
Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo verifca del DVR, e aggiornamento corsi di formazione

Output: risultato atteso del processo assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza degli ambienti di lavoro 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo ritardo e/o errata applicazione della normativa di riferimento

Tempi di svolgimento del processo prevista dalla normativa di settore

vincoli del processo (regolamentari o legislative) d.gs. 81/2008

Risorse umane impiegate nel processo n. 1 dirigente, n. 2 cat. C

Interrelazioni con altri processi acquisizione dispositivi e servizi per la sicurezza dei lavoratori

Criticità del processo coordinamento delle attività nella varie sedi della direzione, elevato numero di dipendenti, programmazione delle risorse finanziarie

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

Acquisizione e gestione del personale

1

Attuazione delle norme di sicurezza ex d.lgs. 81/08 per le attività della propria direzione

La direzione è allocata in dieci edifici diversi sul territorio comunale, il numero dei dipendenti interessati di circa 240 unità



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Trascurabile

omessi controlli sui responsabili

Attuazione delle norme di sicurezza ex d.lgs. 81/08 per le attività della propria direzione

1



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richieste provenienti dai dipendenti

Output: risultato atteso del processo Rilascio autorizzazioni, verifica assenze

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo errata applicazione delle norme del CCNL e della normativa specifica

Tempi di svolgimento del processo come previsti dalle leggi, CCNL, regolamenti e direttive

vincoli del processo (regolamentari o legislative) norme relativi ai vari istituti

Risorse umane impiegate nel processo n. 1 dirigente, n. 1 categ. D, n. 4 categoria C

Interrelazioni con altri processi con tutte le Direzioni 

Criticità del processo discrezionalità nell'applicazione di norme per le assenze dei dipendenti

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso
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Descrizione del processo

Acquisizione e gestione del personale

2

Gestione e coordinamento del personale (malattie, ferie, piano ferie, piano ferie residue etc.). Disposizioni di servizio e autorizzazioni varie

L'ente è strutturato con n. 7 direzioni e n. 2 uffici in staff e attualmente i dipendenti in servizio sono 645 oltre a n. 155 lavoratori socialmente utili



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

agevolare i dipendenti

Gestione e coordinamento del personale (malattie, ferie, piano ferie, piano ferie residue etc.). Disposizioni di servizio e autorizzazioni varie

2



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo ricezione della corrispondenza cartacea o mezzo pec

Output: risultato atteso del processo corretta assegnazione ai vari uffici

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo erronea assegnazione che puo determinare decadenza dei termini

Tempi di svolgimento del processo norme regolamentari e di legge

vincoli del processo (regolamentari o legislative) normativa di settore e regolamenti

Risorse umane impiegate nel processo n. 5 dipendenti di cat. C, n. 1 dipendente di cat. B e n. 1 di cat. A

Interrelazioni con altri processi con tutte le attività delle direzioni comunali

Criticità del processo ritardo nei tempi di assegnazione della corrispondenza

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso
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Descrizione del processo

Acquisizione e gestione del personale

3

Gestione (registrazione su supporto cartaceo e informatico) di tutta la corrispondenza in entrata, uscita e interna con lo smistamento a vari uffici

L'ente è strutturato con n. 7 direzioni e n. 2 uffici in staff 



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

omissione della registrazione di particolari atti che possono agevolare terzi

Gestione (registrazione su supporto cartaceo e informatico) di tutta la corrispondenza in entrata, uscita e interna con lo smistamento a vari uffici

3



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo ricezione della corrispondenza cartacea o mezzo pec

Output: risultato atteso del processo corretta assegnazione ai vari uffici

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo errata o mancata assegnazione 

Tempi di svolgimento del processo norme regolamentari e di legge

vincoli del processo (regolamentari o legislative) normativa di settore e regolamenti

Risorse umane impiegate nel processo n. 5 dipendenti di cat. C, n. 1 dipendente di cat. B e n. 1 di cat. A

Interrelazioni con altri processi con tutte le attività delle direzioni comunali

Criticità del processo ritardo nei tempi di assegnazione della corrispondenza

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Trascurabile
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Descrizione del processo

Acquisizione e gestione del personale

4

Gestione della posta riservata

L'ente è strutturato con n. 7 direzioni e n. 2 uffici in staff 



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Trascurabile

omissione della registrazione di particolari atti che possono agevolare terzi

Gestione della posta riservata

4



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo provvedimenti adottati e corrispondenza in entrata

Output: risultato atteso del processo corretta archiviazione ai sensi di legge

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo dispersione delle pratiche 

Tempi di svolgimento del processo come disciplinati dalla normativa di settore e da direttive interne

vincoli del processo (regolamentari o legislative) normativa di settore

Risorse umane impiegate nel processo n. 1 dipendente di categoria B e n. 3 dipendenti di categoria A

Interrelazioni con altri processi tutti i processi della Direzione

Criticità del processo spazi destinati agli archivi correnti e storici

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Trascurabile
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Descrizione del processo

Acquisizione e gestione del personale

5

Tenuta dell’archivio di settore

La direzione è allocata in dieci edifici diversi sul territorio comunale e l'archivio non è unico



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Trascurabile

smarrimento pratiche

Tenuta dell’archivio di settore

5



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo esigenza specifiche connesse a particolari attività

Output: risultato atteso del processo redazione di studi utili alle attività decisionali dell'ente, difesa in contenziosi

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo rispetto della legge e regolamenti; individuazione e nomina dei soggetti in posssesso dei requisiti di legge e della professionalità idonea 

Tempi di svolgimento del processo come previsti negli atti di programmazione e enei regolamenti

vincoli del processo (regolamentari o legislative) regolamenti e normativa specifica

Risorse umane impiegate nel processo n. 1 Dirigente e n. dipendente di categoria D

Interrelazioni con altri processi attività di programmazione (Bilancio, DUP)

Criticità del processo verifica e rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso

M

A
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A

T

U
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Descrizione del processo

Acquisizione e gestione del personale

6

Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio

La Direzione è suddivisa in 3 aree funzionali con svariate competenze (affari generali, affari di giustizia, gestione del personale e serfvizi sociali) che comportano attività che in alcuni casi non possono essere svolte da personale 

interno.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

Limite alla rotazione dei professionisti/impresa

Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio

6



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richiesta dei singoli dipendenti

Output: risultato atteso del processo Autorizzazione incarichi

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Applicazione del D.Lgs 39/2013, verifica presupposti di legge

Tempi di svolgimento del processo queeli previsti dalle norme regolamentari

vincoli del processo (regolamentari o legislative) regolamenti comunali e normativa specifica di riferimento

Risorse umane impiegate nel processo N. 1 Dirigente +N° 1 cat. D + N° 1 cat. C

Interrelazioni con altri processi Concessione permessi, collaborazione con altre direzioni comunali (richiesta dati, informazioni varie e valutazioni)

Criticità del processo Rapporti con le OO.SS. 

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso
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Descrizione del processo

Acquisizione e gestione del personale

7

Conferimento e autorizzazioni incarichi extra-istituzionali ai dipendenti

L'attività é potenzialmente riferita a tutti  i dipendenti in servizio che  attualmente sono 645 oltre a n. 155 lavoratori socilamente utili.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

Mancata applicazione del D.Lgs 39/2013 - omesse verifiche su incompatibilità

Conferimento e autorizzazioni incarichi extra-istituzionali ai dipendenti

7



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Attività di programmazione del fabbisogno del personale e contrattazione integrativa

Output: risultato atteso del processo Definizione procedure di progressioni verticali

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Corretta applicazione norme contrattuali e di legge

Tempi di svolgimento del processo Come previsti dal PTFP e dalla contrattazione integrativa

vincoli del processo (regolamentari o legislative) CCNL e normative specifiche

Risorse umane impiegate nel processo N.1 Dirigente, N°1 Categoria D + N°4 Categoria C 

Interrelazioni con altri processi procedure di reclutamento del personale

Criticità del processo rapporti con le OO.SS.

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso

M

A

P

P

A

T

U

R
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E
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I

Descrizione del processo

Acquisizione e gestione del personale

8

Procedura di progressione verticale

L'ente attalmente occupa n. 186 dipendenti a T.I. potenzialmente interessati alle procedura di progressione



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

Inserimento requisiti che agevolano dipendenti particolari

Procedura di progressione verticale

8



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Attività di programmazione del fabbisogno del personale 

Output: risultato atteso del processo Assunzione di personale esterno

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo osservanza disposizioni regolamentari e normativa specifica sui concorsi pubblici

Tempi di svolgimento del processo Come previsti dal PTFP e dalle procedure di concorso

vincoli del processo (regolamentari o legislative) regolamenti comunali e normativa specifica di riferimento

Risorse umane impiegate nel processo N. 1 Dirigente,  N° 2 Categoria D + N°4 Categoria C 

Interrelazioni con altri processi Attività di programmazione (PTFP, DUP e Bilancio)

Criticità del processo Rapporti con le OO.SS. 

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

Acquisizione e gestione del personale

9

Procedura di concorso

L'Ufficio Risorse Umane non è adeguamente strutturato con personale da destinare a tutte le procedure di concorso già avviate.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Rilevante

Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" 

Procedura di concorso

9



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Attività di programmazione del fabbisogno del personale - PEG

Output: risultato atteso del processo Assegnazione risorse umane

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo corretta attribuzione delle mansioni del profilo professionale

Tempi di svolgimento del processo come previsti nei regolamrenti e nel PEG

vincoli del processo (regolamentari o legislative) regolamenti comunali e normativa specifica di riferimento

Risorse umane impiegate nel processo N° 1 Dirigente

Interrelazioni con altri processi Attività di programmazione

Criticità del processo Rapporti con le OO.SS. 

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

Acquisizione e gestione del personale

10

Procedura di mobilità interna

Difficolta di collaborazione con altre direzioni comunali (richiesta dati, informazioni varie e valutazioni)



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

Discrezionalità nella scelta del dipendente

Procedura di mobilità interna

10



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante - Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al 

reclutamento di candidati particolari 

Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001

11



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Attività di programmazione del fabbisogno del personale 

Output: risultato atteso del processo Assunzione di personale esterno

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo osservanza disposizioni regolamentari e normativa specifica di cui al d.gs. 165/2001

Tempi di svolgimento del processo Come previsti dal PTFP e dai regolamenti 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) regolamenti comunali e normativa specifica di riferimento

Risorse umane impiegate nel processo N° 2 Categoria D + N°4 Categoria C 

Interrelazioni con altri processi Attività di programmazione

Criticità del processo Rapporti con le OO.SS. 

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

Acquisizione e gestione del personale

11

Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001

L'Ufficio Risorse Umane non è adeguamente strutturato con personale da destinare a tutte le procedure già avviate.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Attività di programmazione del fabbisogno del personale - PEG

Output: risultato atteso del processo Affidamento incarichi

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Corretta applicazione normativa specifica

Tempi di svolgimento del processo come previsti dagli atti di programmazione

vincoli del processo (regolamentari o legislative) regolamenti comunali e normativa specifica di riferimento

Risorse umane impiegate nel processo N. 1 Dirigente +N° 1 cat. D + N° 1 cat. C

Interrelazioni con altri processi Attività di programmazione 

Criticità del processo Rapporti con le OO.SS. 

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

Acquisizione e gestione del personale

12

Conferimento incarichi dirigenziali

L'ente è strutturato in 7 direzioni mentre i dirigenti in servizio attualmente sono 5.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Rilevante

Omesse verifiche sulle cause di incompatibilità 

Conferimento incarichi dirigenziali

12



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Attività di programmazione del fabbisogno del personale - PEG

Output: risultato atteso del processo Assunzione di personale

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo
Previsione di requsiti di accesso "personalizzati"

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative) regolamenti comunali e normativa specifica di riferimento

Risorse umane impiegate nel processo N° 1 cat. D + N° 1 cat. C

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Rapporti con le OO.SS. 

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

Acquisizione e gestione del personale

13

Procedure di utilizzo lavoro flessibile

Difficolta di collaborazione con altre direzioni comunali (richiesta dati, informazioni varie e valutazioni)



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richieste dei dipendenti

Output: risultato atteso del processo Definizione pratiche prestito

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Corretto inserimento dei dati sulle pratiche telematiche

Tempi di svolgimento del processo quelli previsti da norme di legge

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Circolari INPS e normativa specifica

Risorse umane impiegate nel processo n. 1 dipendente Categoria C

Interrelazioni con altri processi Elaborazione stipendi dipendenti

Criticità del processo Eventuali ritardi nell'inserimento delle pratiche

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

Acquisizione e gestione del personale

14

Istruzione delle pratiche inerenti l’accesso al prestito agevolato - Pratiche per richiesta di prestiti all’Inps

L'attività riguarda potenzialmente n. 645 dipendneti.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Trascurabile

Errata certificazione degli emolumenti 

Istruzione delle pratiche inerenti l’accesso al prestito agevolato - Pratiche per richiesta di prestiti all’Inps

14



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richieste dei dipendenti per la pensione anticipata e verifica dei requisiti per le pensioni di anzianità.

Output: risultato atteso del processo Collocamento a riposo dei dipendenti e sistemazione delle singole posizioni contributive

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Tempestività nell'adozione dei provvedimenti e nella elaborazione degli emolumenti pensionabili

Tempi di svolgimento del processo in relazione alle richieste e alle verifiche da effettuare

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Norme specifiche di settore

Risorse umane impiegate nel processo N. 1 Dipendente di cat. C

Interrelazioni con altri processi Elaborazioni stipendiali e verifica assenze dal lavoro (aspettativi e periodi non retribuiti)

Criticità del processo Eventuali ritardi nella definizione delle pratiche

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

Acquisizione e gestione del personale

15

Redazione dei provvedimenti di collocamento a riposo di personale dipendente e liquidazioni ruoli pregressi CPDEL -Modelli PA04 rilasciati e trasmessi all’Inps

L'attuale risorsa umana utilizzata è insufficiente alla luce delle norme attualmente vigenti (Quota 100 e sistemazione di tutte le posizioni previdenziali).



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

Errata comunicazione degli emolumenti pensionabili

Redazione dei provvedimenti di collocamento a riposo di personale dipendente e liquidazioni ruoli pregressi CPDEL -Modelli PA04 rilasciati e trasmessi all’Inps

15



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Comunicazioni di assenza per malattia dei dipendenti

Output: risultato atteso del processo Verifica della giustificazione delle assenze

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Mancata richiesta delle visite fiscali

Tempi di svolgimento del processo Temepestivo nella stessa giornata della comunicazione

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Normative specifiche e contrattuali

Risorse umane impiegate nel processo N. 2 dipendenti di cat. C

Interrelazioni con altri processi Rilevazione delle presenze

Criticità del processo assenza di collegamento telematico con l'INPS sia per problemi dell'ente che per mancata funzionalità del portale INPS

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

Acquisizione e gestione del personale

16

Controllo delle assenze per malattie con la relativa richiesta di visite fiscali e collegamento telematico quotidiano con l’INPS per la ricezione dei certificati medici

L'ente attualmente ha in servizio 645  dipendenti oltre a n. 155 lavoratori socialmente utili, che generano una frequente attività relativa alle assenze per malattia.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

Omissione delle richieste di visite fiscali

Controllo delle assenze per malattie con la relativa richiesta di visite fiscali e collegamento telematico quotidiano con l’INPS per la ricezione dei certificati medici

16



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Verifica dei periodi di assenza dei dipendenti per malattia

Output: risultato atteso del processo Effettuazione della trattenuta sullo stipendio

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Corretta applicazione delle norme contrattuali e legislative

Tempi di svolgimento del processo Tempestivo per i soggetti che si sono assentati per periodi lunghi

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Contrattuali e normativa di settore

Risorse umane impiegate nel processo N. 2  dipendenti di categoria C

Interrelazioni con altri processi Rilevazione delle presenze

Criticità del processo Difficoltà a effettuare il monitoraggio a seguito dell'installazione nel 2018 del nuovo sistema di rilevazione delle presenze.

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

Acquisizione e gestione del personale

17

Adozione atti concernenti trattenute sullo stipendio, a seguito di superamento nel triennio precedente l’ultimo episodio morboso dei periodi di retribuzione al 100%



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

Omessa verifica dei periodi di assenza nel triennio

Adozione atti concernenti trattenute sullo stipendio, a seguito di superamento nel triennio precedente l’ultimo episodio morboso dei periodi di retribuzione al 100%

17



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Numero dei dipendenti suddivisi per tipologia contrattuale ed emolumenti corrisposti

Output: risultato atteso del processo Trasmissione dei dati al Ministero

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo errata compilazione del modello

Tempi di svolgimento del processo entro i primi quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio

vincoli del processo (regolamentari o legislative) quelli previsti dalla specifica normativa di legge e regolamentare

Risorse umane impiegate nel processo n. 1 dipendente di Cat. D e n. 2 dipendenti di cat. C

Interrelazioni con altri processi elaborazione stipendiale e status giuridico del personale

Criticità del processo numerosità e complessità delle tabelle da compilare in relazione alla conoscenza del software in dotazione

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

Acquisizione e gestione del personale

18

Redazione del conto annuale per la parte di propria competenza, con l’acquisizione e l’inserimento dei dati nell’ambito delle relative tabelle e relazione finale

occorrerebbe una maggiore formazione del personale addetto e una maggiore conoscenza del software



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

errata compilazione del modello

Redazione del conto annuale per la parte di propria competenza, con l’acquisizione e l’inserimento dei dati nell’ambito delle relative tabelle e relazione finale

18



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richieste dei dipendenti

Output: risultato atteso del processo Definizione concessione dei benefici connessi ai vari istituti

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo errata applicazione delle norme del CCNL e della normativa specifica

Tempi di svolgimento del processo Entro i termini previsti dalla normativa legislativa e regolamentare

vincoli del processo (regolamentari o legislative) normativa legislativa e regolamentare

Risorse umane impiegate nel processo n. 2 dipendenti di cat. C

Interrelazioni con altri processi elaborazione stipendiale

Criticità del processo
Eventuali ritardi nella definizione delle pratiche

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

Acquisizione e gestione del personale

19

Concessione dei benefici previsti dalla Legge 104/92 - Concessione dei permessi per diritto allo studio, dei permessi retribuiti ex art.19 CCNL 06.07.1995, dei congedi parentali e per malattia figlio

L'ente attualmente ha in servizio 645  dipendenti oltre a n. 155 lavoratori socialmente utili, che generano una frequente attività relativa alle assenze di cui al presente processo.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

Disfunzionale utilizzo dei permessi

Concessione dei benefici previsti dalla Legge 104/92 - Concessione dei permessi per diritto allo studio, dei permessi retribuiti ex art.19 CCNL 06.07.1995, dei congedi parentali e per malattia figlio

19



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richieste delle OO.SS., norme contrattuali

Output: risultato atteso del processo Definizione procedure come previste dal CCNL

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Ritardo nelle predisposizione delle convocazioni e/o errata indicazione dei destinatari 

Tempi di svolgimento del processo Come previsti dal CCNL

vincoli del processo (regolamentari o legislative) CCNL e norme specifiche

Risorse umane impiegate nel processo N. 1 Dirigente e n. 1 dipendente di categoria C

Interrelazioni con altri processi Costituzione fondo trattamento accessorio e attività di programmazione

Criticità del processo Eterogeneità del personale in servizio nell'Ente

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

Acquisizione e gestione del personale

20

Rapporti con le organizzazioni sindacali, convocazioni per le sedute di concertazione e contrattazione e per la relativa informativa. Assistenza e verbalizzazione delle sedute di delegazione trattante

L'ente attualmente ha in servizio 645  dipendenti oltre a n. 155 lavoratori socialmente utili, che generano frequenti interlocuzioni per problematiche relative alle mansioni.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

Accordi per favorire gli iscritti a determinate organizzazioni

Rapporti con le organizzazioni sindacali, convocazioni per le sedute di concertazione e contrattazione e per la relativa informativa. Assistenza e verbalizzazione delle sedute di delegazione trattante

20



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Ricorsi presentati dai dipendenti

Output: risultato atteso del processo Adeguata Difesa dell'Ente

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Ritardo nelle comunicazione all'ufficio legale

Tempi di svolgimento del processo come previsti dalle norme di legge

vincoli del processo (regolamentari o legislative) norme specifica e regolamentari

Risorse umane impiegate nel processo N. 1 dipendente di cat. D

Interrelazioni con altri processi Attività di tutte le direzione per il corretto utilizzo del personale

Criticità del processo si tratta di una attività che richiede uno studio approfondito delle tematiche di riferimento che spesso per carenza di tempo viene fatta all'pprosimarsi della scadenza

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

Acquisizione e gestione del personale

21

Collaborazione con l’Ufficio Legale e con l'Ufficio del Contenzioso del Lavoro, nell’ambito delle problematiche relative ai contenziosi con il personale dipendente

I potenziali contenziosi negli ultimi anni sono diminuiti per una adeguata difesa dell'Ente. Persiste comunque un ampia platea di personale che rivendica pretese varie.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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?

