunicazione

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

23

Modifiche contrattuali

Approvazione

Aggravio ingiustificato di costi a carico dell'Ente

Finalizza scheda rischi processo 023

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

23

Modifiche contrattuali

Approvazione

Finalizza scheda rischi processo 023

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

23

Modifiche contrattuali

Approvazione

Finalizza scheda rischi processo 023

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

Comunicazione

Sanzioni per l'omissione della pubblicità istituzionale ex. D. lgs. 33/2013 e la comunicazione all'ANAC

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

23

Modifiche contrattuali

Approvazione

Finalizza scheda rischi processo 023

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

23

Modifiche contrattuali

Approvazione

Finalizza scheda rischi processo 023

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

23

Modifiche contrattuali

Approvazione

Finalizza scheda rischi processo 023

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 24

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase
Circostanze impreviste o imprevedibili nel corso dell'esecuzione (anche per sopravvenienza di nuove 

disposizione legislative)

Output: risultato atteso dalla fase Provvedimento di Approvazione della variazione

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinare e amministrativa

Tempi di svolgimento della fase Non previsti

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. Lgs. 50/2016, articolo 106

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C. o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase dei controlli dell'esecuzione

Criticità della fase Scarsa preparazione del Rup, collusione con l'operatore economico

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Variazioni in corso di esecuzione del contratto

Approvazione - Comunicazione

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Approvazione

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specialistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Aggravio ingiustificato di costi a carico dell'Ente' --> Medio/Basso

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 24

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Variazioni in corso di esecuzione del contratto

Approvazione - Comunicazione

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Approvazione della variazione

Output: risultato atteso dalla fase Pubblicità legale e istituzionale, con invio delle modifiche all'ANAC

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinare e amministrativa

Tempi di svolgimento della fase Previsti dalla normativa

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. Lgs. 50/2016, articolo 106

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C. o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase dei controlli dell'esecuzione e con  la fase dell'approvazione

Criticità della fase Scarsa preparazione del Rup

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

2

Comunicazione

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specialistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Sanzioni per omissione pubblicità istituzionale ex. D. lgs. 33/2013 e mancata comunicazione ad Anac' --> Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 24

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Variazioni in corso di esecuzione del contratto

Approvazione - Comunicazione

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

24

Variazioni in corso di esecuzione del contratto

Approvazione

Aggravio ingiustificato di costi a carico dell'Ente

Finalizza scheda rischi processo 024

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

24

Variazioni in corso di esecuzione del contratto

Approvazione

Finalizza scheda rischi processo 024

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

24

Variazioni in corso di esecuzione del contratto

Approvazione

Finalizza scheda rischi processo 024

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

Comunicazione

Sanzioni per omissione pubblicità istituzionale ex. D. lgs. 33/2013 e mancata comunicazione ad Anac

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

24

Variazioni in corso di esecuzione del contratto

Approvazione

Finalizza scheda rischi processo 024

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

24

Variazioni in corso di esecuzione del contratto

Approvazione

Finalizza scheda rischi processo 024

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

24

Variazioni in corso di esecuzione del contratto

Approvazione

Finalizza scheda rischi processo 024

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 25

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Parere del Rup

Output: risultato atteso dalla fase
Elaborazione di una ipotesi di composizione degli interessi delle parti da parte del Rup nell'accordo bonario 

(art. 205, comma 6) ovvero del Dirigente nell'ipotesi della Transazione (art. 208, comma 3)

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinare e amministrativa

Tempi di svolgimento della fase
Per l'accordo bonario, entro 90 giorni dalla nomina dell'esperto ovvero dalla comunicazione delle riserve al 

RUP;

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. Lgs. 50/2016, artt. 204 e ss.

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase di esecuzione del contratto e con la fase istruttoria

Criticità della fase Assenza di adeguata preparazione dei RUP, 

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Rimedi deflattivi del contenzioso in materia contrattuale (Accordo bonario, Transazione)

Proposta - Approvazione

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Proposta

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specilistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Avvio di contenzioso con aggravio di costi' --> Medio/Basso

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 25

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Rimedi deflattivi del contenzioso in materia contrattuale (Accordo bonario, Transazione)

Proposta - Approvazione

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase
Elaborazione di una ipotesi di composizione degli interessi delle parti da parte del Rup nell'accordo bonario 

(art. 205, comma 6) ovvero del Dirigente nell'ipotesi della Transazione (art. 208, comma 3)

Output: risultato atteso dalla fase Approvazione ovvero rigetto della proposta

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento della fase Entro 45 gioni dal ricevimento per l'accordo bonario; 

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. Lgs. 50/2016, artt. 204 e ss.

