
Direzione dell'Ente DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBIENTE

Codice Processo 1

Denominazione del 

processo
Controlli e vigilanza in campo ambientale

Individuazione del 

rischio specifico

Omissione o errata redazione nel verbale di controlli per favorire 

determinati soggetti

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

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 X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 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

Fase 1 Rilevante



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 

AMBIENTE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
comunicazioni e/o denunce che provengono o  da privati o da organi di PG o dai  VV.UU

Output: risultato atteso del processo sopralluoghi con le autorità di PG o VV.UU. con redazione dei  relativi verbali di constatazione 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Penale e disciplinare per la mancata o errata redazione del verbale di  sopralluogo

Tempi di svolgimento del processo tempi previsti dalla normativa vigente in tema di tutela ambientale

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legislazione ambientale

Risorse umane impiegate nel processo 1 dirigente-1tecnico ambientale 

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo il mancato controllo può comportare danni ambientali al territorio e patrimoniali all'Ente per l'applicazione di penali e sanzioni

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante

M

A

P

P

A

T

U

R
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D

E
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P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

1

Controlli e vigilanza in campo ambientale

PERSONALE  NON SUFFICIENTE POICHE IL DIPENDENTE PART-TIME E ASSEGNATO A MANSIONI AMMINISTRATIVE



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 

AMBIENTE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo ISTANZA DA PARTE DEL CITTADINO

Output: risultato atteso del processo CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo
AMMINISTRATIVA E DISCIPLINARE  PER LA MANCAZA O INSUFFICIENTE  VERIFICA DELLA CORRETTEZZA 

DELLA DOCUMENTAZIONE

Tempi di svolgimento del processo 80 GIORNI

vincoli del processo (regolamentari o legislative) REGOLAMENTO DI FORNITURA IDRICA

Risorse umane impiegate nel processo 3 Categ. C t.d.

Interrelazioni con altri processi INTERRELAZIONI CON LA PARTE TECNICA

Criticità del processo disservizi causati dal mancato rispetto dei tempi, danno all'immagine dell'Amministrazione

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Trascurabile

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

2

STIPULA CONTRATTI FORNITURA IDRICA

IL CONTESTO ORGANIZZATIVO SI CARATTERIZZA PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI UFFICI CHE PREDISPONGONO LE VARIE FASI, DA UN LATO LA PARTE 

AMMINISTRATIVA, DALL'ALTRA LA PARTE TECNICA E DALL'ALTRA ANCORA LA FASE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DEL MANTO STRADALE CHE 

RILASCIA LA DIREZIONE 4.



Direzione dell'Ente DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBIENTE

Codice Processo 2

Denominazione del 

processo
STIPULA CONTRATTI FORNITURA IDRICA

Individuazione del 

rischio specifico

Istruttoria insufficiente o superficiale della pratica per favorire o 

danneggiare terzi

Livello di rischio 

specifico
Trascurabile

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

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 X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 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

Fase 1 Trascurabile



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 

AMBIENTE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo LETTURA DEL MISURATORE DA PARTE DEL LETTURISTA

Output: risultato atteso del processo RILEVAZIONE LETTURA

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo
CONTABILE E DISCIPLINARE SULLA CORRETTA LETTURA E TRASCRIZIONE DEI DATI RILEVATI NEGLI 

ELENCHI

Tempi di svolgimento del processo UNA VOLTA L'ANNO

vincoli del processo (regolamentari o legislative) REGOLAMENTO DI FORNITURA IDRICA

Risorse umane impiegate nel processo 1 Categ. C t.i.-2 Categ. B t.d- 1 Categ. A t.d.

Interrelazioni con altri processi NESSUNA

Criticità del processo
la mancata o inesatta lettura, il mancato controllo sui contatori guasti, illeggibili o manomessi, può comportare , oltre al 

diffondersi della cultura della illegalità, anche refluenze contabili sulla formazione del bilancio

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

3

RILEVAZIONE LETTURE ACQUEDOTTO

IL CONTESTO ORGANIZZATIVO E' CARATTERIZZATO DALLA INDIVIDUALE LETTURA DEI MISURATORI CHE L'OPERATORE SVOLGE AUTONOMAMENTE, PRESENZA DI  

