
Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo  Indagine interna conoscitiva della disponibilità ad assumere l'incarico di P.O.

Output: risultato atteso del processo  Attribuzione incarico 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrative/disciplinari

Tempi di svolgimento del processo Secondo l'atto ricognitivo

vincoli del processo (regolamentari o legislative) regolamentari/contrattazione collettiva

Risorse umane impiegate nel processo  Dirigente e una cat. D.  per l'istruttoria

Interrelazioni con altri processi No

Criticità del processo Poca oggettività in uno dei  fattori di valutazione previsti dal vigente regolamento

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

Provvedimenti ampliativi delle sfera giuridica con effetto economico diretto

1

Attribuzione incarichi di P.O. al personale 

Il processo è completamente  svolto dal Dirigente  con la collaborazione in fase istruttoria  di un funzinario  istruttore individuato dal Segreterrio generale 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 1

Denominazione del 

processo
Attribuzione incarichi di P.O. al personale 

Individuazione del 

rischio specifico
indirizzare l'attribuzione degli incarichi su particolari 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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Denomiziaone vie 

Output: risultato atteso del processo Aggiornamento toponomastica

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministarative

Tempi di svolgimento del processo semestarle

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 1  Cat C   nr. 1cat. B

Interrelazioni con altri processi resgistrazioni aangrafiche -

Criticità del processo Mancanza di un numero di risorse umane aadeguato

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

Provvedimenti ampliativi delle spera giuridica  senza effetto economico diretto

2

Toponomastica 

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. C  Amm.vo  collaborato  dalle catB assegnante  e il coordinamento  della P.O. il 

persoanele asseganto e di provata eseprienza e 

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi 

informatici in dotazione all ‘Ent



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 2

Denominazione del 

processo
Toponomastica 

Individuazione del 

rischio specifico
Ritardi o omissioni  

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Ricezione richeista Uffio( es. cosap e urbninsitica)

Output: risultato atteso del processo Rilascio parere UTT

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativo/penele/disciplinare 

Tempi di svolgimento del processo Entro i tempi  procediemnttali 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge/ regolamento 

Risorse umane impiegate nel processo 01  Cat. c

Interrelazioni con altri processi remanazione oridnanze

Criticità del processo controlli di polizia stradale.

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

Provvedimenti ampliativi delle spera giuridica  senza effetto economico diretto

3

Pareri tecnci per atti di concessione.

E' stato  organzizato  l'uffcio (UTT) addetto composto da due  cat. c. ( una di vigilanza e l altra tencica)  con supporto nr. due  ASU . Sotto  il diretto coordinamento della P.O. riferimento.-



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 3

Denominazione del 

processo
Pareri tecnci per atti di concessione.

Individuazione del 

rischio specifico

 verifiche  non dettagliate e non conformi a norme per favorire i 

richeidenti 

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 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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Istanza 

Output: risultato atteso del processo Rilasco Autorizzazione 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Aministrative/ discplinari/ dirigenziali

Tempi di svolgimento del processo 30 gg

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge e di regolamento 

Risorse umane impiegate nel processo  Dirigente 

Interrelazioni con altri processi No

Criticità del processo
Possisle mancata aqusisione di tutte le informazioni o comune reali informazioni per il rispetto delle norme di  regolamento ad 

hoc 

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

Provvedimenti ampliativi delle spera giuridica con effetto economico diretto

4

Autorizzazione ad incarichi extraistituzionali a dipendenti 

Ilprocesso e comeptamente  svolto dal Dirigente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 4

Denominazione del 

processo
Autorizzazione ad incarichi extraistituzionali a dipendenti 

Individuazione del 

rischio specifico
Concessioene dell autorizzaione anche in assenza 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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Istanza di parte 

Output: risultato atteso del processo Istruttorie e rialscio deroga

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativo 

Tempi di svolgimento del processo 30gg

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge/ regolamento 

Risorse umane impiegate nel processo 02 Cat. c

Interrelazioni con altri processi controlli di polizia stradale

Criticità del processo alto margine  di dicrezionalità

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

Provvedimenti ampliativi delle spera giuridica  senza effetto economico diretto

5

Deroge a divieti o limitazioni 

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  Amm.vo  collaborato  dalle cat C assegnante  e il coordinamento  della P.O.