Risorse umane impiegate nella fase 1

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase di esecuzione del contratto e con le precedenti fasi

Criticità della fase Travisamento dell'attività istruttoria, errata valutazione della convenienza dell'accordo

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

Approvazione

Dott. Filippo Andrea Di Giorgio

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specialistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Aggravio di costi a carico dell'Ente' --> Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 25

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Rimedi deflattivi del contenzioso in materia contrattuale (Accordo bonario, Transazione)

Proposta - Approvazione

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

25

Rimedi deflattivi del contenzioso in materia contrattuale (Accordo bonario, Transazione)

Proposta

Avvio di contenzioso con aggravio di costi

Finalizza scheda rischi processo 025

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

25

Rimedi deflattivi del contenzioso in materia contrattuale (Accordo bonario, Transazione)

Proposta

Finalizza scheda rischi processo 025

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

25

Rimedi deflattivi del contenzioso in materia contrattuale (Accordo bonario, Transazione)

Proposta

Finalizza scheda rischi processo 025

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

Approvazione

Aggravio di costi a carico dell'Ente

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

25

Rimedi deflattivi del contenzioso in materia contrattuale (Accordo bonario, Transazione)

Proposta

Finalizza scheda rischi processo 025

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

25

Rimedi deflattivi del contenzioso in materia contrattuale (Accordo bonario, Transazione)

Proposta

Finalizza scheda rischi processo 025

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

25

Rimedi deflattivi del contenzioso in materia contrattuale (Accordo bonario, Transazione)

Proposta

Finalizza scheda rischi processo 025

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 26

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Accettazione ovvero rifiuto della fattura ricevuta da SDI

Output: risultato atteso dalla fase Proposta di liquidazione

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase
Entro 15 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio protocollo, considerando l'acquisizione e non la 

data della registrazione

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. Lgs. 267/2000

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C. o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase della predisposizione della Determina a contrarre e con quella di esecuzione del contratto

Criticità della fase Mancata esecuzione dei controlli necessari per avviare la proposta di liquidazione (es. DURC)

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Liquidazioni prestazioni

 Istruttoria - Approvazione

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Istruttoria

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specilistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Proposta di liquidazione in favore di operatore economico irregolare' --> Medio/Basso

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 26

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Liquidazioni prestazioni

 Istruttoria - Approvazione

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Proposta di liquidazione

Output: risultato atteso dalla fase Atto di liquidazione

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase
Entro 15 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio protocollo, considerando l'acquisizione e non la 

data della registrazione, e tenuto conto anche della fase precedente

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) D. Lgs. 267/2000

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C. o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi
Si, con la fase della predisposizione della Determina a contrarre, con quella di esecuzione del contratto e con 

la fase precedente

Criticità della fase Decorrenza dei termini per la liquidazione della fattura per mancato controllo nei confronti del R. U. P.

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

Approvazione

Dott. Filippo Andrea Di Giorgio

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specilistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Aggravio di costi per pagamento di interessi da ritardo' --> Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 26

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Liquidazioni prestazioni

 Istruttoria - Approvazione

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

26

Liquidazioni prestazioni

Istruttoria

Proposta di liquidazione in favore di operatore economico irregolare

Finalizza scheda rischi processo 026

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

26

Liquidazioni prestazioni

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 026

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

26

Liquidazioni prestazioni

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 026

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

Approvazione

Aggravio di costi per pagamento di interessi da ritardo

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

26

Liquidazioni prestazioni

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 026

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

26

Liquidazioni prestazioni

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 026

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

26

Liquidazioni prestazioni

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 026

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 27

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Avvio del procedimento

Output: risultato atteso dalla fase Conclusione attività istruttoria

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase Entro 15 giorni dalla data dell'avvio del procedimento

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) L. 241/1990; 

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. C. o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase della predisposizione degli atti di gara e della pubblicazione

Criticità della fase

Mancanza di documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico che siano opportunamente e 

debitamente esplicitate, che rendano evidente l’inopportunità o comunque l’inutilità della prosecuzione della 

gara stessa
Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Revoca atti di gara

Istruttoria - Approvazione

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Istruttoria

Giuseppe Lipari (Cultura) - Liboria Cavataio (Cultura) - Vita Alba Milazzo (Cultura) - Rosa Maria Artale (Cultura) - Giovanni Pilara (Spettacoli) - Carlo 

Navarra (Turismo) - Piero Carubba (Turismo)

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specilistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Aggravio di costi per effetto del contenzioso' --> Medio/Basso

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 27

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Revoca atti di gara

Istruttoria - Approvazione

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Conclusione attività istruttoria

Output: risultato atteso dalla fase Ritiro degli atti di gara

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase Entro 15 giorni dalla data di conclusione dell'istruttoria 

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) L. 241/1990; 

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Dirigente)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase della predisposizione degli atti di gara e della pubblicazione

Criticità della fase Mancato ovvero non corretto controllo delle attività istruttorie compiute dal RUP

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

2

Approvazione dell'istruttoria

Dott. Filippo Andrea Di Giorgio

Descrizione della fase (attività)

La fase è inserita in un contesto organizzativo nel quale si registra l'assenza di adeguata formazione del personale, di banche dati specilistiche in materia di contratti, di scarsa 

responsabilizzazione interna.