'CONTATORI ILLEGIBILI O MALFUNZIONANTI,  POSTI IN LOCALI INACCESSIBILI. PERSONALE INSUFFICIENTE, MEZZI OBSOLETI



Direzione dell'Ente DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBIENTE

Codice Processo 3

Denominazione del 

processo
RILEVAZIONE LETTURE ACQUEDOTTO

Individuazione del 

rischio specifico

ALTERAZIONE DELLA LETTURA DEI CONTATORI per favorire 

interessi degli utenti

Livello di rischio 

specifico
Medio/Basso

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

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 X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 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

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 

AMBIENTE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo OPERAZIONE MANUALE DA PARTE DELL'OPERATORE

Output: risultato atteso del processo BANCA DATI DELLE LETTURE

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo CONTABILE E DISCIPLIANRE  DELL'OPERATORE NEL CORRETTO CARICAMENTO DEI DATI

Tempi di svolgimento del processo UNA VOLTA L'ANNO

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo 1 Categ. D t.i.-2 Categ. C t.d.

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo
IL  mancato o inesatto caricamente delle letture, può comportare , oltre al diffondersi della cultura della illegalità, anche refluenze 

contabili sulla formazione del bilancio

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

4

CARICAMENTO DEI DATI DELLE LETTURE

IL CONTESTO ORGANIZZATIVO E' CARATTERIZZATO DALLA MANUALITA' DEL PROCESSO DI INSERIMENTO DEI DATI , 'SCARSITA' DELLE RISORSE UMANE-ASSISTENZA 

TECNICA INADEGUATA-MANCANZA DI PROFESSIONALITA' TECNICO/INFORMATICHE INTERNE AL SERVIZIO  



Direzione dell'Ente DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBIENTE

Codice Processo 4

Denominazione del 

processo
CARICAMENTO DEI DATI DELLE LETTURE

Individuazione del 

rischio specifico

TRASCRIZIONE ERRATA O FALSATA DEI DATI per favorire 

interessi degli utenti

Livello di rischio 

specifico
Medio/Basso

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

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 X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 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

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 

AMBIENTE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Dichiarazioni dei soggetti che richiedono autorizazzioni  allo scarico

Output: risultato atteso del processo Verifica delle dichiarazioni con sopralluoghi dello stato di fatto dei luoghi

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo disciplinare e amministrativa  sul mancato controllo delle dichiarazioni rese dal soggettio/utente 

Tempi di svolgimento del processo tempi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali per il rilascio dell'autorizazzione

vincoli del processo (regolamentari o legislative) regolamentare 

Risorse umane impiegate nel processo 1 cat.c t.p

Interrelazioni con altri processi con processi di edilizia abitativa/SUAP

Criticità del processo Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

5

Controllo dichiarazioni sostitutive per autorizzazioni allo scarico

PERSONALE  NON SUFFICIENTE E MANCANZA DI  ITERLOCUZIONI CON ALTRE DIREZIONI E/O UFFICI. MANCANZA DI BANCA DATI UNICA



Direzione dell'Ente DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBIENTE

Codice Processo 5

Denominazione del 

processo
Controllo dichiarazioni sostitutive per autorizzazioni allo scarico

Individuazione del 

rischio specifico

omesso o superficiale controllo sulle dichiarazioni per favorire 

interessi di terzi

Livello di rischio 

specifico
Medio/Basso

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

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 X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 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

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 

AMBIENTE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo richieste di affidamento da parte di cittadini e/o associazioni

Output: risultato atteso del processo verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi conformi a quanto richisto nell'affidamento  

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo amministrativa e disciplinare per affidamento discrezionale

Tempi di svolgimento del processo tempi previsti dalla normativa vigente in tema di affidamento 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) regolamentare 

Risorse umane impiegate nel processo 1 cat.D TP

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo pressioni esterne 

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

6

Affidamento beni comunali (parchi e giardini pubblici)

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO



Direzione dell'Ente DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBIENTE

Codice Processo 6

Denominazione del 

processo
Affidamento beni comunali (parchi e giardini pubblici)

Individuazione del 

rischio specifico

Affidamento a terzi del patrimonio  immobiliare "green"  con criteri 

non oggettivi e preordinati con potenziale rischio di favoritismi e 

clientele

Livello di rischio 

specifico
Medio/Basso

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

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 X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 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

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 

AMBIENTE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
Comunicazioni e/o denunce che provengono o  da privati o da organi di PG o dai  VV.UU

Output: risultato atteso del processo Sopralluoghi con le autorità di PG o VV.UU. con redazione dei  relativi verbali di constatazione 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Penale e disciplianre per omissione dell'attività sanzionatoria in materia ambientale

Tempi di svolgimento del processo tempi previsti dalla normativa vigente in tema di tutela mabienatle