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

delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

Ritardo nelle comunicazioni con conseguente perdita della possibilità di difesa

Collaborazione con l’Ufficio Legale e con l'Ufficio del Contenzioso del Lavoro, nell’ambito delle problematiche relative ai contenziosi con il personale dipendente

21



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo disposizione di legge

Output: risultato atteso del processo adempimenti nei termini

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo rispetto della tempistica prevista

Tempi di svolgimento del processo come previsti dalla legge

vincoli del processo (regolamentari o legislative) D.gls. 33/2013 e norme specifiche

Risorse umane impiegate nel processo N. 1 dipendente di cat. C

Interrelazioni con altri processi verifica delle assenze

Criticità del processo Elevato numero dei soggetti richiedenti

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

Acquisizione e gestione del personale

22

Rilevazione delle assenze del personale, Rilevazione permessi ex L.104/92 per il sito del Ministero per la P.A. e la semplificazione (PERLA PA)

I soggetti utilizzati dall'Ente in numero elevato generano molti adempimenti connessi al processo



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Trascurabile

omessa pubblicazione

Rilevazione delle assenze del personale, Rilevazione permessi ex L.104/92 per il sito del Ministero per la P.A. e la semplificazione (PERLA PA)

22



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Nuove assunzioni, cessazioni o trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti

Output: risultato atteso del processo Adempimenti di legge

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Sanzioni per mancata o ritardata comunicazione

Tempi di svolgimento del processo Entro le ore 24 precedenti la data di assunzione e entro cinque giorni dalla cessazione o trasformazione

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Normativa specifica

Risorse umane impiegate nel processo N. 1  dipendente di cat. C

Interrelazioni con altri processi Procedure di reclutamento del personale e collocamento a riposo

Criticità del processo Rispetto dei termini perentori

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

Acquisizione e gestione del personale

23

Comunicazione on line con l’Agenzia per l’impiego relativi a modificazioni del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Ente, cessazioni, assunzioni o mobilità

In questa di fase di svolgimento di diverse procedure concorsuali e di stabilizzazione è necessario porre particolare attenzione per tutti gli adempimenti dovuti.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Trascurabile

Omissione delle comunicazioni

Comunicazione on line con l’Agenzia per l’impiego relativi a modificazioni del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Ente, cessazioni, assunzioni o mobilità

23



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Provvedimenti che autorizzano gli incarichi

Output: risultato atteso del processo Pubblicità degli incarichi

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Nullità degli atti in casi di omessa pubblicazione

Tempi di svolgimento del processo Come previsti dai d.lgs. 33/2013 e 165/2001

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Normativa di settore

Risorse umane impiegate nel processo N. 1 dipendente di cat. C

Interrelazioni con altri processi Attività di tutte le Direzione in materia di incarichi

Criticità del processo Difficoltà a reperire i dati dalle altre Direzioni

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

Acquisizione e gestione del personale

24

Anagrafe delle prestazioni: comunicazioni e trasmissioni dati di incarichi ai dipendenti pubblici e professionisti esterni

La complessa struttura dell'Ente composta da n. 7 Direzioni e il numero elevato di dipendenti comporta numerosi provvedimenti.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

Omissione delle comunicazioni

Anagrafe delle prestazioni: comunicazioni e trasmissioni dati di incarichi ai dipendenti pubblici e professionisti esterni

24



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo PTFP, CDI

Output: risultato atteso del processo Adeguata pubblicità dei provvedimenti

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Mancata o ritardata pubblicazione

Tempi di svolgimento del processo Tempestivi

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Normativa specifica e CCNL

Risorse umane impiegate nel processo  N. 1 Dipendente di cat. D

Interrelazioni con altri processi Attività di programmazione e gestione delle risorse umane

Criticità del processo Notevole incremento degli adempimenti per le procedure concorsuali e di stabilizzzazione

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

Acquisizione e gestione del personale

25

Pubblicazione sul sito istituzionale di atti relativi alle risorse umane, alla contrattazione decentrata e al salario accessorio del personale del comparto e della Dirigenza

Le procedure di assunzione in corso necessitano di una adeguata organizzazione dell'Ufficio



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

Omessa pubblicazione per favorire alcuni soggetti

Pubblicazione sul sito istituzionale di atti relativi alle risorse umane, alla contrattazione decentrata e al salario accessorio del personale del comparto e della Dirigenza

25



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richieste di permessi

Output: risultato atteso del processo Adeguata pubblicità

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Mancata pubblicazione

Tempi di svolgimento del processo Come previsti dai d.lgs. 33/2013 e 165/2001

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Normativa di settore

Risorse umane impiegate nel processo N. 1 dipendente di cat. C

Interrelazioni con altri processi Attività di tutte le Direzione in materia di permessi

Criticità del processo rapporti con le OO.SS.

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

Acquisizione e gestione del personale

26

Calcolo monte ore di permessi spettanti alle RSU e Organizzazioni Sindacali attraverso il sistema telematico PERLAPA. Comunicazioni al Dipartimento Funzione Pubblica dei permessi sindacali a vario 

titolo

La struttura dell'Ente composta da n. 7 Direzioni e il numero elevato di dipendenti comporta notevoli adempimenti.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

Favorire alcune organizzazioni sindacali

Calcolo monte ore di permessi spettanti alle RSU e Organizzazioni Sindacali attraverso il sistema telematico PERLAPA. Comunicazioni al Dipartimento Funzione Pubblica dei permessi sindacali a vario titolo

26



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Provvedimenti adottati per i dipendenti

Output: risultato atteso del processo Corretta Archiviazione

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo dispersione delle pratiche 

Tempi di svolgimento del processo come disciplinati dalla normativa di settore e da direttive interne

vincoli del processo (regolamentari o legislative) normativa di settore

Risorse umane impiegate nel processo n. 1 dipendente di categoria B e n. 3 dipendenti di categoria A

Interrelazioni con altri processi tutti i processi della Direzione

Criticità del processo spazi destinati agli archivi correnti e storici

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

Acquisizione e gestione del personale

27

Archiviazione documentazione cartacea nei fascicoli del personale

Elevato dei fascicoli da archiviare



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Trascurabile

smarrimento pratiche

Archiviazione documentazione cartacea nei fascicoli del personale

27



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Timbrature dei dipendenti

Output: risultato atteso del processo Verifica delle presenze

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Verifica delle assenze ingiustificate

Tempi di svolgimento del processo Giornalieri e mensili

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Direttive interne, normativa specifica e CCNL

Risorse umane impiegate nel processo N. 3 dipendenti di Categoria C

Interrelazioni con altri processi Elaborazioni stipendiali e status giuridico del personale

Criticità del processo Mancata connessione dei rilevatori e malfunzionamento degli stessi

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

Acquisizione e gestione del personale

28

Acquisizione telematica quotidiana delle timbrature dei dipendenti delle varie sedi di lavoro.

L'ente è strutturato con n. 7 direzioni e n. 2 uffici in staff e attualmente i dipendenti in servizio sono 645 oltre a n. 155 lavoratori socialmente utili, e le sedi dei vari uffici sono dislocate sul territorio tanto che sono installati n. 21 

rilevatori.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

favorire alcuni dipendenti

Acquisizione telematica quotidiana delle timbrature dei dipendenti delle varie sedi di lavoro.

28



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richieste dei dipendenti

Output: risultato atteso del processo Verifica delle presenze

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Verifica delle assenze ingiustificate

Tempi di svolgimento del processo A richiesta

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Direttive interne, normativa specifica e CCNL

Risorse umane impiegate nel processo N. 3 dipendenti di Categoria C

Interrelazioni con altri processi Elaborazioni stipendiali e status giuridico del personale

Criticità del processo Mancata connessione dei rilevatori e malfunzionamento degli stessi

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

Acquisizione e gestione del personale

29

Ricevimento quotidiano dei dipendenti per controllo e verifiche rilevazione presenze e rilascio prospetto riepilogativo mensile

L'ente è strutturato con n. 7 direzioni e n. 2 uffici in staff e attualmente i dipendenti in servizio sono 645 oltre a n. 155 lavoratori socialmente utili, e le sedi dei vari uffici sono dislocate sul territorio tanto che sono installati n. 21 

rilevatori.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

favorire alcuni dipendenti

Ricevimento quotidiano dei dipendenti per controllo e verifiche rilevazione presenze e rilascio prospetto riepilogativo mensile

29



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo 30

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richieste dei dipendenti o degli uffici

Output: risultato atteso del processo Definizione degli orari di lavoro

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Applicazione CCNL

Tempi di svolgimento del processo quelli previsti dalle norme 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) quelli previsti dalla normativa specifica

Risorse umane impiegate nel processo N. 2 dipendenti di Cat. C

Interrelazioni con altri processi rilevazione delle presenze, elaborazioni stipendiali

Criticità del processo Comunicazioni con le altre Direzioni

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

Acquisizione e gestione del personale

Predisposizione appositi profili orari del personale part time e dei dipendenti assegnati a servizi che prevedono specifici orari di lavoro con previsione di specifiche modalità per personale turnista

L'ente è strutturato con n. 7 direzioni e n. 2 uffici in staff e attualmente i dipendenti in servizio sono 645 oltre a n. 155 lavoratori socialmente utili.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Trascurabile

favorire alcuni dipendenti

Predisposizione appositi profili orari del personale part time e dei dipendenti assegnati a servizi che prevedono specifici orari di lavoro con previsione di specifiche modalità per personale turnista

30



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo 31

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Eventuali esigenze che si verifcano nell'utilizzo

Output: risultato atteso del processo Regolare funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Verifica delle assenze

Tempi di svolgimento del processo Periodici

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Direttive interne, normativa specifica e CCNL

Risorse umane impiegate nel processo N. 3 dipendenti di Categoria C

Interrelazioni con altri processi Elaborazioni stipendiali e status giuridico del personale

Criticità del processo Mancata connessione dei rilevatori e malfunzionamento degli stessi

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

Acquisizione e gestione del personale

Rapporti con la ditta fornitrice del software per la rilevazione presenze per l’aggiornamento periodico e per la risoluzione di specifiche problematiche.

L'ente è strutturato con n. 7 direzioni e n. 2 uffici in staff e attualmente i dipendenti in servizio sono 645 oltre a n. 155 lavoratori socialmente utili, e le sedi dei vari uffici sono dislocate sul territorio tanto che sono installati n. 21 

rilevatori.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

favorire alcuni dipendenti

Rapporti con la ditta fornitrice del software per la rilevazione presenze per l’aggiornamento periodico e per la risoluzione di specifiche problematiche.

31



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo 32

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richieste dei dipendenti

Output: risultato atteso del processo Rilascio attestazioni

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Verifica del fascicolo personale

Tempi di svolgimento del processo entro trenta giorni

vincoli del processo (regolamentari o legislative) normativa specifica

Risorse umane impiegate nel processo n.2 dipendenti di categoria C

Interrelazioni con altri processi nessuna

Criticità del processo tempestività dell'adempimento 

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

Acquisizione e gestione del personale

Attestazioni di servizio e certificazioni dei dipendenti nei casi previsti dalla vigente normativa

attualmente i dipendenti in servizio sono 645 oltre a n. 155 lavoratori socialmente utili



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Trascurabile

Certificazioni errate per favorire i dipendenti

Attestazioni di servizio e certificazioni dei dipendenti nei casi previsti dalla vigente normativa
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Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo 33

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Rilevazione delle presenze

Output: risultato atteso del processo Adeguata pubblicazione dei dati

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Corretta applicazione delle norme di riferimento

Tempi di svolgimento del processo Come previsti dalla normativa

vincoli del processo (regolamentari o legislative) CCNL, normativa di settore e direttive interne

Risorse umane impiegate nel processo n. 2 dipendenti di categoria C

Interrelazioni con altri processi Verifica delle assenze

Criticità del processo Mancata connessione dei rilevatori e malfunzionamento degli stessi

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

Acquisizione e gestione del personale

Gestione tassi di assenza e di presenza mensile del personale per la pubblicazione nel nostro sito istituzionale

attualmente i dipendenti in servizio sono 645 oltre a n. 155 lavoratori socialmente utili, e le sedi dei vari uffici sono dislocate sul territorio tanto che sono installati n. 21 rilevatori.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Trascurabile

Mancata verifica delle assenze

Gestione tassi di assenza e di presenza mensile del personale per la pubblicazione nel nostro sito istituzionale
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Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo 34

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Norme contrattuali e di legge

Output: risultato atteso del processo Regolare elaborazione degli emolumenti

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Applicazione dei contratti integrativi decentarati e del CCNL

Tempi di svolgimento del processo Mensili

vincoli del processo (regolamentari o legislative) CCNL e CDI

Risorse umane impiegate nel processo N. 6 dipendenti di categoria C

Interrelazioni con altri processi Rilevazione delle presenze e comunicazioni delle altre Direzioni

Criticità del processo Rapporti con le altre Direzioni

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

Acquisizione e gestione del personale

Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio

Il numero dei dipendenti in servizio è pari n. 645 oltre a n. 155 lavoratori socialmente utili, e le sedi dei vari uffici sono dislocate sul territorio tanto che sono installati n. 21 rilevatori.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

Favorire alcuni dipendenti

Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio
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Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo 35

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Norme di legge

Output: risultato atteso del processo Prospetto con il costo annuale del personale

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Quantificazione delle risorse necessarie

Tempi di svolgimento del processo Come previsti dalle norme di riferimento

vincoli del processo (regolamentari o legislative) CCNL e normativa specifica

Risorse umane impiegate nel processo N. 1 dipendente di Cat. D e n. 1 dipendente di Cat. C

Interrelazioni con altri processi Attività di programmazione e PTFP

Criticità del processo Corretto inquadramento di tutto il personale

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

Acquisizione e gestione del personale

Redazione e quantificazione costo del personale da allegare al bilancio di previsione annuale

Il numero dei dipendenti in servizio è pari n. 645 oltre a n. 155 lavoratori socialmente utili.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Trascurabile

Errata quantificazione delle risorse finanziarie

Redazione e quantificazione costo del personale da allegare al bilancio di previsione annuale
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Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo 36

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo CCNL 

Output: risultato atteso del processo Quantificazione degli emolumenti dovuti e istituti giuridici

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Corretta quantificazione delle risorse finanziarie necessarie

Tempi di svolgimento del processo come previsti dal CCNL

vincoli del processo (regolamentari o legislative) CCNL e norme di settore

Risorse umane impiegate nel processo N. 1 dipendente di categoria D

Interrelazioni con altri processi Attività di programmazione

Criticità del processo Previsione delle risorse finanziarie

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

Acquisizione e gestione del personale

Applicazione CCNL – Comparto – area dirigenza - Segretari

I dirigenti in servizio sono in numero di 5  oltre al segretario comunale.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

Errata quantificazione delle somme dovute

Applicazione CCNL – Comparto – area dirigenza - Segretari
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Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo 37

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo CCNL 

Output: risultato atteso del processo Quantificazione dei fondi per il trattamento accessorio

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Corretta quantificazione delle risorse finanziarie necessarie

Tempi di svolgimento del processo come previsti dal CCNL

vincoli del processo (regolamentari o legislative) CCNL e norme di settore

Risorse umane impiegate nel processo N. 1 dipendente di categoria D

Interrelazioni con altri processi Attività di programmazione

Criticità del processo rapporti con le OO.SS.