'Aggravio di costi per effetto del contenzioso' --> Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 27

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Revoca atti di gara

Istruttoria - Approvazione

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Medio/Basso

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

27

Revoca atti di gara

Istruttoria

Aggravio di costi per effetto del contenzioso

Finalizza scheda rischi processo 027

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

27

Revoca atti di gara

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 027

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

27

Revoca atti di gara

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 027

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

Approvazione dell'istruttoria

Aggravio di costi per effetto del contenzioso

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Medio/Basso



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

27

Revoca atti di gara

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 027

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

27

Revoca atti di gara

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 027

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

27

Revoca atti di gara

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 027

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 28

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Istanza del richiedente

Output: risultato atteso dalla fase Proposta di determina di accertamento di entrata

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase 15 giorni dalla data di acquisizione della documentazione

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)

L. 241/1990, D. Lgs. 267/2000 (art. 178-181); artt. 19 e ss. del Regolamento di contabilità approvato con 

Delibera di C. C. n. 144/2003 e ss. modifiche ed integrazioni; Decreto Sindacale n. 11/2018 (Marconi, 

Teatro Cielo D'Alcamo), Decreto Sindacale n. 12/2018 (Tariffe impianti sportivi)

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Cat. D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la programmazione di bilancio

Criticità della fase Errata quantificazione dei corrispettivi, collusione con Associazioni per eludere il pagamento dei diritti

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Introito proventi impianti e strutture

Istruttoria - Accertamento

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Istruttoria

Dott. ssa Vita Alba Milazzo (Cultura) - Titolare PO Area 3

Descrizione della fase (attività)

Rif. nota prot. 11707/2021. La fase organizzativa è inserita in un contesto interessato da una profonda riforma che darà vita al portale digitale, con l'acquisizione della 

modulistica, degli allegati ed il pagamento degli oneri che seguirà una procedura automatizzata, in grado di guidare meglio l'utente nella compilazione e negli adempimenti 

necessari per l'inizio del procedimento. Si segnal a comunque una scarsa responsabilizzazione interna e la mancata conoscenza degli adempimenti legati all'accertamento delle 

entrate. 

'Danno alle casse dell'Ente' --> Rilevante

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 28

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Introito proventi impianti e strutture

Istruttoria - Accertamento

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Proposta atto di accertamento di entrata

Output: risultato atteso dalla fase Determina di accertamento

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase 15 giorni dalla data della proposta

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi)

L. 241/1990, D. Lgs. 267/2000 (art. 178-181); artt. 19 e ss. del Regolamento di contabilità approvato con 

Delibera di C. C. n. 144/2003 e ss. modifiche ed integrazioni; Decreto Sindacale n. 11/2018 (Marconi, 

Teatro Cielo D'Alcamo), Decreto Sindacale n. 12/2018 (Tariffe impianti sportivi)

Risorse umane impiegate nella fase 1 (Dirigente) 

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase istruttoria

Criticità della fase Mancato controllo della correttezza dell'istruttoria

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

Approvazione

Dott. Filippo Andrea Di Giorgio

Descrizione della fase (attività)

Rif. nota prot. 11707/2021. La fase organizzativa è inserita in un contesto interessato da una profonda riforma che darà vita al portale digitale, con l'acquisizione della 

modulistica, degli allegati ed il pagamento degli oneri che seguirà una procedura automatizzata, in grado di guidare meglio l'utente nella compilazione e negli adempimenti 

necessari per l'inizio del procedimento. Si segnal a comunque una scarsa responsabilizzazione interna e la mancata conoscenza degli adempimenti legati all'accertamento delle 

entrate. 