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legislazione ambientale

Risorse umane impiegate nel processo 1 dirigente-1tecnico ambientale 

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo
mancata applicazione delle sanzioni con conseguente diffuisione della cultura della legalità e convincimento nel  cittadino di una 

generale impunità dei reati di natura ambientale

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

7

Gestione attività sanzionatoria in materia ambientale

PERSONALE  NON SUFFICIENTE E  POICHE' VI E' UN SOLO TECNICO AMBIENTALE PT  ASSEGNATO ANCHE A MANSIONI AMMNISTRATIVE



Direzione dell'Ente DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBIENTE

Codice Processo 7

Denominazione del 

processo
Gestione attività sanzionatoria in materia ambientale

Individuazione del 

rischio specifico

Omissione nell'applicazione delle sanzioni per favorire determinati 

soggetti

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

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 X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 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

Fase 1 Rilevante



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 

AMBIENTE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo obbligo di legge

Output: risultato atteso del processo individuazione del gestore  del riciclo dei rifiuti

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Disciplinare, contabile e ammnistrativa per la mancata individuazione del soggetto di conferimento in tempi certi 

Tempi di svolgimento del processo tempi previsti dalla normativa 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) vincoli di legge , cluasole contrattuali, C.A.M. 

Risorse umane impiegate nel processo 1 Dirigente, 1 cat.C

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo appalti  di particolare attenzione sotto il profilo del rispetto della normativa antimafia

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

SMALTIMENTO RIFIUTI

8

Attività di recupero e riciclo dei rifiuti con riferimento alla qualità dei materiali conferiti

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO - CARENZA DI PERSONALE ASSEGNATO



Direzione dell'Ente DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBIENTE

Codice Processo 8

Denominazione del 

processo

Attività di recupero e riciclo dei rifiuti con riferimento alla qualità dei 

materiali conferiti

Individuazione del 

rischio specifico
Favorire interessi economici privati

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

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 X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 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

Fase 1 Rilevante



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 

AMBIENTE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo obbligo di legge

Output: risultato atteso del processo individuazione del gestore  del ciclo dei rifiuti

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Limitata responsabiltà dovuta alla tipicità della normativa nell'individuare il  gestore attraverso procedure di evidenza pubblica

Tempi di svolgimento del processo tempi previsti dalla normativa 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) vincoli di legge , cluasole contrattuali, C.A.M. 

Risorse umane impiegate nel processo 1 dirigente, 1Cat.B

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo il mancato affidamento del servizio ha comportato il ricorso a proroghe ed anche ad n'ordinanza contingibile ed urgente

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Critico
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Descrizione del processo

SMALTIMENTO RIFIUTI

9

Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di competenza dell'ARO Alcamo

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO - CARENZA DI PERSONALE ASSEGNATO



Direzione dell'Ente DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBIENTE

Codice Processo 9

Denominazione del 

processo

Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di competenza 

dell'ARO Alcamo

Individuazione del 

rischio specifico
favorire interessi privati

Livello di rischio 

specifico
Critico

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

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 X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 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

Fase 1 Critico



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 

AMBIENTE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo obbligo di legge

Output: risultato atteso del processo individuazione del gestore  della piattoaforma di conferimento di rifiuti differenziati

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Ammnistrativa e dispilinare per la mancata o ritardata  individuazione del gestore attraverso procedure di evidenza pubblica

Tempi di svolgimento del processo tempi previsti dalla normativa 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) vincoli di legge , cluasole contrattuali, C.A.M. 

Risorse umane impiegate nel processo 1 diregente,1cat D, 3 cat.c

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo appalti  di particolare attenzione sotto il profilo del rispetto della normativa antimafia

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante

M

A
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Descrizione del processo

SMALTIMENTO RIFIUTI

10

Individuazione delle piattaforme di conferimento dei rifiuti differenziati

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO - CARENZA DI PERSONALE ASSEGNATO



Direzione dell'Ente DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBIENTE

Codice Processo 10

Denominazione del 

processo

Individuazione delle piattaforme di conferimento dei rifiuti 

differenziati

Individuazione del 

rischio specifico
Favorire interessi privati 

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

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 X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 0

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)
X

Fase 1 Rilevante



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 

AMBIENTE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo mancata individuazione di un gestore mediante procedimento di evidenza pubblica

Output: risultato atteso del processo individuazione di un gestore 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Responsabilità civile e penale per la non corretta applicazione delle ordinanze ambientali

Tempi di svolgimento del processo tempi previsti dalla normativa 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) vincoli di legge , cluasole contrattuali, C.A.M. 