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

Acquisizione e gestione del personale

Adozione determine relative alle risorse del fondo della contrattazione decentrata – comparto e dirigenza

Il numero dei dipendenti in servizio è pari n. 645 oltre a n. 155 lavoratori socialmente utili.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

Errata quantificazione dei fondi

Adozione determine relative alle risorse del fondo della contrattazione decentrata – comparto e dirigenza
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Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo 38

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Norme di legge

Output: risultato atteso del processo Conto annuale

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo rispetto dei termini previsti

Tempi di svolgimento del processo trimestrale e annuale

vincoli del processo (regolamentari o legislative) normativa specifica

Risorse umane impiegate nel processo N. 2 dipendenti di categoria C

Interrelazioni con altri processi Elaborazioni stipendiali e rilevazione presenze

Criticità del processo rapporti con la RGS

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

Acquisizione e gestione del personale

Monitoraggio e verifica della spesa del personale

Il numero dei dipendenti in servizio è pari n. 645 oltre a n. 155 lavoratori socialmente utili.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
x

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti x
- ricorsi x
- presenza di segnalazioni x

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

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

delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
X

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Trascurabile

Errata quantificazione della spesa

Monitoraggio e verifica della spesa del personale
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Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo 39

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo elaborazioni stipendiali

Output: risultato atteso del processo pagamento delle somme dovute

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo rispetto delle scadenze

Tempi di svolgimento del processo mensili e annuali

vincoli del processo (regolamentari o legislative) normativa fiscale e previdenziale

Risorse umane impiegate nel processo N. 4 dipendenti di categoria C

Interrelazioni con altri processi Elaborazioni stipendiali e rilevazione presenze

Criticità del processo utilizzo dell'applicativo informatico

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

Acquisizione e gestione del personale

Determinazione dell’IRPEF e delle addizionali del mese con relativa trasmissione Mod. F24EP - Determinazione IRAP mensile e dichiarazione annuale - Dichiarazione annuale INAIL – Autoliquidazione e 

regolarizzazione premi

Il numero dei dipendenti in servizio è pari n. 645 oltre a n. 155 lavoratori socialmente utili.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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)

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Trascurabile

Errata quantificazione delle somme da pagare

Determinazione dell’IRPEF e delle addizionali del mese con relativa trasmissione Mod. F24EP - Determinazione IRAP mensile e dichiarazione annuale - Dichiarazione annuale INAIL – Autoliquidazione e regolarizzazione premi
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Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo 40

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richieste dei dipendenti

Output: risultato atteso del processo corretta trattenuta ai dipendenti e pagamento delle somme dovute

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo rispetto delle scadenze

Tempi di svolgimento del processo mensili e annuali

vincoli del processo (regolamentari o legislative) normativa previdenziale

Risorse umane impiegate nel processo N. 1 dipendenti di categoria C

Interrelazioni con altri processi Elaborazioni stipendiali e rilevazione presenze

Criticità del processo utilizzo dell'applicativo informatico

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

Acquisizione e gestione del personale

Gestione cartolarizzazione crediti INPDAP – Calcolo sovvenzioni e piccoli prestiti - cessione V e deleghe finanziarie - riscatti e ricongiunzioni

Il numero dei dipendenti in servizio è pari n. 645 oltre a n. 155 lavoratori socialmente utili.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Trascurabile

Favorire alcuni dipendenti

Gestione cartolarizzazione crediti INPDAP – Calcolo sovvenzioni e piccoli prestiti - cessione V e deleghe finanziarie - riscatti e ricongiunzioni

40



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo 41

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo elaborazioni stipendiali

Output: risultato atteso del processo pagamento delle somme dovute e rilascio certificazioni fiscali

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo rispetto delle scadenze

Tempi di svolgimento del processo mensili e annuali

vincoli del processo (regolamentari o legislative) normativa fiscale e previdenziale

Risorse umane impiegate nel processo N. 4 dipendenti di categoria C

Interrelazioni con altri processi Elaborazioni stipendiali e rilevazione presenze

Criticità del processo utilizzo dell'applicativo informatico

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

Acquisizione e gestione del personale

Redazione modelli CU e mod. 770 con inclusione dei compensi ai lavoratori autonomi - Gestione conguagli fiscali a seguito del mod. 730/4 trasmessi dai CAF

Il numero dei dipendenti in servizio è pari n. 645 oltre a n. 155 lavoratori socialmente utili.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Trascurabile

Errata quantificazione delle somme da pagare

Redazione modelli CU e mod. 770 con inclusione dei compensi ai lavoratori autonomi - Gestione conguagli fiscali a seguito del mod. 730/4 trasmessi dai CAF

41



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo 42

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo eleborazioni degli emolumenti

Output: risultato atteso del processo Trasmissione dei dati al Ministero

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo errata compilazione del modello

Tempi di svolgimento del processo come previsti dalla normativa

vincoli del processo (regolamentari o legislative) quelli previsti dalla specifica normativa di legge e regolamentare

Risorse umane impiegate nel processo n. 1 dipendente di Cat. D e n. 2 dipendenti di cat. C

Interrelazioni con altri processi elaborazione stipendiale e status giuridico del personale

Criticità del processo numerosità e complessità delle tabelle da compilare in relazione alla conoscenza del software in dotazione

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

Acquisizione e gestione del personale

Redazione conto annuale riguardante la parte economica del personale

occorrerebbe una maggiore formazione del personale addetto e una maggiore conoscenza del software



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Trascurabile

errata compilazione del modello

Redazione conto annuale riguardante la parte economica del personale

42



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Adozione provvedimenti che necessitano di pubblicazione

Output: risultato atteso del processo Pubblicazione sul sito istituzionale

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Mancata pubblicazione

Tempi di svolgimento del processo Come previsti dalla normativa

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Normativa di settore

Risorse umane impiegate nel processo N. 2 dipendente di cat. C

Interrelazioni con altri processi Attività di tutte le Aree della Direzione

Criticità del processo Elevato numero dei prvvedimenti

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

Acquisizione e gestione del personale

43

Trasmissione ai referenti per la pubblicazione on line

La struttura della Direzione è composta da n. 3 Aree



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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)

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

Mancata pubblicazione

Trasmissione ai referenti per la pubblicazione on line

43



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Pubblicazione bandi di concorso

Output: risultato atteso del processo Composizione della Commissioni

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo osservanza disposizioni regolamentari e normativa specifica sui concorsi pubblici

Tempi di svolgimento del processo Come previsti dal regolamento dei concorsi

vincoli del processo (regolamentari o legislative) regolamenti comunali e normativa specifica di riferimento

Risorse umane impiegate nel processo N. 1 Dirigente,  N° 1 Categoria D + N°1 Categoria C 

Interrelazioni con altri processi Attività di programmazione (PTFP, DUP e Bilancio)

Criticità del processo Difficoltà nella dei componenti sulla base della normativa regionale

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

Acquisizione e gestione del personale

44

Nomina Commissione di concorso

L'Ufficio Risorse Umane non è adeguamente strutturato con personale da destinare a tutte le procedure di concorso già avviate.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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)

DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Fase 1 Medio/Basso

Irregolare formazione della commissione - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità

Nomina Commissione di concorso

44



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richiesta finanziamento spesa contratti di lavoro a tempo determinato

Output: risultato atteso del processo Accreditamento somme dalla regione

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Ritardo e/o errata richiesta del finanziamento

Tempi di svolgimento del processo Entro le scadenze previste dalla normativa regionale

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamenti e normative di riferimento

Risorse umane impiegate nel processo Categoria D n° 1 Categoria C n° 1

Interrelazioni con altri processi Previsione della spesa necessaria

Criticità del processo Incertezza della normativa regionale

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

45

Entrate finanziamento regionale personale contrattista

Il personale a tempo determinato per il quale è possibile richiedere il finanziamento consta di n. 391 unità.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 45

Denominazione del 

processo
Entrate finanziamento regionale personale contrattista

Individuazione del 

rischio specifico
mancato finanziamento

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 2

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 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 46

Denominazione del 

processo
Entrate per quota spese di compartecipazione altri enti

Individuazione del 

rischio specifico
Favorire altri Enti

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)

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Convenzioni o protocolli di intesa per gestione uffici o servizi

Output: risultato atteso del processo Recupero quota spese di compartecipazione

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Ritardo e/o errata quantificazione delle somme da recuperare

Tempi di svolgimento del processo come previsto negli accordi

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Accordi e normativa di riferimento

Risorse umane impiegate nel processo Categoria D n° 1 

Interrelazioni con altri processi Previsione delle risorse finanziarie

Criticità del processo Rapporti con altri Enti

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

46

Entrate per quota spese di compartecipazione altri enti

Il processo è riferito alla convenzion in essere con i Comuni di Calatafimie Castellammare del Golfo



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Provvedimenti di autorizzazione per convenzioni o altro

Output: risultato atteso del processo Recupero quota spese personale utilizzato da altri enti

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Ritardo e/o errata quantificazione delle somme da recuperare

Tempi di svolgimento del processo come previsto nei provvedimenti di autorizzazione

vincoli del processo (regolamentari o legislative) CCNL e normativa di riferimento

Risorse umane impiegate nel processo Categoria D n° 1 

Interrelazioni con altri processi Provvedimenti autorizzativi

Criticità del processo definizione delle somme dovute

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

47

Entrate per rimborso spese personale utilizzato da altri enti

La casistica è abbastanza limitata.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 47

Denominazione del 

processo
Entrate per rimborso spese personale utilizzato da altri enti

Individuazione del 

rischio specifico
Mancata richiesta per favorire altri Enti

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)

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Comunicazioni degli uffici comunali come previste dal reg.to di cui alla delib. C.C. 38/2018

Output: risultato atteso del processo Compensazioni importi nelle eleborazioni stipendiali

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Ritardo e/o errata quantificazione delle somme da compensare

Tempi di svolgimento del processo elaborazioni mensilità stipendi di giugno e novembre

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamento C.C. n. 38/2018

Risorse umane impiegate nel processo Categoria D n° 1 Categoria C n° 2

Interrelazioni con altri processi elaborazioni stipendiali

Criticità del processo rapporti con le altre Direzioni

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

48

Entrate per compensazione somme dovute dai dipendenti per tributi e altre entrate

Elevato numero dei dipendenti soggetti alla compensazione.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 48

Denominazione del 

processo

Entrate per compensazione somme dovute dai dipendenti per tributi e 

altre entrate

Individuazione del 

rischio specifico
Favorire alcuni dipendenti

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)

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Conclusione procedure di contenzioso

Output: risultato atteso del processo Determinazione importi da recuperare

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Ritardo e/o errata quantificazione delle somme da recuperare

Tempi di svolgimento del processo Correlati alla definizione dei contenziosi

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamenti e normative di riferimento

Risorse umane impiegate nel processo Categoria D n° 1 Categoria C n° 2

Interrelazioni con altri processi Procedure di contenzioso

Criticità del processo Rapporti con l'Ufficio Legale

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

49

Entrate per recupero somme a seguito contenzioso

I casi da trattare non sono numerosi ma comportano un continuo aggiornamento.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 49

Denominazione del 

processo
Entrate per recupero somme a seguito contenzioso

Individuazione del 

rischio specifico
Favorire alcuni dipendenti

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)

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Conclusione procedimenti disciplinari

Output: risultato atteso del processo Determinazione importo della sanzione

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Errata quantificazione delle somme dovute

Tempi di svolgimento del processo Correlati alla concreta applicazione delle sanzioni 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamenti e normative di riferimento

Risorse umane impiegate nel processo Categoria D n° 1 Categoria C n° 2

Interrelazioni con altri processi Elaborazioni stipendiali

Criticità del processo rapporti con i singoli dipendenti

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

50

Entrate per sanzioni irrogate al personale dipendente

I casi da trattare non sono numerosi .



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 50

Denominazione del 

processo
Entrate per sanzioni irrogate al personale dipendente

Individuazione del 

rischio specifico
Favorire alcuni dipendenti

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)

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Analisi e definizione dei fabbisogni rispetto a quanto previsto dal finanziamento o dalle specifiche Linee Guida

Output: risultato atteso del processo Corretta valutazione dei fabbisogni secondo criteri di trasparenza e proporzionalità

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo
Entro i termini previsti dalle relative fonti di finanziamento, e/o se gare per prosecuzione di servizi in essere entro la scadendenza 

prevista dal contratto

vincoli del processo (regolamentari o legislative) D. Lgs. 50 e s.m.i., normative specifiche previste da bandi di finanziamento specifiche, DUP e PEF

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi Con altri processi relativi ai servizi sociali attinenti

Criticità del processo
Difficoltà di collaborazione con altri enti pubblici (ASP, Comuni del Distretto, Scuole, Centro per l'impiego, Assessorati 

Regionali di competenza)

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Critico

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

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

51

Attività di programmazione anche in sede di bilancio dei contratti pubblici da acquisire 

N. 1 Assistente Sociale, n. 1 RUP e n. 1 Istruttore Amministrativo.  ll processo è manuale.  Il budget è adeguato al'attività da svolgere.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 51

Denominazione del 

processo

Attività di programmazione anche in sede di bilancio dei contratti 

pubblici da acquisire 

Individuazione del 

rischio specifico

Sottostima del fabbisogno di beni e servizi al fine di precostituire 

ipotesi di proroghe /rinnovi di contratti in essere.

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Necessità di ricorrere a subappalto per specifiche tipologie di servizi 

Output: risultato atteso del processo Realizzazione servizio corrispondente alla programmazione e al capitolato di gara

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Tempi previsti dal codice dei contratti

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi Aggiudica 

Criticità del processo
Autorizzazioni illegittime al sub-appalto. Mancato rispetto iter di legge, rischio che operino ditte sub-appaltatrici non qualificate 

o colluse con associazioni mafiose

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

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

52

Autorizzazione a subappalto

N. 1 Assistente Sociale, n. 1 RUP e n. 1 Istruttore Amministrativo.  ll processo è manuale.  Il budget è adeguato al'attività da svolgere.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 52

Denominazione del 

processo
Autorizzazione a subappalto

Individuazione del 

rischio specifico

Autorizzazioni illegittime al sub-appalto. Mancato rispetto iter di 

legge, rischio che operino ditte sub-appaltatrici non qualificate o 

colluse con associazioni mafiose

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Avvio procedure di gara

Output: risultato atteso del processo Trasparenza e pari opportunità

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Tempi previsti dal codice dei contratti per le varie fasi di affidamento

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi Processi inerenti le varie fasi della gara

Criticità del processo Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni al fine di evitare o ritardare i ricorsi

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

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

53

Comunicazioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici

N. 1 Assistente Sociale, n. 1 RUP e n. 1 Istruttore Amministrativo.  ll processo è manuale.  Il budget è adeguato al'attività da svolgere.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 53

Denominazione del 

processo
Comunicazioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici

Individuazione del 

rischio specifico

Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni al fine di evitare o ritardare 

i ricorsi

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Bando di gara pubblicato con scadenza per la presentazione delle offerte

Output: risultato atteso del processo Assicurare garanzia di consevazione dei plichi

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Tempi legati  allo svolgimento della gara

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi Ricezione delle offerte

Criticità del processo  Sottrazione, manipolazione o smarimento dei documenti di gara

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

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

54

Custodia della documentazione di gara

N. 1 Assistente Sociale, n. 1 RUP e n. 1 Istruttore Amministrativo.  ll processo è manuale.  Il budget è adeguato al'attività da svolgere.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 54

Denominazione del 

processo
Custodia della documentazione di gara

Individuazione del 

rischio specifico
Manipolazione degli atti di gara

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Bando e Capitolato di gara

Output: risultato atteso del processo Corrispondenza  e corretta definizione del servizio rispetto al servizio da attivare

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Tempi previsti dal codice dei contratti per le varie fasi di affidamento

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi Processi inerenti le varie fasi della gara

Criticità del processo Difformità tra l'oggetto del contratto e il servizio da realizzare 

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

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

55

Definizione e oggetto del contratto

N. 1 Assistente Sociale, n. 1 RUP e n. 1 Istruttore Amministrativo.  ll processo è manuale.  Il budget è adeguato al'attività da svolgere. 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 55

Denominazione del 

processo
Definizione e oggetto del contratto

Individuazione del 

rischio specifico

Imprecisa definizione dell'oggetto del contratto con riguardo alle 

specifiche tecniche con evidente rischio di criticità interpretative di 

rilievo che possono favorire determinati operatori

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Pubblicazione del bando e capitolato di gara 

Output: risultato atteso del processo Tempo  necessario per consentire alle ditte di preparare le offerte e in ogni caso  tempo previsto dal codice degli appalti

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Tempi previsti dal codice dei contratti 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi Processi inerenti le varie fasi della gara

Criticità del processo Individuazione di un termine non adeguato al fine di favorire alcuni operatori economici

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

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

56

Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

N. 1 Assistente Sociale, n. 1 RUP e n. 1 Istruttore Amministrativo.  ll processo è manuale.  Il budget è adeguato al'attività da svolgere. 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 56

Denominazione del 

processo
Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Individuazione del 

rischio specifico
 termine non adeguato al fine di favorire alcuni opertori economici

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Proposta di aggiudicazione e verifica dei requisiti 

Output: risultato atteso del processo Stipula del contratto

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Tempi previsti dal codice dei contratti

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi Processi inerenti le varie fasi della gara

Criticità del processo Aggiudica ad un concorrente non in possesso dei requisiti

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

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

57

Formalizzazione dell'aggiudica definitiva

N. 1 Assistente Sociale, n. 1 RUP e n. 1 Istruttore Amministrativo.  ll processo è manuale.  Il budget è adeguato al'attività da svolgere.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 57

Denominazione del 

processo
Formalizzazione dell'aggiudica definitiva

Individuazione del 

rischio specifico
Aggiudica ad un concorrente non in possesso dei requisiti

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Operazioni di gara

Output: risultato atteso del processo Garanzia di trasparenza delle operazioni di gara

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Tempi previsti dal codice dei contratti 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 4

Interrelazioni con altri processi Con tutti i processi relativi all'iter di gara

Criticità del processo Mancanza di trasparenza nel verbalizzare le procedure di gara

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

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

58

Gestione della verbalizzazione delle sedute di gara

N. 1 Presidente, n. 2 Commissari n. 1 RUP e n. 1 Segretario verbalizzante.  ll processo è manuale.  Il budget è adeguato al'attività da svolgere.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 58

Denominazione del 

processo
Gestione della verbalizzazione delle sedute di gara

Individuazione del 

rischio specifico
Mancanza di trasparenza nel verbalizzare le procedure di gara

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Istituzione dell'elenco aperto agli operatori economici

Output: risultato atteso del processo Affidamento lavori, servizi e fornitura  in economia o sottosoglia ricorrendo agli operatori economici  in elenco

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Legati alla validità dell'elenco aperto degli operatori economici e stabiliti dal codice dei contratti

vincoli del processo (regolamentari o legislative) regolamentaritari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi Bando di selezione degli operatori e affidamento lavori, servizi e fornitura  in economia o sottosoglia

Criticità del processo mancato rispetto del principio di rotazione e di trasparenza

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

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

59

Gestione dell'elenco aperto degli operatori

N. 1 Assistente Sociale, n. 1 RUP e n. 1 Istruttore Amministrativo.  ll processo è manuale.  Il budget è adeguato al'attività da svolgere.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 59

Denominazione del 

processo
Gestione dell'elenco aperto degli operatori

Individuazione del 

rischio specifico
mancato rispetto del principio di rotazione trasparenza

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Affidamento di lavori, servizi o forniture sopra soglia o sotto soglia

Output: risultato atteso del processo Corretta applicazione del codice dei contratti

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dalla programmazione 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi definizione dell'oggetto dell'appalto

Criticità del processo Errata individuazione delle procedure aperte ristrette , negoziate o dialogo competitivo

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

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

60

Individuazione dello Strumento/Istituto per l'affidamento

N.1 Dirigente, N. 2 Assistenti Sociali.  ll processo è manuale.  Il budget potrebbe esseere non adeguato al'attività da svolgere.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 60

Denominazione del 

processo
Individuazione dello Strumento/Istituto per l'affidamento

Individuazione del 

rischio specifico

Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiose al fine di 

favorire alcuni operatori economici

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
Pubblicazione sulla GURS, sul sito  web del Comune, all'Albo Pretorio del Comune, sul Sito Informatico delle Infrastutture e 

Trasporti pubblicazione (MIT) e messa a disposizione delle informazioni complemetari

Output: risultato atteso del processo Garantire trasparenza e pari opportunità all'esterno. Rendere visibile e controllabile l'operato della P.A. 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsto dalla normativa

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 4

Interrelazioni con altri processi Programmazione

Criticità del processo Mancanza di trasparenza e pari opportunità. Diffusione parziale ed incompleta delle informazioni complementari 

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

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

61

Modalità di pubblicazione del bando e messa a disposizione delle informazioni complementari

N. 1 Dirigente, N. 1 Assistente Sociale, n. 1 RUP e n. 1 Istruttore Amministrativo.  ll processo è manuale.  Il budget è adeguato al'attività da svolgere.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 61

Denominazione del 

processo

Modalità di pubblicazione del bando e messa a disposizione delle 

informazioni complementari

Individuazione del 

rischio specifico

Mancanza di  trasparenza e pari opportunità. Diffusione parziale ed 

incompleta delle informazioni complementari 

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Indizione di appalti per servizi con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Output: risultato atteso del processo

Composizione di una Commissione di gara composta da esperti iscritti all'Albo specifico e dal Presidente interno (Dirigente di 

Direzione). Tutti i componenti devono trovarsi  in assenza  di  incompatibilità,  di  cause di impossibilità  a  svolgere l’incarico e 

in possesso dei necessari requisiti.  