'Danno alle casse dell'Ente' --> Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 28

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Introito proventi impianti e strutture

Istruttoria - Accertamento

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 1

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 1

Rilevante

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

28

Introito proventi impianti e strutture

Istruttoria

Danno alle casse dell'Ente

Finalizza scheda rischi processo 028

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

28

Introito proventi impianti e strutture

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 028

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

28

Introito proventi impianti e strutture

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 028

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 1

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

Approvazione

Danno alle casse dell'Ente

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

28

Introito proventi impianti e strutture

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 028

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

28

Introito proventi impianti e strutture

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 028

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

28

Introito proventi impianti e strutture

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 028

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 29

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Istanza del richiedente

Output: risultato atteso dalla fase Proposta di autorizzazione

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità disciplinari e amministrative

Tempi di svolgimento della fase 15 giorni

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) l. 241/1990, l. 447/1995

Risorse umane impiegate nella fase 1 (cat. C o D)

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con le attività dell'Ufficio Ambiente

Criticità della fase
Assenza di una regolamentazione di dettaglio circa i limiti e i criteri di deroga, relazioni con operatori 

economici, mancato rispetto dell'ordine del protocollo

Elementi di contesto della fase 

(attività) -

descrizione del contesto 

organizzativo (BOX 2 All. 1 PNA 

2019)

Grado di rischio del processo / fase 

(attività) 

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Autorizzazione deroga limiti sonori

Istruttoria - Concessione

FASI (ATTIVITA')

f

a

s

e

 

1

Istruttoria

Giovanni Pilara - Dott. Carlo Navarra

Descrizione della fase (attività)

Rif. nota prot. 11707/2021. La fase organizzativa è inserita in un contesto interessato da una profonda riforma che darà vita al portale digitale, con l'acquisizione della 

modulistica, degli allegati ed il pagamento degli oneri che seguirà una procedura automatizzata, in grado di guidare meglio l'utente nella compilazione e negli adempimenti 

necessari per l'inizio del procedimento. In generale, si registra una assenza di formazione specifica per il personale impiegato nell'attività.

'Favoritismi ad operatori economici' --> Rilevante

Plurifase Genera scheda rischi



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 29

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Autorizzazione deroga limiti sonori

Istruttoria - Concessione

Plurifase Genera scheda rischi

Denominazione della fase (attività)

Soggetto responsabile della fase 

(attività)

Input - elementi che innescano la fase Proposta di autorizzazione

Output: risultato atteso dalla fase Concessione in deroga

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione della fase Responsabilità amministrative 

Tempi di svolgimento della fase 15 giorni

Vincoli della fase (regolamentari o legislativi) L. 241/1990; l. 447/1995

Risorse umane impiegate nella fase 1

Interrelazioni con altri processi/fasi Si, con la fase precedente e con l'attività dell'Ufficio Ambiente

Criticità della fase Concessione in difformità con l'istruttoria

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

Autorizzazione

Domenico Surdi (Sindaco)

Descrizione della fase (attività)

Rif. nota prot. 11707/2021. La fase organizzativa è inserita in un contesto interessato da una profonda riforma che darà vita al portale digitale, con l'acquisizione della 

modulistica, degli allegati ed il pagamento degli oneri che seguirà una procedura automatizzata, in grado di guidare meglio l'utente nella compilazione e negli adempimenti 

necessari per l'inizio del procedimento. In generale, si registra una assenza di formazione specifica per il personale impiegato nell'attività.

'Disservizi alla collettività' --> Rilevante



Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Codice Processo 29

Denominazione del processo

Sequenza di attività che 

consentono di raggiungere 

l'output

MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

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

Autorizzazione deroga limiti sonori

Istruttoria - Concessione

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

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 1

Rilevante

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

29

Autorizzazione sforamento limiti sonori

Istruttoria

Favoritismi ad operatori economici

Finalizza scheda rischi processo 029

Elimina scheda



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

29

Autorizzazione sforamento limiti sonori

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 029

Elimina scheda

Individuazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1

Indicatori di stima del grado di rischio specifico 2
trascurabil

e
basso medio alto numero

proposta di valutazione 

del grado di rischio della 

fase (Giudizio sintetico : 

trascurabile - medio/basso - 

rilevante - critico )

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

destinatari del processo) influenza l'attività?

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

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

dell'attività) influenza l'attività?

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

- procedimenti disciplinari

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

- ricorsi giurisdizionali

- presenza di segnalazioni qualificate (whistleblowing)

- presenza di segnalazioni anonime

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

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

anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Valutazione del 

rischio specifico 2 

della fase 1



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

29

Autorizzazione sforamento limiti sonori

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 029

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

Autorizzazione

Disservizi alla collettività

Valutazione del 

rischio specifico 1 

della fase 2

Rilevante



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

DIREZIONE 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

29

Autorizzazione sforamento limiti sonori

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 029

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

29

Autorizzazione sforamento limiti sonori

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 029

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 6 - CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA’ SPORTIVE

29

Autorizzazione sforamento limiti sonori

Istruttoria

Finalizza scheda rischi processo 029

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