Risorse umane impiegate nel processo 1dirigente; 1 categ.B

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo difficolta nella definizione univoca della clausole contrattuali, mancato ricorso a procedure di evidenza pubblica

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Critico

M
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Descrizione del processo

SMALTIMENTO RIFIUTI

11

Individuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti ex art 191 Dlgs 152/2006

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO



Direzione dell'Ente DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBIENTE

Codice Processo 11

Denominazione del 

processo

Individuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti ex art 191 Dlgs 

152/2006

Individuazione del 

rischio specifico

Mancata predisposizione di ordinanze di tutela ambientale per  

favorire interessi privati 

Livello di rischio 

specifico
Critico

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

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 X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 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

Fase 1 Critico



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 

AMBIENTE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
Comunicazioni  di irregolartità nell'esucuzione dei lavori e/o dei servizi che provengono o  da privati o da organi di PG o dai  

VV.UU-Verifiche sull'esecuzione dei lavori

Output: risultato atteso del processo Verifiche sull'esescuzione dei lavori e/o servizi appaltati

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativa e contabile e discplinare per il mancato controllo dulle oprer appaltate

Tempi di svolgimento del processo tempi previsti dal contratto di lavoro e/o servizi

vincoli del processo (regolamentari o legislative) vincoli regolamentari

Risorse umane impiegate nel processo 1 cat.D (P.O.)

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo pressioni esterne 

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante

M

A

P

P

A

T

U

R
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I

Descrizione del processo

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

12

Controllo in fase esecutiva dei contratti pubblici

CONTESTO ORGANIZZATIVO NON ADEGUATO AI CONTROLLI DEI LAVORI E/O SERVIZI APPALTATI-PERSONALE CARENTE



Direzione dell'Ente DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBIENTE

Codice Processo 12

Denominazione del 

processo
Controllo in fase esecutiva dei contratti pubblici

Individuazione del 

rischio specifico
Omissione nei controlli per favorire interessi privati

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

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 X 1

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 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

Fase 1 Rilevante



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 

AMBIENTE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo comunicazioni e/o denunce che provengono o  da privati o da organi di PG o dai  VV.UU per interventi urgenti

Output: risultato atteso del processo cura dell'animale

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo disciplinare e Ammnistrativa per la mancata applicazione del principio di rotazione

Tempi di svolgimento del processo tempi previsti dall'affidamento del servzio

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 1 catg.d 1 cat.c

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo pressioni mediatiche esterne per interventi celeri

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

13

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ZOOFILIA  -ANIMALI RANDAGI BISOGNOSI DI CURE

PERSONALE  INSUFFICENTE E  NON ADEGUATAMENTE FORMATO ALLA GESTIONE DELL'URGENZA 



Direzione dell'Ente DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBIENTE

Codice Processo 13

Denominazione del 

processo

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ZOOFILIA  -ANIMALI RANDAGI 

BISOGNOSI DI CURE

Individuazione del 

rischio specifico
autorizzazione di spese non di competenza del Comune

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

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 X 2

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 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)

Fase 1 Rilevante



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 

AMBIENTE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo comunicazioni e/o denunce che provengono o  da privati o da organi di PG o dai  VV.UU -individuazione canile canvenzionato

Output: risultato atteso del processo affidamento e custoadia dell'animale

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Ammnistrativa e Disciplnare e contabile  per la mancato controllo della struttura  di custodia e affidamento

Tempi di svolgimento del processo tempi previsti dall'affidamento del servizio

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 1 catg.d 1 cat.c

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo
pressioni mediatiche esterne per interventi celeri-mancanza di controllo sugli affidamenti e custodia degli animali alla struttura 

convenzionata

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Critico

M

A
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U
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P
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O
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E

S

S

I

Descrizione del processo

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

14

SERVIZIO AFFIDAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI

PERSONALE  INSUFFICENTE E  NON ADEGUATAMENTE FORMATO ALLA GESTIONE DEL SERVZIO



Direzione dell'Ente DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBIENTE

Codice Processo 14

Denominazione del 

processo
SERVIZIO AFFIDAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI

Individuazione del 

rischio specifico

omissione di controlli sulla struttura affidataria convenzionata 

finalizzata a favorire interessi

Livello di rischio 

specifico
Critico

Fasi Indicatori di stima del livello di rischio trascurabile basso medio alto numero

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

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 X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 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

Fase 1 Critico
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