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Termini specifici previsti dalla normativa di riferimento

vincoli del processo (regolamentari o legislative) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e normativa regionale

Risorse umane impiegate nel processo 4

Interrelazioni con altri processi Nomina RUP e nomina del Segretario verbalizzante

Criticità del processo

Il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina 

prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o l’omessa verifica dell’assenza di cause di conflitto di interessi o 

incompatibilità). Mancata pubblicazione nell'appostita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della nomina 

della Commissione.

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

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

62

Nomina commissione di gara

N. 1 Dirigente, N. 1 Assistente Sociale, n. 1 RUP e n. 1 Istruttore Amministrativo.  ll processo è manuale.  Il budget non è adeguato al'attività da svolgere.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 62

Denominazione del 

processo
Nomina commissione di gara

Individuazione del 

rischio specifico

Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della 

Commissione

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Affidamento lavori, servizi e fornitura sotto soglia

Output: risultato atteso del processo Selezione di operatori, assicurando il principio di libera concorrenza e il  rispetto del criterio di rotazione .

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previste dal codice dei contratti

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 4

Interrelazioni con altri processi Programmazione

Criticità del processo

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge 

pur non sussistendone effettivamente i presupposti. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso 

l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa

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

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

63

Procedure negoziate

N. 1 Dirigente N. 1 Assistente Sociale, n. 1 RUP e n. 1 Istruttore Amministrativo.  ll processo è manuale.  Il budget è adeguato al'attività da svolgere.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 63

Denominazione del 

processo
Procedure negoziate

Individuazione del 

rischio specifico

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla 

legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur 

non sussistendone effettivamente i presupposti. Restrizione del 

mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso 

l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una 

determinata impresa

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

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo verifica dei requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudica

Output: risultato atteso del processo
Assicurazione che chi eseguirà l'appalto sia un soggetto professionalmente capace, solido economicamente, senza pendenze verso 

lo stato e gli enti previdenziali

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo tempi previsti dalla normativa

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi valutazione delle offerte

Criticità del processo notifica incompleta

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

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

64

N. 1 RUP e n. 1 Istruttore Ammnistrativo

Requisiti di aggiudicazione 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 64

Denominazione del 

processo
Requisiti di aggiudicazione 

Individuazione del 

rischio specifico
alterazione ammissione controlli

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Corretta definizione dei requisiti da richiedere agli operatori economici 

Output: risultato atteso del processo
Garantire principi di non discriminazione e parità di trattamento, richieste dei requisiti  congrui 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Entro i termini previsti dalla normativa di riferimento

vincoli del processo (regolamentari o legislative) DLGS 50 e s.m.i. e normativa regionale

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi Con valutazione delle offerte

Criticità del processo
Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, richieste dei requisiti non congrui al fine di favorire un 

concorrente. Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione che limitano la concorrenza.

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Critico

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

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

65

Requisiti di qualificazione negli atti di avvio di procedure di gara

n. 1 Dirigente, N. 1 Assistente Sociale e n. 1 Istruttore Amministrativo.  ll processo è manuale.  Il budget è adeguato al'attività da svolgere.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 65

Denominazione del 

processo
Requisiti di qualificazione negli atti di avvio di procedure di gara

Individuazione del 

rischio specifico

Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, 

richieste dei requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente. 

Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione che limitano la 

concorrenza.

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Individuazione della ragione di interesse pubblico che giustifica il provvedimento in autotutela.

Output: risultato atteso del processo Assicurare correttezza della procedura  di redazione del bando 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dalla normativa

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 4

Interrelazioni con altri processi Programmazione

Criticità del processo
Revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo 

all'aggiudicatario

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Critico

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

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

66

Revoca del bando e/o annullamento della procedura

N. 1 Dirigente, N. 1 Assistente Sociale, n. 1 RUP e n. 1 Istruttore Amministrativo.  ll processo è manuale.  Il budget è adeguato al'attività da svolgere.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 66

Denominazione del 

processo
Revoca del bando e/o annullamento della procedura

Individuazione del 

rischio specifico

Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una 

gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di 

concedere un indennizzo all'aggiudicatario

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Fissazione dei termini di ricezione delle offerte.

Output: risultato atteso del processo Ricezione dei plichi e custodia degli stessi 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Termini specifici previsti dalle norme di riferimento

vincoli del processo (regolamentari o legislative) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e normativa regionale

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi Acquisizione dei plichi da parte del protocollo generale e consegna tramite messo alla Direzione

Criticità del processo
Inadempienza da parte degli attori coinvolti (protocollo generale, messo) nella corretta consegna alla Direzione.  Inadeguata 

custodia dei plichi.

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

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

67

Ricezione delle offerte

N. 1 Assistente Sociale, n. 1 RUP e n. 1 Istruttore Amministrativo.  ll processo è manuale.  Il budget è adeguato al'attività da svolgere.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 67

Denominazione del 

processo
Ricezione delle offerte

Individuazione del 

rischio specifico
Mancato rispetto della corretta ricezione e custodia delle offerte

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
Sostituzione della pronuncia di un organo giurisdizionale con accordi tra le parti in conflitto in ordine a soluzioni che possono 

risultare soddisfacenti per entrambi i litiganti.

Output: risultato atteso del processo Definizione dei criteri per la definizione delle controversie.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previste per legge

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislative

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi Programmazione

Criticità del processo
Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario derivabili dalla presenza della parte privata 

all'interno della commissione

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Critico

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

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

68

Utilizzo dei rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelle giurisdizionali durante la fase di effettuazione dei pagamenti nel corso della procedura

N. 1 Assistente Sociale, n. 1 RUP e n. 1 Istruttore Amministrativo.  ll processo è manuale.  Il budget è adeguato al'attività da svolgere.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 68

Denominazione del 

processo

Utilizzo dei rimedi di risoluzione delle controversie alternative a 

quelle giurisdizionali durante la fase di effettuazione dei pagamenti 

nel corso della procedura

Individuazione del 

rischio specifico

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di 

accordo bonario derivabili dalla presenza della parte privata 

all'interno della commissione

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Esame delle offerte tecniche

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
I criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto al fine di 

assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Tempi previsti dalla programmazione della gara

vincoli del processo (regolamentari o legislative) DLGS 50 e s.m.i., bando e capitolato

Risorse umane impiegate nel processo 4

Interrelazioni con altri processi Programmazione

Criticità del processo  Valutazione delle offerte tecniche discrezionali non rispondenti ai criteri di pari opportunità e trasparenza

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

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

69

N. 1 Presidente, n. 2 Commissari e n. 1 Segretario. ll processo è manuale.  Il budget è adeguato al'attività da svolgere.

Valutazione delle offerte tecniche



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 69

Denominazione del 

processo
Valutazione delle offerte tecniche

Individuazione del 

rischio specifico

 Valutazione delle offerte tecniche discrezionali non rispondenti ai 

criteri di pari opportunità e trasparenza

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Apertura busta amministrativa, tecnica ed economica.

Output: risultato atteso del processo Correttezza corrispondenza dei requisiti richiesti nel bando, capitolato e normativa vigente.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Entro i termini previsti dalla normativa di riferimento e dal bando e capitolato

vincoli del processo (regolamentari o legislative) D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., bando e capitolato

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi Valutazione delle offerte

Criticità del processo

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

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

70

Verifiche dei requisiti soggettivi ai fini della stipula del contratto

N. 1 RUP e n. 1 Istruttore Amministrativo.  ll processo è manuale.  Il budget è adeguato al'attività da svolgere.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 70

Denominazione del 

processo
Verifiche dei requisiti soggettivi ai fini della stipula del contratto

Individuazione del 

rischio specifico

Omissione di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario 

privo di requisiti che segue nella graduatoria

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
Quantificazione dei costi della sicurezza  Quantificazione degli oneri di sicurezza adeguati affinche gli operatori economici 

concorrenti possano sopportare i costi al fine di adiempere esattamente agli obbighi di sicurezza sul lavoro

Output: risultato atteso del processo Verifica della congruità dei costi aziendali relativi alla sicurezza indicati dagli operatori economici

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativo-contabile e disciplinare 

Tempi di svolgimento del processo Previsti dalla programmazione di gara

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 4

Interrelazioni con altri processi Programmazione

Criticità del processo Quantificazione dei costi sulla sicurezza che non tengono conto dei costi aziendali

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Critico

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

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

71

N. 1 Presidente, n. 2 Commissari e n. 1 Segretario. Il processo è manuale. Il budget è adeguato.

Quantificazione degli oneri di sicurezza nei luoghi di lavoro



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 71

Denominazione del 

processo
Quantificazione degli oneri di sicurezza nei luoghi di lavoro

Individuazione del 

rischio specifico

Sottostima dei costi dell sicurezza  pregiudicando la sicurezza dei 

lavoratori

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
Acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - professionale ed 

economico - finanziario e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti tramite AVCPASS

Output: risultato atteso del processo Rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dalla legge

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 5

Interrelazioni con altri processi Programmazione

Criticità del processo Mancato rispetto nella verifica di quanto previsto dal codice dei contratti

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

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

72

N. 1 Presidente, n. 2 Commissari, n. 1 Segretario e n. 1 RUP.  ll processo è manuale.  Il budget è adeguato al'attività da svolgere.

Verifica della documentazione di gara



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 72

Denominazione del 

processo
Verifica della documentazione di gara

Individuazione del 

rischio specifico

Mancato rispetto nella verifica di quanto previsto dal codice dei 

contratti

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Presenza di anomalie su tutte le offerte risultate anormalmente basse

Output: risultato atteso del processo
Verifica di congruità dell'offerta globale e sintetica effettuata sull'attendibilità della medesima nel suo insieme trattandosi di una 

questione riservata all'esclusiva discrezionalità (tecnica) dell'Amministrazione.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dalla programmazione

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislative

Risorse umane impiegate nel processo 5

Interrelazioni con altri processi Valutazione delle offerte

Criticità del processo Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione anomalie con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata

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

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

73

N. 1 Presidente, n. 2 Commissari, n. 1 Segretario e n. 1 RUP.  ll processo è manuale.  Il budget è adeguato al'attività da svolgere.

Verifica delle eventuali anomalie delle offerte in sede di gara



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 73

Denominazione del 

processo
Verifica delle eventuali anomalie delle offerte in sede di gara

Individuazione del 

rischio specifico

Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione 

anomalie con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo

Assegnazione somme da parte dei Ministeri o della Regione. Il processo di programmazione dei servizi distrettuali ha inizio con 

il coinvolgimento del Gruppo Piano, del Comitato dei Sindaci del Distretto, con le Conferenze dei Servizi in cui sono invitati la 

cittadinanza, il terzo settore ed i sindacati. Il processo si conclude con l'approvazione della programmazione da pèarte del 

Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 55

Output: risultato atteso del processo Corretta rilevazione dei bisogni, dell'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie per la programmazione.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dal Decreto di assegnazione del  finanziamento.

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi e Regolamentari.

Risorse umane impiegate nel processo N. 2 Cat. D e N. 4 Cat. C

Interrelazioni con altri processi Programmazione

Criticità del processo Difficoltà di collaborazione con gli enti/attori coinvolti

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

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

74

Procedimenti specifici nell'ambito: Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani (PAC) - Piano di Zona e servizi di Inclusione Attiva (SIA). Affidamento di 

contratti pubblici del Comune di Alcamo in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario n. 55 (Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatatfimi Segesta) Attività di 

Programmazione

N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Assistenrte Sociale con delega di Coordinatore del Distretto, n. 1 Assistente Sociale, n. 4 Istruttori Amministrativi del Comune di Alcamo. Gruppo Piano 

composto da: n. 22 componenti ( n. 1 Coorinatore Gruppo Piano, n. 1 Assistente Sociale, n. 2 Istruttori Amministrativi del Comune di Alcamo; n. 2 referenti dell'ASP, N. 1 referente dell'IPAB, N. 

1 referente scuola, n. 1 referente volontariato, n. 1 referente cooperative sociali, n. 1 referente sindacati, n. 2 referenti del Ministero della Giustizia; n. 1 Assistente Sociale del Comune di 

Castellammare del Golfo; n. 1 Assistente Sociale e n. 1 Istruttore Amministrativo del Comune di Calatafimi Segesta.) Comitato dei Sindaci: Sindaci/Assessori delegati dei tre Comuni  del Distretto 

Socio Sanitario n. 55, Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi Segesta, e il Direttore Sanitario del Distretto di Alcamo.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 74

Denominazione del 

processo

Procedimenti specifici nell'ambito: Programma Nazionale Servizi di 

Cura all'Infanzia e agli Anziani (PAC) - Piano di Zona e servizi di 

Inclusione Attiva (SIA). Affidamento di contratti pubblici del 

Comune di Alcamo in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario 

n. 55 (Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatatfimi Segesta) 

Attività di Programmazione

Individuazione del 

rischio specifico

Mancanza di adeguata motivazione in fase di programmazione in 

relazione a natura, quantità e tempistica delle prestazioni, sulla base 

di esigenze effettive e documentate emerse da apposite rilevazioni 

previste da Linee Guida Regoinali e Ministeriali.

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

Fase 1 Rilevante



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
La gestione dei contratti riferiti alla realizzazione del progetti di PAC - SIA - Piano di Zona e dei  rapporti convenzionali con 

operatori economici accreditati ed inseriti in un catalogo Distrettuale, sono in capo al Comune di Alcamo capofila del Distretto.

Output: risultato atteso del processo
Controlli finalizzati alla corretta gestione del servizio secondo quanto previsto dai capitolati, contratti e convenzioni con gli 

operatori economici.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dal Decreto di assegnazione del  finanziamento e dai cronoprogrammi

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi e Regolamentari.

Risorse umane impiegate nel processo N. 2 Cat. D e N. 4 Cat. C

Interrelazioni con altri processi Programmazione

Criticità del processo Difficoltà di collaborazione con gli enti/attori coinvolti

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

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

75

Procedimenti specifici nell'ambito: Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani (PAC) - Piano di Zona e servizi di Inclusione Attiva (SIA). Affidamento di 

contratti pubblici del Comune di Alcamo in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario n. 55 (Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatatfimi Segesta) Esecuzione del 

contratto

N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Assistenrte Sociale con delega di Coordinatore del Distretto, n. 1 Assistente Sociale, n. 4 Istruttori Amministrativi del Comune di Alcamo. Gruppo Piano 

composto da: n. 22 componenti ( n. 1 Coorinatore Gruppo Piano, n. 1 Assistente Sociale, n. 2 Istruttori Amministrativi del Comune di Alcamo; n. 2 referenti dell'ASP, N. 1 referente dell'IPAB, N. 

1 referente scuola, n. 1 referente volontariato, n. 1 referente cooperative sociali, n. 1 referente sindacati, n. 2 referenti del Ministero della Giustizia; n. 1 Assistente Sociale del Comune di 

Castellammare del Golfo; n. 1 Assistente Sociale e n. 1 Istruttore Amministrativo del Comune di Calatafimi Segesta.) Comitato dei Sindaci: Sindaci/Assessori delegati dei tre Comuni  del Distretto 

Socio Sanitario n. 55, Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi Segesta, e il Direttore Sanitario del Distretto di Alcamo.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 75

Denominazione del 

processo

Procedimenti specifici nell'ambito: Programma Nazionale Servizi di 

Cura all'Infanzia e agli Anziani (PAC) - Piano di Zona e servizi di 

Inclusione Attiva (SIA). Affidamento di contratti pubblici del 

Comune di Alcamo in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario 

n. 55 (Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatatfimi Segesta) 

Attività di Programmazione

Individuazione del 

rischio specifico

Omissione di controlli e non conformità rispetto alle previsioni dei 

capitolati e convenzioni

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

Fase 1 Rilevante



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Convenzione con la struttura per inserimento utenti.

Output: risultato atteso del processo Assicurare servizi di qualità e rispondenti a quanto previsto dalle normative

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo previsti dalla Convenzione.

vincoli del processo (regolamentari o legislative) regolamentari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo N. 3 Cat. D e n. 2 Cat. C

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Discrezionalità nel controllo

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

76

Attività di controllo sulle strutture residenziali

Descrizione del processo

N. 2 Psicologhe- N. 1 Assistente Sociale- N. 2 Istruttori Amministrativi. Flusso documentale informatizzato.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 76

Denominazione del 

processo
Attività di controllo sulle strutture residenziali

Individuazione del 

rischio specifico
Parziali controlli e non rispondenza con la convenzione 

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Bandi e Decreti Ministeriali - Regionali

Output: risultato atteso del processo Assicurare servizi assistenziali per minori - realizzare interventi a sostegno dei minori anche in situazione di disabilità o disagio 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Dettati da Decreti e Circolari Ministeriali - Regionali-

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari, norme di settore e cronoprogrammi

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Erogazione di servizi e/o interventi non appropriati oinsufficienti al soddisfacimento dei bisogni reali degli utenti minori

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

77

Consulenza e progettazione anche a carattere  sperimentale e azioni di supporto e formazione per integrazione di minori in ambito sociale, culturale, formativo, interventi 

qualificazione scolastica a favore di minori anche in situazione di disabilità o in condizione di disagio, con interventi socio-educativi-assistenziali

Descrizione del processo

N° 1 Assistente Sociale, n° 1 Funzionario direttivo amministrativo, n°1 istruttori amministrativi. Processo manuale informatizzato. Budget Adeguato



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 77

Denominazione del 

processo

Consulenza e progettazione anche a carattere  sperimentale e azioni 

di supporto e formazione per integrazione di minori in ambito 

sociale, culturale, formativo, interventi qualificazione scolastica a 

favore di minori anche in situazione di disabilità o in condizione di 

disagio, con interventi socio-educativi-assistenziali

Individuazione del 

rischio specifico

Erogazione di servizi e/o interventi non appropriati o insufficienti al 

soddisfacimento dei bisogni reali degli utenti minori

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)

Fase 1 Rilevante



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
Provvedimento dirigenziale di affidamento del servizio all'ente aggiudicatario di un appalto o inserito nell'albo/registro del Comune 

di Alcamo come ente accreditato per la gestione dei servizi socio assistenziali

Output: risultato atteso del processo

Realizzazione del servizio affidato nel rispetto delle condizioni stabilite dal contratto o dalla convenzione stipulata tra le parti, che 

risultano rispettati tutti i termini e le condizioni e che le prestazioni rispondono per qualità e quantità a quanto pattuito. In 

attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo sui servizi affidati, verifiche sulla compiuta attuazione dei contenuti del contratto 

o della convenzione, eseguite tramite accessi o somministrazione di questionari di gradimento del servizio agli utenti. Le predette 

verifiche sono prodromiche alla liquidazione delle fatture presentate.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Durata del contratto o della Convenzione stipulata tra le parti.

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislative

Risorse umane impiegate nel processo N. 1 Cat. D e N. 2 Cat. C

Interrelazioni con altri processi Programmazione

Criticità del processo

Difficoltà nella gestione dei rapporti con il terzo settore e gli operatori del sociale relativa alla fase delle liquidazioni: ritardi 

nell'emissione delle fatture o nella presentazione della documentazione a supporto del documento fiscale (registri operatori, buste 

paga, bonifici, F24); irregolarità o sospensione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.  

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

78

Gestione dei rapporti con il terzo settore e gli operatori del sociale; monitoraggio dell'attività e dei servizi resi

Descrizione del processo

N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, N. 6 Istruttori amministartivi: risorse umane impiegate insufficienti. Risorse strumentali: automatizzate. Risorse finanziarie: insufficienti.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 78

Denominazione del 

processo

Gestione dei rapporti con il terzo settore e gli operatori del sociale; 

monitoraggio dell'attività e dei servizi resi

Individuazione del 

rischio specifico
Indebita influenza sulla scelta del cittadino

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?

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richiesta da parte del cittadino

Output: risultato atteso del processo soddisfacimento dei bisogni del disabile e famiglia 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo 30 giorni

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi processi amministrativi relativi all'attivazione di servizi e interventi

Criticità del processo
Superficialità nell'istruttoria - inadeguata valutazione dei bisogni del disabile e della famiglia - Non rispetto pari opportunità della 

categoria

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

79

Gestione dei servizi di accoglienza, orientamento e presa in carico cittadini con disabilità e sostegno delle loro famiglie

Descrizione del processo

 assistente sociale,  istruttore amministrativo - coinvolgimento UVM - ASP - flusso documentale informatico - risorse finanziarie non adeguate rispetto alle richieste dei cittadini



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 79

Denominazione del 

processo

Gestione dei servizi di accoglienza, orientamento e presa in carico 

cittadini con disabilità e sostegno delle loro famiglie

Individuazione del 

rischio specifico
Inadeguata valutazione dei bisogni del disabile e della famiglia 

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richiesta da parte dei disabili del servizio di assistenza domiciliare

Output: risultato atteso del processo
Soddisfacimento dei bisogni del disabile attraverso l'erogazione di un servizio domiciliare quanto più possibile confacente alle 

sue esigenze

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo come da programmazione prevista dal progetto individualizzato

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Eccesso di discrezionalità nel controllo 

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

80

Gestione dei servizi preventivi e di sostegno domiciliare e territoriale a favore di persone con disabilità

Descrizione del processo

Dirigente o funzionario delegato - 1 assistente sociale -  1 istruttore amministrativo - Flusso documentale informatico - insufficienti risorse finanziarie 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 80

Denominazione del 

processo

Gestione dei servizi preventivi e di sostegno domiciliare e territoriale 

a favore di persone con disabilità

Individuazione del 

rischio specifico
Eccesso di discrezionalità nel controllo 

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo  Disposizione del T.M. / Tribunale Civile o  su proposta del Servizio Sociale

Output: risultato atteso del processo
 Garantire un servizio sostitutivo adeguato  ai bisogni dell'utente. Valutazione iniziale, in itinere e finale- progettualità in favore 

del benessere psico-fisico e sociale dell'utente

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo previste dalle Autorità Giudiziarie Competenti e/o dagli obiettivi del progetto individuale in favore dell'utente

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo
Ritardo nelle individuazione adeguata  dei servizi sostitutivi della famiglia - mancato controllo della  idoneità del servizio 

sostitutivo della famiglia 

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

81

Gestione dei servizi sostitutivi della famiglia (soluzioni residenziali, istituti, comunità, ecc..)

Descrizione del processo

  Risorse Umane: n. 1 Psicologa- n.1 Assistente Sociale- n. 1 Istruttore amministrativo. Il processo si svolge in modo manuale. Il budget finanziario è adeguato per svolgere l'attivita .



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 81

Denominazione del 

processo

Gestione dei servizi sostitutivi della famiglia (soluzioni residenziali, 

istituti, comunità, ecc..)

Individuazione del 

rischio specifico

Ritardo nelle individuazione adeguata  dei servizi sostitutivi della 

famiglia - mancato controllo della  idoneità del servizio sostitutivo 

della famiglia 

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Acquisizione  della richiesta 

Output: risultato atteso del processo Garantire un risparmio in bolletta alle famiglie in condizione di disagio economico alle famiglie numerose

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo 30 giorni

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislative

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo
Superficialità nell'istruttoria della pratica- ritardi nel caricamento sulla piattaforma SGATE- errato o omissione caricamento dei 

dati sul portale SGATE

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

82

Gestione erogazione bonus enel e gas

Descrizione del processo

n. 1  Istruttore Direttivo Amministrativo e n. 1 istruttore amministrativo - flusso documentale  automatizzato e informatizzato



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 82

Denominazione del 

processo
Gestione erogazione bonus enel e gas

Individuazione del 

rischio specifico
Mancato rispetto dei tempi di inserimento dati su piattaforma 

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Istanza del cittadino

Output: risultato atteso del processo erogazione del contributo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo In relazione all'urgenza e come previsto dal Regolamento

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo
 Imprecisione nel valutare  i documenti presentati a supporto del'istanza - esibizione di documenti falsi o autocertificazioni 

mendaci non verificati -  discrezionalità nella valutazione delle istanze

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

83

Istruttoria Amministrativa Assistenza Abitativa in favore di bisognosi e liquidazione somme

Descrizione del processo

assistenti sociali - istruttore amministrativo - Dirigente o Funzionario delegato - flusso documentale informatico -  insufficienti risorse finanziarie



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 83

Denominazione del 

processo

Istruttoria Amministrativa Assistenza Abitativa in favore di bisognosi 

e liquidazione somme

Individuazione del 

rischio specifico

Discrezionalità nella valutazione - erronea valutazione dei documenti 

a corredo delle domande

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo

Predisposizione della Determina di impegno somme a seguito acquisizione richiesta di inserimento dell'utente, presso comunità 

alloggio per disabili psichici accreditate, corredata di documentazione e relazione a cura dell'Ufficio Servizio Sociale ed a seguito 

progetto individualizzato elaborato dall’U.V.M.(unità valutativa multidimensionale) dell’ASP di competenza. Verifica requisiti 

relativi all'Ente scelto. L'atto di liquidazione è la seconda fase del processo che consiste nel pagamento del servizio reso con 

cadenza bimestrale previo controllo della documentazione così come previsto dalla convenzione stupulata tra il Comune e l'Ente 

nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.

Output: risultato atteso del processo Inserimento dell'utente avente diritto presso adeguata struttura residenziale.  

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo 90 giorni.

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 4

Interrelazioni con altri processi Interrelazione con i processi di verifica 

Criticità del processo
Sospensione o ritardo nello svolgimento del processo a causa del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) non regolare 

o in verifica, o di eventuali acquisizione di atti di pignoramento presso terzi nei confronti degli Enti affidatari.

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

84

Istruttoria amministrativa completa dall'impegno di spesa alla liquidazione dei ricoveri in favore dei disabili

Le risorse umane impiegate nel processo sono quattro: n. 2 Istruttore direttivo amministrativo cat. "D" - T.I. con posizione organizzativa e n. 2 Istruttore amministrativo cat. "C" - T.D.  Lo 

svolgimento dell'intero processo è di tipo manuale.  Le risorse finanziarie per lo svolgimento di detto processo non sono sufficienti in quanto il budget assegnato non è adeguato in base alle richieste 

dell'utenza.

Descrizione del processo



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 84

Denominazione del 

processo

Istruttoria amministrativa completa dall'impegno di spesa alla 

liquidazione dei ricoveri in favore dei disabili

Individuazione del 

rischio specifico

Non rispettare l'ordine cronologico della richiesta di inserimento e la graduatoria 

degli Enti accreditati al fine di favorire i cittadini richiedenti  in coda alla graduatoria. 

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo

Predisposizione della Determina di impegno somme a seguito acquisizione richiesta di inserimento dell'utente, presso comunità 

alloggio e case di riposo per anziani ed adulti inabili accreditate, corredata di documentazione e relazione a cura dell'Ufficio 

Servizio Sociale. Verifica requisiti relativi all'Ente scelto. L'atto di liquidazione è la seconda fase del processo che consiste nel 

pagamento del servizio reso, con cadenza bimestrale, previo controllo della documentazione così come previsto dalla 

convenzione stupulata tra il Comune e l'Ente nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.

Output: risultato atteso del processo Inserimento dell'utente avente diritto presso adeguata struttura residenziale.  

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo 90 giorni.

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi Interrelazione con i processi di verifica 

Criticità del processo
Sospensione o ritardo nello svolgimento del processo a causa del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) non 

regolare o in verifica, o di eventuali acquisizione di atti di pignoramento presso terzi nei confronti degli Enti affidatari.

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari più di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

85

Istruttoria amministrativa completa dall'impegno di spesa alla liquidazione dei ricoveri in favore di anziani

Descrizione del processo

Le risorse umane impiegate nel processo sono due: n. 1 Istruttore direttivo amministrativo cat. "D" - T.I. con posizione organizzativa e n. 1 Istruttore amministrativo cat. "C" - T.D.  Lo svolgimento 

dell'intero processo è di tipo manuale.  Le risorse finanziarie per lo svolgimento di detto processo non sono sufficienti in quanto il budget assegnato non è adeguato in base alle richieste dell'utenza.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 85

Denominazione del 

processo

Istruttoria amministrativa completa dall'impegno di spesa alla 

liquidazione dei ricoveri in favore di anziani

Individuazione del 

rischio specifico

Non rispettare l'ordine cronologico della richiesta di inserimento e la graduatoria 

degli Enti accreditati al fine di favorire i cittadini richiedenti  in coda alla graduatoria. 

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Istanza del cittadino

Output: risultato atteso del processo erogazione del contributo ai cittadini aventi diritto

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo In relazione all'urgenza e come previsto dal Regolamento

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi Richiesta conferma dati ad altri Enti

Criticità del processo  Errata valutazione dei documenti presentati a supporto del'istanza 

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

86

Istruttoria amministrativa contributi assistenza economica in favore di bisognosi e liquidazione somme

Descrizione del processo

Dirigente o funzionario delegato - assistente sociale - istruttore amministrativo -flusso documentale informatico- risorse finanziarie insufficienti rispetto alle richieste dei cittadini



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 86

Denominazione del 

processo

Istruttoria amministrativa contributi assistenza economica in favore di 

bisognosi e liquidazione somme

Individuazione del 

rischio specifico

Eccesso di discrezionalità nella valutazione della documentazione a 

prova del bisogno nell'assegnazione del contributo

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo richiesta del cittadino, valutazione del bisogno, progetto socio-assistenziale  individualizzato

Output: risultato atteso del processo erogazione del contributo secondo le modalità previste dal Regolamento e dal progetto

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo In relazione all'urgenza e come previsto dal Regolamento

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo errata valutazione dello stato di bisogno del cittadino

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

87

Istruttoria sociale assistenza economica e redazione atti per la concessione di contributi economici

Descrizione del processo

Assistente sociale - istruttore amministrativo -flusso documentale informatico- risorse finanziarie insufficienti rispetto alle richieste dei cittadini



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 87

Denominazione del 

processo

Istruttoria sociale assistenza economica e redazione atti per la 

concessione di contributi economici

Individuazione del 

rischio specifico

Eccesso di discrezionalità nella valutazione del bisogno e 

nell'assegnazione del contributo

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richiesta dei cittadini

Output: risultato atteso del processo
Valutazione delle condizioni sociali e dei requisiti previsti dal Regolamento delle persone anziane richiedenti il servizio 

finalizzate ad un corretto inserimento

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo previsti dal Regolamento

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislative

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo
mancato rispetto dell'ordine cronologico delle richieste- difficoltà di inserimento nel caso in cui il numero di richieste è più alto 

dell'utenza che puo accogliere la struttura 

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari più di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

88

Istruttoria sociale istanze di inserimento anziani presso Centro Diurno Anziani

Descrizione del processo

lo svolgimento dell'intero processo è manuale, le risorse umane impiegate sono 2:  un istruttore direttivo amministrativo e un istruttore amministrativo; elemento finanziario: il badget è adeguato 

per svolgere l'attività .  



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 88

Denominazione del 

processo

Istruttoria sociale istanze di inserimento anziani presso Centro Diurno 

Anziani

Individuazione del 

rischio specifico

non rispetto dell'ordine cronologico di inserimento al fine di favorire i 

cittadini richiedenti inseriti in coda alla graduatoria

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
Istanza presentata dall'utente e/o familiare o tramite segnalazione degli operatori sociali in fase di assessment- su richiesta di 

servizi specialistici o autorità giudiziaria 

Output: risultato atteso del processo Attivazione ed erogazione del servizio residenziale

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Regolamentari e secondo quanto definito nella durata del progetto personalizzato d'intervento

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari - protoccolo operativo interno - disposizioni norme regionali

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo
Erogazione del servizio secondo modalità non conforme al regolamento o secondo modalità non appropriate al soddisfacimento 

dei bisogni reali della persona disabile

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari più di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

89

Istruttoria sociale istanze di inserimento disabili psichici in Comunità

Descrizione del processo

N° 1 Assistente Sociale, n° 1 Funzionario direttivo amministrativo, n. 1 Istruttore Amministrativo. Processo manuale informatizzato. Budget Adegato



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 89

Denominazione del 

processo
Istruttoria sociale istanze di inserimento disabili psichici in Comunità

Individuazione del 

rischio specifico

Irregolarità nel trattamento e nella registrazione dell'istanza- 

mancato rispetto della normativa

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Istanza presentata dall'utente e/o familiare o tramite segnalazione degli operatori sociali in fase di assessment

Output: risultato atteso del processo Attivazione ed erogazione del servizio residenziale

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Regolamentari e secondo quanto definito nella durata del progetto personalizzato d'intervento

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari - protoccolo operativo interno - disposizioni norme regionali

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo
Erogazione del servizio secondo modalità non conforme al regolamento o secondo modalità non appropriate al soddisfacimento 

dei bisogni reali della persona anziana

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

90

Istruttorie sociali richieste inserimento anziani casa di riposo

Descrizione del processo

N° 1 Assistente Sociale, n° 1 Funzionario direttivo amministrativo, n. 1 Istruttore Amministrativo. Processo manuale informatizzato. 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 90

Denominazione del 

processo
Istruttorie sociali richieste inserimento anziani casa di riposo

Individuazione del 

rischio specifico

Irregolarità nel trattamento dell'istanza- mancato rispetto della 

normativa

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Valutazione del disagio socio-familiare ed economico del cittadino in fase di preassessment

Output: risultato atteso del processo Formulazione di progetti personalizzati nell'ambito dei bisogni individuati

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo previsti dalla programmazione regionale o comunale

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari, norme di settore e cronoprogrammi

Risorse umane impiegate nel processo 4

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Erogazione di servizi e/o interventi non appropriati o sufficenti al soddisfacimento dei bisogni reali -

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari più di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

91

Programmazione, coordinamento e gestione degli interventi a sostegno del disagio sociale, delle persone in difficoltà, dell'emarginazione e delle dipendenze

Descrizione del processo

N° 1 Assistente Sociale, n° 1 Funzionario direttivo amministrativo, n°2 istruttori amministrativi. Processo manuale informatizzato. Budget  non sempre adeguato



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 91

Denominazione del 

processo

Programmazione, coordinamento e gestione degli interventi a 

sostegno del disagio sociale, delle persone in difficoltà, 

dell'emarginazione e delle dipendenze

Individuazione del 

rischio specifico
Programmazione non rispondente ai bisogni dell'utenza

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Analisi del contesto e dei dati relativi alla domanda ed all'offerta dei servizi per gli anziani ed al budget assegnato

Output: risultato atteso del processo Predisporre una programmazione adeguata ai bisogni ed una gestione delle risorse che tenga conto delle necessità degli anziani

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Dettati da Decreti e Circolari Ministeriali - Regionali

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari, norme di settore e cronoprogrammi

Risorse umane impiegate nel processo 4

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo
Programmazione ed erogazione di servizi e/o interventi non appropriati o non sufficienti al soddisfacimento dei bisogni reali 

delle persone anziani. Alterazione  o inadeguatezza nei processi di coordinamento e gestione delle attività.

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

92

Programmazione, coordinamento e gestione delle attività assistenziali per gli anziani

Descrizione del processo

N° 1 Assistente Sociale, n° 1 Funzionario direttivo amministrativo, n°2 istruttori amministrativi. Processo manuale informatizzato. Budget non sempre adeguato



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 92

Denominazione del 

processo

Programmazione, coordinamento e gestione delle attività assistenziali 

per gli anziani

Individuazione del 

rischio specifico
Scostamento  della programmazione rispetto i bisogni reali. 

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
Analisi di contesto, individuazione degli obiettivi rispetto ai problemi individuati, valutazione della sostenibilità delle attività da 

realizzare. 

Output: risultato atteso del processo Programmazione rispondente ai bisogni individuati 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dalla attività di programmazione

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislative

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Discrezionalità nelle fasi di individuazione degli obiettivi, nella valutazione della sostenibilità delle attività da realizzare.

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Critico

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

93

Programmazione, supervisione e controllo dei programmi di accoglienza nell'ambito dei progetti di integrazione per i cittadini extracomunitari SPRAR

Descrizione del processo

N. 1 Assistente Sociale e N. 2 Istruttori Amministrativi; Flusso documentale: informatico. Il budget è adeguato al'attività da svolgere.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 93

Denominazione del 

processo

Programmazione, supervisione e controllo dei programmi di 

accoglienza nell'ambito dei progetti di integrazione per i cittadini 

extracomunitari SPRAR

Individuazione del 

rischio specifico

Discrezionalità nelle fasi di individuazione degli obiettivi, nella valutazione della 

sostenibilità delle attività da realizzare.

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Istanza presentata dall'utente e/o familiare o tramite segnalazione degli operatori sociali in fase di assessment

Output: risultato atteso del processo Attivazione ed erogazione di un servizio e/o intervento personalizzato

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dai dettati normativi e in funzione alla realizzazione dei piani d'intervento 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi
Attivazione di servizi specialistici d'intervento - Esternalizzazione per la realizzazione e gestione dei servizi e degli interventi 

tramite coinvolgimento dei fornitori  (affidamento - accreditamento)

Criticità del processo Erogazione di servizi e/o interventi non appropriati o sufficenti al soddisfacimento dei bisogni reali della persona con diabilità

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari più di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

94

Sviluppo di progetti e iniziative a favore di persone con disabilità

Descrizione del processo

N° 1 Assistente Sociale, n° 1 Funzionario direttivo amministrativo, n. 1 Istruttore Amministrativo. Processo manuale informatizzato. Budget Adeguato



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 94

Denominazione del 

processo
Sviluppo di progetti e iniziative a favore di persone con disabilità

Individuazione del 

rischio specifico

Irregolarità nel trattamento dell'istanza- mancato rispetto della 

normativa

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richiesta di trasportio del cittadino/disabile ai Centri di riabilitazione

Output: risultato atteso del processo Consentire al cittadino di raggiungere i centri di riabilitazione

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo previsti dalla legge

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo
superficiale valutazione dell'istanza- difficoltà ad erogare il servizio per richiete superiori alla disponibilità dei mezzi e degli 

operatori - discrezionalità nella valutazione del bisogno

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

95

Trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Istruttorie Istanze Coordinamento Servizio

Descrizione del processo

assistente sociale - istruttore amministrativo - esecutore amministrativo. Flusso documentale informatico -



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 95

Denominazione del 

processo

Trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Istruttorie Istanze 

Coordinamento Servizio

Individuazione del 

rischio specifico
superficiale valutazione dell'istanza-  discrezionalità nella valutazione del bisogno

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Segnalazione da parte della Procura- T. M.e/o Tribunale  Civile -  segnalazione dei cittadini o altri Enti

Output: risultato atteso del processo Valutazione e sostegno tramite  interventi psico-sociali in favore del contesto familiare e dell'utente

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dall'Autorità Giudiziaria Competente e dalle emergenze contigenti e specifiche del caso in oggetto

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Scarsa collaborazione di altri enti coinvolti, dell'utente e dei familiari che ritardano e/o ostacolano l'espletamento del processo

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

96

Accertamenti e interventi sociali in favore di persone in condizioni di disagio segnalate dall'Autorità o da cittadini

Descrizione del processo

Risorse Umane: n. 1 Psicologa- n.1 Assistente Sociale- n. 1 Istruttore amministrativo. Il processo si svolge in modo manuale. 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 96

Denominazione del 

processo

Accertamenti e interventi sociali in favore di persone in condizioni di 

disagio segnalate dall'Autorità o da cittadini

Individuazione del 

rischio specifico

Valutazione superficiale delle condizioni dell'utente per favorirlo in 

richieste di interventi non dovuti

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
Verifica della gestione dei progetti, convenzioni e contratti al fine di verificare la rispondenza con quanto previsto dai capitolati, 

dai contratti e dalle convenzioni stipulate con enti 

Output: risultato atteso del processo  Efficacia dei controlli attivati e corretto monitoraggio della spesa e verifica delle attività realizzate 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Durata dei contratti  e delle convenzioni

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislative 

Risorse umane impiegate nel processo 4

Interrelazioni con altri processi Programmazione 

Criticità del processo Verifiche superficiali e non efficaci

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

97

Attività di controllo, monitoraggio e valutazione dei progetti ex ante, in itinere ed a conclusione

Descrizione del processo

N. 2 Istruttori Direttivo Amministrativo  e  n. 2 Istruttori amministrativi per le attività di monitoraggio, valutazione e controllo dei progetti con gestione manuale



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 97

Denominazione del 

processo

Attività di controllo, monitoraggio e valutazione dei progetti ex ante, 

in itinere ed a conclusione

Individuazione del 

rischio specifico

Controlli inadeguati e gestione servizi non rispondenti a quanto 

previsto dal contratto

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
Richiesta da parte dello studente di poter espletare tirocinio nella struttura pubblica  e di essere affiancato da un tutor che abbia i 

requisiti necessari

Output: risultato atteso del processo

Garantire al tirocinante una buona preparazione dal punto di vista metodologico e deontologico Aiutare lo studente ad entrare nel 

mondo dei servizi con una chiave di lettura critica che gli viene fornita dalla formazione universitaria e aiutarlo a rielaborare 

l'esperienza con la riflessione, le sedute di supervisione, il confronto continuo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Ore di tirocinio curriculare stabilite dall'Università da effettuarsi negli orari  da concordare con il tutor assegnato

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Convenzione con le Università e normative di riferimento

Risorse umane impiegate nel processo 6

Interrelazioni con altri processi Università, Ufficio di Gabinetto 

Criticità del processo Inadeguata supervisione

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

98

Attività relative alla supervisione dei tirocini professionali in collaborazione con le Università convenzionate

Descrizione del processo

N. 2 Assistenti Sociali, N. 3 Psicologi e n. 1Amministrativo. Il processo è manuale.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 98

Denominazione del 

processo

Attività relative alla supervisione dei tirocini professionali in 

collaborazione con le Università convenzionate

Individuazione del 

rischio specifico
Inadeguata supervisione finalizzata a favorire il tirocinante

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Istanza da parte dell'utente portatore di bisogni - richieste enti istituzionali  e servizi territoriali- richiesta Autorità Giudiziaria

Output: risultato atteso del processo Presa in carico adeguata e corretto coinvolgimento di altri enti

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dai dettati normativi e in funzione alla realizzazione dei piani d'intervento 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo  Trattamento dei dati sensibili 

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

99

Piani individuali di assistenza

Descrizione del processo

N° 1 Assistente Sociale, n° 1 Funzionario direttivo amministrativo, n. 1 Istruttore Ammmnistrativo. Processo manuale informatizzato. Budget Adegato



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 99

Denominazione del 

processo
Piani individuali di assistenza

Individuazione del 

rischio specifico
Presa in carico non adeguata ai bisogni dell'utente

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
Predisposizione e pubblicazione bando per la concessione dell'accreditamento a soggetti che intendono operare nel territorio 

comunale per la gestione di prestazioni sociali a mezzo voucher.

Output: risultato atteso del processo
Istituzione di un albo/registro comunale di enti ai quali è stato concesso l'accreditamento, in possesso dei requisiti economico-

finanziarie e tecniche previste dal bando. 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo 30 giorni per la pubblicazione dell'avviso; 30 giorni per l'esame delle istanze e l'istituzione dell'albo/registro.

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamenti e legislative

Risorse umane impiegate nel processo 4

Interrelazioni con altri processi Programmazione

Criticità del processo Il non rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

100

Gestione sistema di accredito enti del terzo settore e strutture residenziali e semi residenziali

Descrizione del processo

N 2 Istruttori Direttivi Amministrativi; n. 2 Istruttori Amministartivi.  Il processo è manuale



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 100

Denominazione del 

processo

Gestione sistema di accredito enti del terzo settore e strutture 

residenziali e semi residenziali

Individuazione del 

rischio specifico

Violazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità.

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Decreto di approvazione progetti  UE, Statali o Regionali.

Output: risultato atteso del processo
Controllo della rispondenza delle attività a quanto previsto dai progetti approvati e dai contratti stipulati con gli operatori 

economici

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dal progetto

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamenti e legislative

Risorse umane impiegate nel processo 4

Interrelazioni con altri processi Programmazione

Criticità del processo
Mancato controllo della rispondenza delle attività a quanto previsto dai progetti approvati e dai contratti stipulati con gli 

operatori economici

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

101

Gestione di progetti di intervento realizzati con il finanziamento dell'Unione Europea, Stato e Regione

Descrizione del processo

N°2 Istruttore direttivo amministrativo e n°2 Istruttori amministrativi per le verifiche e il controllo della corretta gestione dei progetti finanziati



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 101

Denominazione del 

processo

Gestione di progetti di intervento realizzati con il finanziamento 

dell'Unione Europea, Stato e Regione

Individuazione del 

rischio specifico

Omissione di controlli e non conformità rispetto alle previsioni dei 

capitolati e convenzioni

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Costituzione di un gruppo pluridisciplinare con funzioni di analisi, programmazione, valutazione ecc.

Output: risultato atteso del processo  Migliorare la qualità dei servizi in maniera integrata

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Disciplinare

Tempi di svolgimento del processo Previsti dalla programmazione

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislative

Risorse umane impiegate nel processo 5

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Difficoltà nel conciliare i tempi e spazi tra i servizi coinvolti, privato sociale ecc; tempi ristretti

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

102

Partecipazione a riunioni d’equipe interistituzionali relative a progetti, pianificazione e programmazione attività relative alle varie aree

Descrizione del processo

N. 2 Assistente Sociale, n. 1 Psicologo, n. 2 Istruttori amministrativi. Flusso documentale informatico e manuale



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 102

Denominazione del 

processo

Partecipazione a riunioni d’equipe interistituzionali relative a 

progetti, pianificazione e programmazione attività relative alle varie 

aree

Individuazione del 

rischio specifico

Discrezionalità nell'individuazione dei criteri di valutazione del 

bisogno

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Costituzione di un gruppo pluridisciplinare con funzioni di analisi , valutazione , progettazione e presa in carico degli utenti

Output: risultato atteso del processo  Migliorare la qualità dei servizi  e/o  il benessere dell'utente in maniera integrata

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dal progetto e/o dalla specificità del caso individuale

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislative

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Conciliare i tempi e gli spazi tra i servizi coinvolti

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

103

Partecipazione a riunioni d’equipe interistituzionali relative a progetti o casi individuali.

Descrizione del processo

N. 1 Psicologa – N.1 Assistente Sociale- N.1 Istruttore Amministrativo. Flusso documentale informatizzato  e manuale. 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 103

Denominazione del 

processo

Partecipazione a riunioni d’equipe interistituzionali relative a progetti 

o casi individuali.

Individuazione del 

rischio specifico
Tentativo di condizionare l'esito del processo.

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Servizi integrati con l'ASP.  Fornire informazioni ed interventi di natura socio-sanitaria attraverso uno sportello unico di accesso

Output: risultato atteso del processo Risposte ai bisogni socio-sanitari del cittadino.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Entro i tempi previsti dalla Legge ed in base all'urgenza del caso specifico.

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislative

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Difficoltà di comunicazione con altri enti

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

104

Pianificazione e/o implementazione dello sportello informativo, del Segretariato Sociale e del Punto Unico di Accesso (centrali e/o decentrati) e conseguente gestione integrata 

con l'ASP in riferimento alla presa in carico congiunta dei soggetti

Descrizione del processo

N. 2 Assistenti Sociali- N. 1 Istruttore Amministrativo. Il processo è manuale.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 104

Denominazione del 

processo

Pianificazione e/o implementazione dello sportello informativo, del 

Segretariato Sociale e del Punto Unico di Accesso (centrali e/o 

decentrati) e conseguente gestione integrata con l'ASP in riferimento 

alla presa in carico congiunta dei soggetti

Individuazione del 

rischio specifico
Non corretta presa in carico al fine di favorire alcuni soggetti

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo

Pianificazione delle Politiche sociali come costruzione di un sistema per uscire dalla frammentarietà degli interventi delle 

Politiche Sociali e programmazione interventi in modo unitario, in base ai bisogni prioritari e monitoraggio delle azioni di natura 

socio-sanitaria

Output: risultato atteso del processo
Realizzazione di una pianificazione partecipata con il coinvolgimento dei portatori d'interesse nella definizione delle Politiche 

Sociali al fine di rendere la comunità protagonista dello sviluppo e della crescita del territorio.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dalla programmazione

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislative

Risorse umane impiegate nel processo 4

Interrelazioni con altri processi Programmazione

Criticità del processo Difficoltà di interazione con gli altri enti coinvolti

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

105

Pianificazione monitoraggio promozione politiche sociali e socio sanitarie

Descrizione del processo

N.1 Assistente Sociale titolare di P.O., N. 1 Assistente Sociale con delega di coordinatore del Gruppo Piano e N.2 istruttori amministrativi. Il processo non è automatizzato.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 105

Denominazione del 

processo

Pianificazione monitoraggio promozione politiche sociali e socio 

sanitarie

Individuazione del 

rischio specifico

Non corretta individuazione di strumenti di monitoraggio al fine di 

favorire alcuni operatori

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
Bando nazionale  e Decreto assegnazione somme da parte del Ministero dell'Interno - Autorità di Gestione per servizi all'Infanzia 

e agli Anziani 

Output: risultato atteso del processo Implementazione di servizi rispondenti ai bisogni all'infanzia e agli anziani

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Dettati da Decreti e Circolari Ministeriali

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari , norme di settore e cronoprogrammi

Risorse umane impiegate nel processo 5

Interrelazioni con altri processi Programmazione 

Criticità del processo Programmazione non rispondente agli effettivi bisogni dell'utenza

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Critico

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

106

Programmazione e gestione servizi sovracomunali del Piano di Azione e Coesione

Descrizione del processo

N°2 Assistenti Sociali  n°3 Istruttori Amministrativi . Il processo  è manuale. Il budget  relativamente ai servizi agli anziani non è adeguato alle richieste. Relativamente ai servizi all'infanzia  il 

budget è adeguato



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 106

Denominazione del 

processo

Programmazione e gestione servizi sovracomunali del Piano di 

Azione e Coesione

Individuazione del 

rischio specifico

Assenza di procedure pubbliche di individuazione dei fabbisogni 

dell'utenza

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Implementazione di servizi unificati e progetti condivisi tra ASP e Comune

Output: risultato atteso del processo
Programmazione e gestione dei servizi nel Distretto Socio-sanitario quale snodo strategico e punto nevralgico dell'interazione 

sanitaria e socio-sanitaria.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dalla programmazione

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislative

Risorse umane impiegate nel processo 4

Interrelazioni con altri processi Programmazione

Criticità del processo Difficoltà ad interagire con Regione, Azienda sanitarie Provinciali, Aziende ospedaliere 

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

107

Promozione e gestione dei rapporti con regione aziende sanitarie Provinciali, Aziende ospedaliere per la realizzazione di interventi integrati in ambito socio sanitario

Descrizione del processo

N.2 Assistenti Sociali titolari di P.O. e N.2 istruttore amministrativo. Il processo non è automatizzato.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 107

Denominazione del 

processo

Promozione e gestione dei rapporti con regione aziende sanitarie 

Provinciali, Aziende ospedaliere per la realizzazione di interventi 

integrati in ambito socio sanitario

Individuazione del 

rischio specifico

Rapporti inadeguati con regione aziende sanitarie Provinciali, 

Aziende ospedaliere con conseguentze per l'utente

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Verifica delle condizioni abiktative, familiari e sociali dell'utente per l'attivazione di  servizi socio-assistenziali

Output: risultato atteso del processo Fornire interventi finalizzati a rimuovere le condizioni di disagio socio economico familiare

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Necessari per una adeguata valutazione del caso

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislative

Risorse umane impiegate nel processo 3 cat. D 1 cat. C

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo
superficialità nella presa in carico o indeguata valutazione dei bisogni del cittadino con conseguente rischio di cronicizzazione 

del bisogno

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

108

Visite domiciliari legate alle attività proprie del servizio sociale professionale

Descrizione del processo

n. 3 psicologhe, n. 2 assistenti sociali -  flusso documentale informatico,  manuale e automatizzato



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 108

Denominazione del 

processo

Visite domiciliari legate alle attività proprie del servizio sociale 

professionale

Individuazione del 

rischio specifico
Possibile tentativo di condizionare la valutazione del processo

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Programmazione risorse assegnate 

Output: risultato atteso del processo

Redazione del bilancio distrettuale da parte del  Gruppo Piano tenendo conto di tutti i dati forniti dai singoli Comuni appartenenti 

ad ogni Distretto socio-sanitario attraverso il Piano Finanziario Comunale e dalla ASP territorialmente competente, attraverso 

il Piano Finanziario ASP.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dalla programmazione

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 5

Interrelazioni con altri processi Programmazione

Criticità del processo Difficoltà acquisizione dati dai comuni e Asp del distretto

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

109

Attività connesse alla predisposizione del Bilancio Sociale Distrettuale

Descrizione del processo

N°2 assistenti sociali del distretto socio sanitario e n° 3 istruttori amministrativi per la raccolta dati e la successiva elaborazione manuale dei dati.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 109

Denominazione del 

processo

Attività connesse alla predisposizione del Bilancio Sociale 

Distrettuale

Individuazione del 

rischio specifico
Mancata correlazione con gli strumenti di programmazione

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Decreto assegnazione somme e linee guida per la stesura del Piano di Zona. 

Output: risultato atteso del processo
Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Piano  per le finalità a cui è preposto e implementazione  di un sistema di 

rilevazione dei fabbisogni e degli output sociali erogati

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dalla programmazione

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislative

Risorse umane impiegate nel processo N. 4

Interrelazioni con altri processi Programmazione

Criticità del processo Non corretta rilevazione del fabbisogno

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

110

Gestione della attività per il funzionamento dell’ufficio di Piano e per la predisposizione del Piano di Zona delle politiche sociali e suo monitoraggio; implementazione di un 

sistema di rilevazione dei fabbisogni e degli output sociali erogati

Descrizione del processo

N.1 Assistente Sociale titolare di P.O., N. 1 Assistente Sociale con delega di Coordinatore del Gruppo Piano, N.2 istruttori amministrativi componenti del Gruppo Piano.  Il proceso è manuale



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 110

Denominazione del 

processo

Gestione della attività per il funzionamento dell’ufficio di Piano e per 

la predisposizione del Piano di Zona delle politiche sociali e suo 

monitoraggio; implementazione di un sistema di rilevazione dei 

fabbisogni e degli output sociali erogati

Individuazione del 

rischio specifico

Non corretta individuazione di strumenti di valutazione del bisogno 

al fine di favorire alcuni soggetti

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

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
x

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti x
- ricorsi x
- presenza di segnalazioni x

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo

Implementazione delle attività relative all'erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le 

situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema 

previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della Giustizia.

Output: risultato atteso del processo Organizzazione dei servizi socio-assistenziali attraverso l'assegnazione di specifici ruoli e compiti ai diversi operatori 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dalla programmazione

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari 

Risorse umane impiegate nel processo N. 4

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Inadeguata organizzazione dell'attività

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

111

Organizzazione delle attività aree: Area Pubbliche Relazioni Comunicazione ecc

Descrizione del processo

N.2 Assistenti Sociali titolari di P.O e N.2 istruttori amministrativi. Il processo è manuale



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 111

Denominazione del 

processo

Organizzazione delle attività aree: Area Pubbliche Relazioni 

Comunicazione ecc

Individuazione del 

rischio specifico
Inadeguata organizzazione dell'attività

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo

Predisposizione e pubblicazione manifestazione d'interesse e successivo bando per la selezione degli organismi previsti dalla L. 

328/2000, art. 1, c. 5; provvedimento dirigenziale di affidamento all'ente aggiudicatario per la gestione dei servizi socio 

assistenziali.

Output: risultato atteso del processo

Promozione della partecipazione della solidarietà sociale, valorizzando la partecipazione diretta dei cittadini per ampliare le 

specifiche attività, produrre servizi, redistribuire le risorse. Realizzazione dei servizi affidati nel rispetto delle condizioni stabilite 

dal contratto o dalla convenzione stipulata tra le parti.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dalle attività dell'Ente

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislative

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Difficoltà nella gestione dei rapporti con gli operatori del sociale relativa alla fase delle liquidazioni: ritardi sulla emissione delle 

fatture o sulla presentazione della documentazione a supporto del documento fiscale; irregolarità o sospensione del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva.  

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

112

Predisposizione degli atti per l’organizzazione dei servizi e per l’eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dal comma 5 dell’art. 1 legge 8 novembre 2000, n. 328

Descrizione del processo

N. 1 Assistente Sociale titolare di Posizione Organizzativa, N. 2 Istruttori amministrativi: risorse umane impiegate insufficienti. Risorse strumentali: non automatizzate. 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 112

Denominazione del 

processo

Predisposizione degli atti per l’organizzazione dei servizi e per 

l’eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dal comma 5 

dell’art. 1 legge 8 novembre 2000, n. 328

Individuazione del 

rischio specifico
Non conformità rispetto alle previsioni del disciplinare.

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?

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
Predisposizione di Regolamenti e Protocolli d'Intesa Distrettuale come strumenti per una programmazione e gestione integrata 

degli interventi socio-assistenziali e sanitari nei confronti di cittadini in situazione di disagio.

Output: risultato atteso del processo Creare una rete integrata di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari costituita da un sistema integrato di servizi.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dalla programma

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislative

Risorse umane impiegate nel processo N.4

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Difficoltà di interazione con altri enti

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

113

Predisposizione dell’articolato dei regolamenti distrettuali dei servizi, dei protocolli d’intesa e degli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici 

delle amministrazioni statali

Descrizione del processo

N.2 Assistenti Sociali titolari di P.O e N.2 istruttori amministrativi. Il processo è manuale



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 113

Denominazione del 

processo

Predisposizione dell’articolato dei regolamenti distrettuali dei 

servizi, dei protocolli d’intesa e degli altri atti finalizzati a realizzare 

il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni 

statali

Individuazione del 

rischio specifico

Protocolli d'intesa non adeguati al fine di favorire determinati 

soggetti

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richiesta da parte dell'Assessorato Regionale

Output: risultato atteso del processo Corretta indicazione sulo stato di attuazione dei servizi del Piano di Zona e monitoraggio della spesa

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dalla Regione

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari o legislative 

Risorse umane impiegate nel processo N. 3

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Superficialità della valutazione

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

114

Predisposizione della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l’indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell’utenza

Descrizione del processo

N.1 Assistente Sociale titolare di P.O. con delega di Coordinatore del Gruppo Piano e N.2 istruttori amministrativi componenti del Gruppo Piano. Flusso documentale informatizzato.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 114

Denominazione del 

processo

Predisposizione della relazione annuale sullo stato di attuazione del 

Piano di Zona con l’indicazione del livello di attuazione e del grado 

di soddisfazione dell’utenza

Individuazione del 

rischio specifico

Relazione non rispondente allo stato di attuazione del Piano di Zona 

con omissione del grado di soddisfazione dell'utenza

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
Rimborso somme anticipate e sostenute dal Comune per servizi finanziati da Ministeri e Regione

Output: risultato atteso del processo Assolvimento obbligo di  rendicontazione

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo tempi legati alla rendicontazione

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari o legislative 

Risorse umane impiegate nel processo 4

Interrelazioni con altri processi Programmazione e realizzazione servizi

Criticità del processo Mancanza di efficienza ed efficacia nella rendicontazione che potrebbe determinare il mancato riconoscimento delle somme. 

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

115

Predisposizione di tutti gli atti necessari all’assolvimento da parte del soggetto capofila (gestore del fondo complessivo del Distretto) dell’obbligo di rendicontazione

Descrizione del processo

N. 1 Assistente Sociale, n. 1 RUP e n. 2 Istruttori Amministrativi.  ll processo è manuale.  Il budget è adeguato al'attività da svolgere.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 115

Denominazione del 

processo

Predisposizione di tutti gli atti necessari all’assolvimento da parte 

del soggetto capofila (gestore del fondo complessivo del Distretto) 

dell’obbligo di rendicontazione

Individuazione del 

rischio specifico

Mancanza di efficienza ed efficacia nella rendicontazione che 

potrebbe determinare il mancato riconoscimento delle somme. 

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

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
x

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti x
- ricorsi x
- presenza di segnalazioni x

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Verifica complessiva del Piano di Zona e delle azioni previste.

Output: risultato atteso del processo
Individuazione degli obiettivi strategici, delle priorità di intervento, dei  livelli essenziali di assistenza che si intendono assicurare 

anche  attraverso il coinvolgimento del Gruppo Piano

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dalla programmazione

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislative

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi Programmazione

Criticità del processo Difficoltà di interagire con i comuni del distretto ed ASP

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

116

Predisposizione di tutti gli atti necessari per eventuali Rimodulazioni e Riequilibri dei Piani di Zona.

Descrizione del processo

N. 2 Assistenti Sociali titolari di posizione organizzativa e n. 3 Istruttori Amministrativi. Il processo è manuale



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 116

Denominazione del 

processo

Predisposizione di tutti gli atti necessari per eventuali Rimodulazioni 

e Riequilibri dei Piani di Zona.

Individuazione del 

rischio specifico
Individuazione di obiettivi non prioritari per il distretto

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
Programmazione o rimodulazione previsioni di bilancio di competenza della direzione, entro le scadenze previste dalla normativa 

o su richiesta degli uffici per attivazione o rimodulazione previsioni di bilancio

Output: risultato atteso del processo Monitoraggio delle entrate e delle uscite, per i servizi di competenza della direzione finanziarie previste nel bilancio

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dalla normativa finanziaria, e dalla richieste degli uffici di ragionera

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 7

Interrelazioni con altri processi Avvio servizi

Criticità del processo Comunicazioni tra uffici incompleta e/o mancante

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

117

Programmazione economica delle risorse finanziarie e relativo monitoraggio

Descrizione del processo

N° 2 Istruttori Direttivi Amministrativi   e N°5 Istruttori Amministrativi . Il processo è manuale



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 117

Denominazione del 

processo

Programmazione economica delle risorse finanziarie e relativo 

monitoraggio

Individuazione del 

rischio specifico

Previsioni errate con importi insufficienti o elevati, con danno alla 

gestione delle risorse finanziarie

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
Decreto del T.M. anche su proposta del SS, allontanamenti e inserimenti in strutture ai sensi dell'art. 403 cpc da parte del 

Servizio Sociale con ausilio delle Forze dell'Ordine

Output: risultato atteso del processo Assicurare la tutela del minore attraverso interventi di protezione urgenti

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previste dal Decreto del T.M. e dalle emergenze contingenti specifiche del caso in oggetto

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislative

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Scelta non adeguata della struttura per accogliere l'utente allontanato.

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

118

Allontanamento coatto del minore dalla sua famiglia d’origine su disposizione del T.M.

Descrizione del processo

Risorse Umane: n. 1 Psicologa- n.1 Assistente Sociale- n. 1 Istruttore amministrativo. Il processo si svolge in modo manuale



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 118

Denominazione del 

processo

Allontanamento coatto del minore dalla sua famiglia d’origine su 

disposizione del T.M.

Individuazione del 

rischio specifico
Favorire determinate strutture di accoglienza

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Istruzione delle richieste di inserimento asilo nido

Output: risultato atteso del processo Corretto inserimento degli utenti secondo quanto previsto dal Regolamento

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dal Regolamento

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislative

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Organizzazione e gestione delle attività non corrispondente  a quanto previsto dal Regolamento

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

119

Asili Nido Comunali - inserimento utenti

Descrizione del processo

N. 1 Coordnatore asilo nido Salgari, N. 1 Referente Coordinatore asilo nido Rodari, n. 21 Educatori e n. 22 Ausiliari



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 119

Denominazione del 

processo
Asili Nido Comunali - inserimento utenti

Individuazione del 

rischio specifico

Procedura per ammissione al servizio di asilo nido non 

corrispondente a quanto previsto dal Regolamento

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Istanza e richiesta di contributo presentata dalla famiglia 

Output: risultato atteso del processo Consentire alle famiglie affidatarie di provvedere adeguatamente ai bisogni dei minori affidati.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dal Regolamento

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislative

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Errata quantificazine del contributo.

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

120

Contributi per affido etero familiare e adozione internazionale

Descrizione del processo

Risorse Umane: n. 1 Psicologa- n.1 Assistente Sociale- n. 1 Istruttore amministrativo.  Il processo si svolge in modo manuale. Il budget finanziario è adeguato per svolgere l'attività.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 120

Denominazione del 

processo
Contributi per affido etero familiare e adozione internazionale

Individuazione del 

rischio specifico
Eccesso di discrezionalità nell'assegnazione del contributo

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Decreto del T.M.  e anche su segnalazione e proposta del Servizio Sociale

Output: risultato atteso del processo Monitoraggio e Sostegno tramite vari interventi in favore del contesto familiare e dei minori

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo responsabilità civile , disciplinare e penale.

Tempi di svolgimento del processo Previsti dal Decreto del T.M. o dalle emergenze contingenti legati alla specificità del caso. 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo n. 2 Cat. D e N. 1 Cat. C

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo scarsa motivazione e collaborazione dell'utente che ostacolano e ritardano l'esito posirivo del processo

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

121

Controlli e interventi familiari per minori affidati alla vigilanza del Servizio Sociale Comunale su Decreto del Tribunale Minori

Descrizione del processo

Risorse Umane: n. 1 Psicologa- n.1 Assistente Sociale- n. 1 Istruttore amministrativo. Risorse strumentali.: n 1 Computer. Il processo si svolge in modo manuale e alcuni passaggi implicano l'uso  

del Computer pers tesura relazioie e corrispondenza con A.G. competenti e servizi territoriali coinvolti nel caso. Il processo può comportare anche un budget fimananziario per interventi di natura 

di assistenza  economica..



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 121

Denominazione del 

processo

Controlli e interventi familiari per minori affidati alla vigilanza del 

Servizio Sociale Comunale su Decreto del Tribunale Minori

Individuazione del 

rischio specifico

Eccesso di discrezionalità sugli interventi familiari per minori e sui 

controlli

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
Attivazione dell'affidamento preadottivo con decreto del Tribunale dei Minori come affidamento sperimentale di un minore. 

Attivazione dell'affidamento eterofamiliare con decreto del T.M. o su proposta del SS e consenso dei genitori.

Output: risultato atteso del processo Valutazione e verifica dell'andamento degli affidi

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dal Decreto del T.M. e nell'affidamento consensuale a cadenza trimestrale o in funzione della specificità del caso

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Difficoltà ad instaurare una positiva relazione di aiuto tra l'operatore e la famiglia

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

122

Controlli e relazioni al T.M. sull’andamento degli affidi pre-adottivi e sugli affidamenti eterofamiliari

Descrizione del processo

Risorse Umane: n. 1 Psicologa- n.1 Assistente Sociale. Il processo  non comporta  budget finanziario.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 122

Denominazione del 

processo

Controlli e relazioni al T.M. sull’andamento degli affidi pre-adottivi 

e sugli affidamenti eterofamiliari

Individuazione del 

rischio specifico

Eccesso di discrezionalità nella stesura delle relazioni 

sull'andamento degli affidi

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richiesta da parte del cittadino

Output: risultato atteso del processo Esame delle domande, con la verifica dei requisiti e l'inserimento in piattaforma dell'esito dell'istruttoria

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dalla normativa 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Errato caricamento dati su piattaforma INPS

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

123

Definizione e sviluppo delle linee programmatiche relative alle iniziative di sostegno alle famiglie (bonus bebè e sostegno alla maternità)

Descrizione del processo

N. 1 Istruttore Direttivo Ammnistrativo, N°2 Istruttori Amministrativi. Il processo è automatizzato 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 123

Denominazione del 

processo

Definizione e sviluppo delle linee programmatiche relative alle 

iniziative di sostegno alle famiglie (bonus bebè e sostegno alla 

maternità)

Individuazione del 

rischio specifico
 Caricamento dati errati

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Decreto di nomina del Giudice Tutelare con indicazioni di attività da svolgere.

Output: risultato atteso del processo Perseguire l'interesse e soddisfare i bisogni dell'amministrato e del tutelato

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dai Decreti emessi dalle A.G. competenti.

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo aspetti burocratici-amministrativi complessi 

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

124

Gestione delle attività e delle procedure riguardanti tutele e amministrazioni di sostegno per minori

Descrizione del processo

Risorse Umane: n. 1 Psicologa- n.1 Assistente Sociale. Il processo si svolge in modo manuale.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 124

Denominazione del 

processo

Gestione delle attività e delle procedure riguardanti tutele e 

amministrazioni di sostegno per minori

Individuazione del 

rischio specifico
Superficialità nei controlli

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Emissione di decreto del T.M. che prevede misure educative, riabilitative e di reinserimento sociale del minore.

Output: risultato atteso del processo
Attivazione di misure riabilitative che consentano lo sviluppo armonico della personalità del minore sottoposto a misure 

dell'autorità Giudiziaria.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Fissati da decreto del T.M. e dalla specificità delle singole situazioni

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo
Scarsa collaborazione dell'utente e scarsa motivazione al cambiamento, ritardo nell'espletamento del processo a causa 

dell'insufficienza di personale

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

125

Gestione rapporti con le famiglie degli utenti e con i magistrati per tutti i problemi legati alla devianza minorile

Descrizione del processo

n.1 Psicologo, n.1 assistente sociale,  n. 1 Istruttore Amministrativo Flusso documentale informatizzato e manuale 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 125

Denominazione del 

processo

Gestione rapporti con le famiglie degli utenti e con i magistrati per 

tutti i problemi legati alla devianza minorile

Individuazione del 

rischio specifico
Superficialità nella valutazione del bisogno

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Incontri di informazione, orientamento e formazione delle coppie aspiranti all'adozione.

Output: risultato atteso del processo
Predisporre un progetto genitoriale che fornisca alle coppie competenze specifiche per l'adozione. Formare e preparare le coppie 

aspiranti all'adozione a realizzare un consapevole e responsabile progetto adozionale.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dalla programma

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Far coincidere i tempi di organizzazione e conduzione del corso con i tempi della valutazione delle coppie aspiranti all'adozione.

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

126

Incontri formativo-informativi con le coppie che chiedono l’adozione di minori

Descrizione del processo

N. 1 Psicologo, N.1 Assistente Sociale, n. 1 Istruttore amministrativo; flusso documentale informatizzato



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 126

Denominazione del 

processo

Incontri formativo-informativi con le coppie che chiedono l’adozione 

di minori

Individuazione del 

rischio specifico
Formazione ed informazione non adeguata

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richiesta da parte del Tribunale

Output: risultato atteso del processo
 Relazione da inviare al Tribunale per i Minorenni relativa alla valutazione dell'idoneità degli aspiranti all'adozione a seguito di 

verifiche socio-ambientali 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare  

Tempi di svolgimento del processo Tempi previsti dalla legge sull'adozione, in genere 4 mesi dalla ricezione della richiesta di indagine da parte del T.M.

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislative

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Difficoltà a terminare il processo nei tempi stabiliti dalla legge

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

127

Indagini socio ambientali per adozioni nazionali ed internazionali

Descrizione del processo

N. 1 Assistente Sociale, N. 1  amministrativo; flusso documentale informatizzato, automatizzato e manuale 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 127

Denominazione del 

processo
Indagini socio ambientali per adozioni nazionali ed internazionali

Individuazione del 

rischio specifico

Eccesso di discrezionalità nella  valutazione deigli aspiranti 

all'adozione al fine di favorire determinati soggetti

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Disposizione dell'Autorità Giudiziaria  (per episodi di incuria, violenza, maltrattamento, abuso ecc) 

Output: risultato atteso del processo
Relazione all'Autorità Giudiziaria, raccolta di informazioni per valutare se vi sono elementi di rischio, di pregiudizio o danno per 

lo sviluppo psico-fisico del minore.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dall'Autorità Giudiziaria Minorile

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislative

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Scarsa collaborazione da parte dell'utente che può non presentarsi ai colloqui e non collaborare.

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

128

Indagini socio ambientali per minori sottoposti a tutela da parte del Tribunale per i Minorenni

Descrizione del processo

n. 1 Psicologo, n.1 assistente sociale, n. 1  amministrativo



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 128

Denominazione del 

processo

Indagini socio ambientali per minori sottoposti a tutela da parte del 

Tribunale per i Minorenni

Individuazione del 

rischio specifico
Eccesso di discrezionalità

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Segnalazione da parte della scuola o VV.UU. di  inadempienza obbligo scolastico

Output: risultato atteso del processo Attivazione di interventi sociali che consentano il ritorno a  scuola del minore

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo in relazione alle segnalazioni

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislative

Risorse umane impiegate nel processo 4

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo
ritardo nella presa in carico del minore - superficialità nella valutazione del caso e mancata comunicazione alla procura della 

Repubblica presso il Tribunale per i minorenni in caso indampienza dell'obbligo scolastico dell'alunno

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

129

Interventi sociali per casi di Dispersione Scolastica

Descrizione del processo

assistente sociale - educatore - psicologo, istruttore amministrativo



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 129

Denominazione del 

processo
Interventi sociali per casi di Dispersione Scolastica

Individuazione del 

rischio specifico

Attivazione di interventi sociali non adeguati al fine di favorire 

alcuni operatori economici gestori degli interventi sociali

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Segnalazioni riguardanti problematiche socio-assistenziali di minori, minori stranieri non accompagnati e richiedenti asilo

Output: risultato atteso del processo
Attuazione di progetti individualizzati specifici, che assicurino il diritto alla salute ed all'istruzione, all'inserimento degli utenti ed 

eventuali segnalazioni al servizio centrale del Ministero

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dagli specifici casi

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 4

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Erronea o mancata segnalazione al Servizio Centrale del Ministero

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

130

Interventi su minori inseriti in Comunità Alloggio e su minori stranieri non accompagnati. Segnalazioni al Servizio Centrale del Ministero per i richiedenti e inserimento nei 

progetti SPRAR

Descrizione del processo

Risorse Umane: N. 2 Assistenti Sociali, N. 2 Istruttori Ammnistrativi; Elementi finanziari: Budget adeguato; Contesto organizzativo: processo manuale.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 130

Denominazione del 

processo

Interventi su minori inseriti in Comunità Alloggio e su minori 

stranieri non accompagnati. Segnalazioni al Servizio Centrale del 

Ministero per i richiedenti e inserimento nei progetti SPRAR

Individuazione del 

rischio specifico
Erronea o mancata segnalazione al Servizio Centrale del Ministero

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richieste dei cittadini 

Output: risultato atteso del processo erogazione del contributo agli aventi diritto

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti dalla legge

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi 

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo
superficialità nella valutazione dell'istanza Ritardi nel caricamento della Piattaforma INPS errato o omissione caricamento dei 

dati sul portale dell'INPS 

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

131

Istruttoria amministrativa Assegno di Maternità

Descrizione del processo

N. 1 Istruttore Direttivo Ammnistrativo,n. 1 istruttore amministrativo, flusso documentale automatizzato



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 131

Denominazione del 

processo
Istruttoria amministrativa Assegno di Maternità

Individuazione del 

rischio specifico

superficialità nella valutazione dell'istanza Ritardi nel caricamento della Piattaforma 

INPS errato o omissione caricamento dei dati sul portale dell'INPS 

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo

Predisposizione della Determina di impegno somme a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, per l'inserimento 

presso comunità alloggio per minori accreditate. Verifica requisiti relativi all'Ente individuato dall'ufficio di Servizi Socili. L'atto 

di liquidazione è la seconda fase del processo che consiste nel pagamento del servizio reso, con cadenza bimestrale, previo 

controllo della documentazione così come previsto dalla convenzione stupulata tra il Comune e l'Ente nei limiti dell'ammontare 

dell'impegno assunto.

Output: risultato atteso del processo Inserimento dell'utente avente diritto presso adeguata struttura residenziale.  

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Tempi previsti dal Regolamento

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi Interrelazione con i processi di verifica 

Criticità del processo Difficoltà ad acquisire la documentazzione probtaroria finalizzata al pagamento

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari più di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

132

Istruttoria amministrativa completa dall'impegno di spesa alla liquidazione dei ricoveri in favore di minori

Descrizione del processo

n. 1 Istruttore direttivo amministrativo cat. "D" - T.I. con posizione organizzativa e n. 1 Istruttore amministrativo cat. "C" - T.D.  Lo svolgimento dell'intero processo è di tipo manuale.  Per lo 

svolgimento di detto processo non è possibile quantificare nessun budget finanziario in quanto trattasi di spesa obbligatoria su disposizione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 132

Denominazione del 

processo

Istruttoria amministrativa completa dall'impegno di spesa alla 

liquidazione dei ricoveri in favore di minori

Individuazione del 

rischio specifico
Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti.

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richiesta da parte del  Dipartimento Regionale di competenza. 

Output: risultato atteso del processo Assolvimento obbligo di  rendicontazione

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Previsti da decreti e circolari.

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi Previsioni di bilancio

Criticità del processo Mancanza di efficienza ed efficacia nella rendicontazione che potrebbe determinare il mancato riconoscimento delle somme. 

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

133

Rendicontazione alla Regione dei finanziamenti relativi al ricovero disabili psichici, al ricovero minori

Descrizione del processo

N°1 Istruttore Direttivo Amministrativo, N°1 Istruttore Amministrativo Compilazione Manuale



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 133

Denominazione del 

processo

Rendicontazione alla Regione dei finanziamenti relativi al ricovero 

disabili psichici, al ricovero minori

Individuazione del 

rischio specifico

Mancanza di efficienza ed efficacia nella rendicontazione che 

potrebbe determinare il mancato riconoscimento delle somme. 

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 134

Denominazione del 

processo
Programmazione Servizi nell'ambito del fondo povertà

Individuazione del 

rischio specifico

Sottostima del fabbisogno di beni e servizi al fine di precostituire 

ipotesi di proroghe /rinnovi di contratti in essere.

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 134

Denominazione del 

processo
Programmazione Servizi nell'ambito del fondo povertà

Individuazione del 

rischio specifico

Sottostima del fabbisogno di beni e servizi al fine di precostituire 

ipotesi di proroghe /rinnovi di contratti in essere.

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Bando regione Sicilia e richiesta contributo da parte del cittadino

Output: risultato atteso del processo Contributi per l'inserimento scolastico per le famiglie a basso reddito

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Entro la data di scadenza fissata dal bando Regione Sicilia

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Bando e Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Domande incomplete e/o errate

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

135

Contributi libri di testo e borse di studio

Descrizione del processo

N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, N°2 Istruttore Amministrativo per la verifica, l'elaborazione, la liquidazione e la rendicontazione alla Regione Sicilia. La redazione è manuale. Il Budget è 

sufficiente



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 135

Denominazione del 

processo
Contributi libri di testo e borse di studio

Individuazione del 

rischio specifico
Mancate verifiche e/o rendicontazione entro la scadenza

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Avviso pubblico comunale e richiesta contributo da parte del cittadino

Output: risultato atteso del processo Contributi per l'inserimento scolastico per le famiglie a basso reddito scuole secondarie di 1° grado

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Entro la data di scadenza fissata dall'avviso pubblico

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Avviso pubblico e Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Domande incomplete e/o errate

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

136

Presupposti per la concessione di buoni libro

Descrizione del processo

N°2 Istruttore Amministrativo . La redazione è manuale. Il Budget è sufficiente



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 136

Denominazione del 

processo
Presupposti per la concessione di buoni libro

Individuazione del 

rischio specifico
Mancate verifiche e/o rendicontazione entro la scadenza

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Comunicazioni tra enti e/o attivazione di servizi

Output: risultato atteso del processo Risoluzione delle problematiche e/o concertazione per i servizi scolastici di competenza comunale

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Disciplinare

Tempi di svolgimento del processo Regolamenti e normativa

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Avviso pubblico e Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Difficoltà nei rapporti con altri enti

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

137

Rapporti con le autorità scolastiche, assessorato regionale e Libero Consorzio (ex provincia)

Descrizione del processo

N°1 Istruttore Direttivo Amministrativo n. 1 Istruttore Amministrativo 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 137

Denominazione del 

processo

Rapporti con le autorità scolastiche, assessorato regionale e Libero 

Consorzio (ex provincia)

Individuazione del 

rischio specifico
Gestione non coerente con il fabbisogno

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richiesta da parte del cittadino

Output: risultato atteso del processo Verifica dei requisiti conformi alla normativa vigente

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Circolari e normativa

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

138

Requisiti per l'accesso servizio scuolabus

Descrizione del processo

N°1 Istruttore Amministrativo e n. 1 Istruttore Direttivo Ammnistrativo



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 138

Denominazione del 

processo
Requisiti per l'accesso servizio scuolabus

Individuazione del 

rischio specifico
Requisiti non rispondenti al principio dell'imparzialità

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richiesta da parte del cittadino

Output: risultato atteso del processo Verifica dei requisiti conformi alla normativa vigente per agelovare il diritto allo studio

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Circolari e normativa

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Regolamentari e legislative

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Superficialità nei controlli

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

139

Rimborso spese di viaggio totale o parziale alunni pendolari

Descrizione del processo

N°1 Istruttore Amministrativo e n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 139

Denominazione del 

processo
Rimborso spese di viaggio totale o parziale alunni pendolari

Individuazione del 

rischio specifico
Mancanza di controllo sul possesso dei requisiti

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richiesta da parte del cittadino o Università

Output: risultato atteso del processo Rilascio dei certificazioni, informazioni etc richieste dall'utenza

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativo e disciplinare per mancato rilascio

Tempi di svolgimento del processo Circolari e normativa

vincoli del processo (regolamentari o legislative) regolamentari e legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Incompletezza dei dati necessari

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

140

SEGRETERIA UNIVERSITARIA - attività di informazione e assistenza agli studenti; rilascio certificazioni in bollo, ritiro pergamene e titoli di studio, richieste attivazioni 

profilo

Descrizione del processo

N°1 Istruttore Direttivo  Amministrativo  N°1 Istruttore Amministrativo  N°1 Esecutore amministrativo 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 140

Denominazione del 

processo

SEGRETERIA UNIVERSITARIA - attività di informazione e 

assistenza agli studenti; rilascio certificazioni in bollo, ritiro 

pergamene e titoli di studio, richieste attivazioni profilo

Individuazione del 

rischio specifico
Mancato rilascio delle richieste del cittadino nei termini previsti

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Scadenza appalto in essere

Output: risultato atteso del processo Continuità del servizio mensa scolastica

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativo e disciplinare per la mancato avvio del servizio 

Tempi di svolgimento del processo Normativa vigente

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Normativa vigente codice dei contratti

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Tempi procedure di gara 

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

141

SERVIZI MENSA - predisposizione atti per appalto con procedura aperta del servizio

Descrizione del processo

N°1 Istruttore Direttivo Amministrativo e N°1 Istruttore Amministrativo 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 141

Denominazione del 

processo

SERVIZI MENSA - predisposizione atti per appalto con procedura 

aperta del servizio

Individuazione del 

rischio specifico
Mancanza assicurazione del servizio nell'anno scolastico

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richiesta da parte del cittadino

Output: risultato atteso del processo Servizio di mensa scolastica ai richiedenti del servizio con compartecipazione alla spesa

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo Entro il 15 settembre del primo anno scolastico

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 1

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Informazioni inadeguate

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

142

SERVIZI MENSA - Attività di informazioni - modulistica - iscrizioni al servizio

Descrizione del processo

N°1 Istruttore Amministrativo N°1 Istruttore Direttivo Amministrativo



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 142

Denominazione del 

processo
SERVIZI MENSA - Attività di informazioni - modulistica - iscrizioni 

al servizio

Individuazione del 

rischio specifico
Mancata erogazione del servizio

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Sopralluoghi con cadenza casuale o su segnalazione utenti

Output: risultato atteso del processo Qualità del servizio mensa come previsto dal disciplinare di gara

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo legati al servizio

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi e disciplinare di gara

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Difficoltà di rapporti con altri enti

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

143

SERVIZI MENSA - controllo e verifica del servizio svolto dalla ditta appaltatrice (sopralluoghi) controllo qualità pasti

Descrizione del processo

N°1 Istruttore Amministrativo N°1 Istruttore Direttivo  Amministrativo



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 143

Denominazione del 

processo

SERVIZI MENSA - controllo e verifica del servizio svolto dalla ditta 

appaltatrice (sopralluoghi) controllo qualità pasti

Individuazione del 

rischio specifico
Mancate verifiche 

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richiesta da parte dell'utenza

Output: risultato atteso del processo
Erogazione ticket mensa con registrazione e contabilizzazione e valutazione delle condizioni di disagio socio-economico 

familiare da parte dei servizi sociali  per i pasti gratuiti da fornire

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo previsti dal servizio

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi e regolamenti

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo superficialità nei controlli

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

144

SERVIZI MENSA - rilascio ticket mensa; contabilità e controllo - pasti gratuiti per le fasce più deoli segnalati dai servizi sociali

Descrizione del processo

N. 1 Assistente Sociale, N°2 Esecutori amministrativi part-time, con registrazione manuale dei ticket rilasciati



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 144

Denominazione del 

processo

SERVIZI MENSA - rilascio ticket mensa; contabilità e controllo - 

pasti gratuiti per le fasce più deoli segnalati dai servizi sociali

Individuazione del 

rischio specifico
Mancata registrazione del ticket mensa

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 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE 

UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Attivazione del servizio mensa scolastica

Output: risultato atteso del processo Rispetto della normativa vigente sulla formazione del personale

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile

Tempi di svolgimento del processo legati al  disciplinare di gara

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nel processo 1

Interrelazioni con altri processi Gara mensa scolastica

Criticità del processo Programmazione non adeguata al bisogno

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari piu' di effetto economico diretto ed immediato del destinatario

145

SERVIZIO MENSA - Programmazione e organizzazione dei piani di formazione e aggiornamento rivolti al personale mensa

Descrizione del processo

N°1 Istruttore Direttivo Amministrativo N°1 Istruttore  Amministrativo



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 

SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Processo 145

Denominazione del 

processo

SERVIZIO MENSA - Programmazione e organizzazione dei piani di 

formazione e aggiornamento rivolti al personale mensa

Individuazione del 

rischio specifico
Sottostima del fabbisogno di formazione rispetto alle reali necessità

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
UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA 

COMUNALE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo atti di citazione, ricorsi, atti di opposizione , istanze

Output: risultato atteso del processo CONFERIRE INCARICHI SECONDO CRITERI DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA E/O ECONOMICITA'

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo
Di stretta competenza delle singole direzioni che hanno in carico il procediemtno, attività rispetto alla quale l'Avvocatura ha solo obbligo di segnalazione e/o impulso 

in relazione al tipo di procedimento

Tempi di svolgimento del processo quelli previsti dai codici di rito

vincoli del processo (regolamentari o legislative) codice civile, codice penale, codice amministrativo, leggi speciali, codici di procedura

Risorse umane impiegate nel processo n. 1 categoria D - avvocato, n. 2 categoria C, n. 1 categoria B e n. 1 asu

Interrelazioni con altri processi con tutte le Direzioni competenti per materia

Criticità del processo DISCREZIONALITA' NELL'AFFIDAMENTO DEGLI  INCARICHI 

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

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

146

AFFIDAMENTO INCARICHI A LEGALI ESTERNI

esiste un elenco di fiduciari dell'Ente dal quale si può attingere per sorteggio



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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 3

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
x 3

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti x 3

- 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

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

Fase 1 Rilevante

discrezionalità nell'affidamento degli incarichi

AFFIDAMENTO INCARICHI A LEGALI ESTERNI

146



Direzione dell'Ente
UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA 

COMUNALE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo atti di citazione, ricorsi, atti di opposizione , istanze

Output: risultato atteso del processo trattazione secondo le linee guida in materia con possibile deflazione del contenzioso

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Di stretta competenza delle singole direzioni che hanno in carico il procedimento, attività rispetto alla quale l'Avvocatura ha solo obbligo di assistenza e supporto

Tempi di svolgimento del processo quelli previsti dai codici di rito

vincoli del processo (regolamentari o legislative) codice civile, codice penale, codice amministrativo, leggi speciali, codici di procedura, regolamenti e linee guida

Risorse umane impiegate nel processo 4

Interrelazioni con altri processi con tutte le Direzioni competenti per materia

Criticità del processo DISCREZIONALITA' NELLA definizione della procedura 

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

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

147

 ISTRUTTORIA proposte negoziazioni assistite e mediazioni 

n. 1 Avvocato - cat .d - n. 2 amministrativi cat. C e n. 1 esecutore ammministrativo. Il processo è manuale. 



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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 5

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
x 5

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti x 5

- 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

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

Fase 1 Medio/Basso

discrezionalità nella definizione della procedura

 ISTRUTTORIA proposte negoziazioni assistite e mediazioni 

147



Direzione dell'Ente
UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA 

COMUNALE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo atti di citazione, ricorsi, atti di opposizione , istanze, proposte conciliative del Giudice

Output: risultato atteso del processo trattazione secondo le linee guida in materia con possibile deflazione del contenzioso, contenimento delle possibili condanne, precedenti in materia

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Di stretta competenza delle singole direzioni che hanno in carico il procedimento, attività rispetto alla quale l'Avvocatura ha obbligo di relazione

Tempi di svolgimento del processo quelli previsti dai codici di rito

vincoli del processo (regolamentari o legislative) codice civile, codice penale, codice amministrativo, leggi speciali, codici di procedura, regolamenti e linee guida

Risorse umane impiegate nel processo n. 1 categoria D - avvocato, n. 2 categoria C, n. 1 categoria B e n. 1 asu

Interrelazioni con altri processi con tutte le Direzioni competenti per materia

Criticità del processo DISCREZIONALITA' NELLA definizione della procedura 

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

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

148

 ISTRUTTORIA proposte transazioni giudiziali

stima del rischio di soccombenza, regolamenti, codici di rito, giurisprudenza prevalente in materia, precedenti sentenze sulla materia oggetto del contenzioso, linee guida



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

Fase 1 Medio/Basso

Eccesso di discrezionalità nella definizione della procedura 

 ISTRUTTORIA proposte transazioni giudiziali

148



Direzione dell'Ente
UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA 

COMUNALE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo atti di citazione, ricorsi, atti di opposizione , andamento del processo, proposte conciliative del Giudice

Output: risultato atteso del processo modifica tempestiva degli eventuali accantonamenti in ipotesi di soccombenza

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civile e disciplinare

Tempi di svolgimento del processo quelli previsti dai codici di rito e di trasmissione dei dati del registro del contenzioso 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) codici di rito, regolamenti, normativa speciale in materia, linee guida e regolamenti

Risorse umane impiegate nel processo 4

Interrelazioni con altri processi con tutte le Direzioni competenti per materia

Criticità del processo DISCREZIONALITA' NELLA nella valutazione

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

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

149

 MONITORAGGIO CONTENZIOSO

n. 1 categoria D - avvocato, n. 2 categoria C, n. 1 categoria B. Il processo è manuale.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

Fase 1 Medio/Basso

 Modifica non tempestiva delle variazioni degli accantonamenti

 MONITORAGGIO CONTENZIOSO

149



Direzione dell'Ente
UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA 

COMUNALE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo atti di citazione, ricorsi, atti di opposizione , istanze

Output: risultato atteso del processo trattazione secondo le linee guida in materia con possibile deflazione del contenzioso

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Di stretta competenza delle singole Direzuioni che hanno in carico il procedimento, attività rispetto alla quale l'Avvocatura ha solo obbligo di assistenza e supporto 

Tempi di svolgimento del processo quelli previsti dai codici di rito

vincoli del processo (regolamentari o legislative) codice civile, codice penale, codice amministrativo, leggi speciali, codici di procedura, regolamenti e linee guida

Risorse umane impiegate nel processo 4

Interrelazioni con altri processi con tutte le Direzioni competenti per materia

Criticità del processo DISCREZIONALITA' NELLA definizione della procedura 

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

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

150

 Risoluzione controversie in via stragiudiziale

n. 1 categoria D - avvocato, n. 2 categoria C, n. 1 categoria B e n. 1 asu. Il processo è manuale.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

Fase 1 Medio/Basso

 Eccesso di discrezionaliotà nella scelta di risolvere stragiudizialmente la controversia

 Risoluzione controversie in via stragiudiziale

150



Direzione dell'Ente
UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA 

COMUNALE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo atti di citazione, ricorsi, atti di opposizione , andamento del processo, proposte conciliative del Giudice

Output: risultato atteso del processo suggerire adeguato accantonamento risorse e/o modifica tempestiva degli eventuali accantonamenti in ipotesi di soccombenza

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo di competenza della Civica Avvocatura

Tempi di svolgimento del processo quelli previsti dai codici di rito e di trasmissione dei dati del registro del contenzioso 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) codici di rito, regolamenti, normativa speciale in materia, linee guida e regolamenti

Risorse umane impiegate nel processo 4

Interrelazioni con altri processi con tutte le Direzioni competenti per materia

Criticità del processo DISCREZIONALITA' NELLA nella valutazione

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
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I

Descrizione del processo

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

151

stima del rischio contenzioso

n. 1 categoria D - avvocato, n. 2 categoria C, n. 1 categoria B. Il processo è manuale.



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

Fase 1 Medio/Basso

Eccesso di discrezionalità e non tempestività nella valutazione

stima del rischio contenzioso

151



Direzione dell'Ente
UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA 

COMUNALE

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo istanze

Output: risultato atteso del processo valutazione sulla liquidabilità e congruità

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo di competenza della Civica Avvocatura

Tempi di svolgimento del processo previsti dai codici di rito

vincoli del processo (regolamentari o legislative) codici di rito, regolamenti, normativa speciale in materia,  regolamenti

Risorse umane impiegate nel processo 4

Interrelazioni con altri processi con la Direzione II

Criticità del processo DISCREZIONALITA' NELLA nella valutazione

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

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

152

 Rimborso spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi penali, contabili e civili

n. 1 categoria D - avvocato, n. 2 categoria C, n. 1 categoria B 



Direzione dell'Ente

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Individuazione del 

rischio specifico

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

UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - AVVOCATURA COMUNALE

Fase 1 Rilevante

valutazione della sussistenza del diritto alla liquidazione e congruità delle parcelle

 Rimborso spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi penali, contabili e civili

152



Direzione dell'Ente
UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - GABINETTO DEL 

SINDACO

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Necessità di procede all'incarico e/o alla nomina 

Output: risultato atteso del processo Inndividuazione e nomina con provvedimento sindacale 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo
agire nel rispetto della legge e regolamenti; individuazione e nomina dei soggetti in posssesso dei requisiti di legge e della 

prfessionalità idonea al ruolo da ricoprire 

Tempi di svolgimento del processo I tempi sono legati al tipo di individuazione enomina 

vincoli del processo (regolamentari o legislative)
rregolamento che disciplina le modalità di individuazione e nomina di rappresentanti dell'amministrazione presso enti e/o 

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

REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI"; L.R. n. 7/1992 per la 

Risorse umane impiegate nel processo risorse umane assegnate all'ufficio di Gabinetto cat. "D" e Cat. "C" 

Interrelazioni con altri processi
se l'incarico e/o la nomina approvazione del bilancio comunale e programmazione delle somme necessarie - provvedimenti 

gestionali necessari per consentire al sindaco l'individuazione e nomina 

Criticità del processo verifica e rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

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

Incarichi e nomine 

153

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

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

regolamento approvato dall'amministrazione comunale ovvero dalla legge. L'ufficio di gabinetto del Sindaco è dotato delle risorse umane e strumentali idonee per lo svolgimento dell'attività 

istruttoria. Dall'analisi del contesto interno non ci sono state ad oggi segnalazioni e/o osservazioni e/o ricorsi inerenti incarichi e nomine sindacali; gli atti ispettivi dei consiglieri comunali non 

hanno mai avuto  ad oggetto incarichi e nomine sindcali.



Direzione dell'Ente UFFICIO DI STAFF AL SINDACO - GABINETTO DEL SINDACO

Codice Processo 153

Denominazione del 

processo

Incarichi e nomine di rappresentanti dell'amministrazione presso enti 

e/o organismi esterni 

Individuazione del 

rischio specifico

Programmazione delle nomine 

- selezione dei

soggetti d nominare - verifica possesso dei requisiti professionali 

idonei per ricoprire il ruolo 

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
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