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi 

informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 5

Denominazione del 

processo
Deroge a divieti o limitazioni 

Individuazione del 

rischio specifico
Abuso nel rilascio  per favorire soggetti 

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

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

valutazione 

complessiva del livello 

di rischio della fase 

(Giudizio sintetico : 

trascurabile - 

medio/basso - rilevante 

- critico )

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti 

e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari x 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
x 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti x 0

- ricorsi x 0

- presenza di segnalazioni x 0

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

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

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

Fase 1 Rilevante



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Ricezione  istanze

Output: risultato atteso del processo istruttorio - emessione provvedimento.-

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministartive/contabile/ 

Tempi di svolgimento del processo 30gg

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 01 Cat. c nr,2ASU

Interrelazioni con altri processi rilascio deroghe

Criticità del processo no

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

Provvedimenti ampliativi delle sfera giuridica  senza effetto economico diretto

6

Rilascio permessi traffico

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. C  Amm.vo  collaborato da nr. due ASU  assegnante  e il coordinamento  della P.O. il 

persoanele asseganto è  di provata eseprienza .- 

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi 

informatici in dotazione all ‘Ente



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 6

Denominazione del 

processo
Rilascio permessi traffico

Individuazione del 

rischio specifico
Abuso nel rilascio di permessi

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Istanza di aprte 

Output: risultato atteso del processo Istruttorie e rilascio doduemnto 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Penali/ amministrative/ civili

Tempi di svolgimento del processo Entro i tempi  procediemnttali 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge/ 

Risorse umane impiegate nel processo 01 Cat. c

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Limitata dispsonibilità di  personale debitamente formato.

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

Provvedimenti ampliativi delle sfera giuridica  senza effetto economico diretto

7

Rilascio carte identità 

LComponente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. C  Amm.vo  collaborato  dda SSU  assegnante  e il coordinamento  della P.O. il 

persoanele asseganto e di provata eseprienza ma  necessario i potenziamento dell numenro di riosrse umane addette.

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati ..-



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 7

Denominazione del 

processo
Rilascio carte identità 

Individuazione del 

rischio specifico
Falsa attestazione dell'identità 

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Istanza 

Output: risultato atteso del processo Registrazione  della variazione 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo penali/ civili/ disciplianri

Tempi di svolgimento del processo Entro 45 gg. Con la formazione del silenzio assenso inc aso di esito positivo delle verifiche

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 1  Cat C 

Interrelazioni con altri processi  verifiche anagrfice della P.M.

Criticità del processo necessità di potenziamento. del 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

Descrizione del processo

Provvedimenti ampliativi delle sfera giuridica  senza effetto economico diretto

8

cambi di domicilio 

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. C  Amm.vo  collaborato  dalle cat B assegnante  e il coordinamento  della P.O. il 

persoanele asseganto è  di provata eseprienza .ma ocorrerebbe  procedere ad un' azione di formazione per altri dipenti per la rotazione 

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . I



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 8

Denominazione del 

processo
cambi di domicilio 

Individuazione del 

rischio specifico
Mancanza dei presupposti per fovorire taluno 

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Uffcio 

Output: risultato atteso del processo Registrarzione AIRE 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Mancato aggiornamento  dei registri 

Tempi di svolgimento del processo Non prevsiti 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 1  Cat C 

Interrelazioni con altri processi registrazione anagrafe deirmedienti 

Criticità del processo ridotte risorse perosnale 

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

Provvedimenti ampliativi delle sfera giuridica  senza effetto economico diretto

9

Iscrizione  AIRE 

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. C  Amm.vo  collaborato  dalle catB assegnante  e il coordinamento  della P.O. il persoanele 

asseganto e di provata eseprienza e 

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi 

informatici in dotazione all ‘Ente



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 9

Denominazione del 

processo
Iscrizione  AIRE 

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

Fase 1 Trascurabile



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Istanza 

Output: risultato atteso del processo Registrazione   annotazione anagrafica

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo penali/ civili/disciplinari 

Tempi di svolgimento del processo Entro 45 gg. Con la formazione del silenzio assenso inc aso di esito positivo delle verifiche

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 1  Cat C 

Interrelazioni con altri processi  verifiche anagrfice della P.M.

Criticità del processo Rdotte risorse umane

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

Provvedimenti ampliativi delle sfera giuridica  senza effetto economico diretto

10

cambi di residenza 

componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. C  Amm.vo  collaborato  dalle cat B assegnante  e il coordinamento  della P.O. il persoanele 

asseganto è  di provata eseprienza .ma ocorrerebbe  procedere ad un' azione di formazione per altri dipenti per la rotazione 

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 10

Denominazione del 

processo
cambi di residenza 

Individuazione del 

rischio specifico
Mancanza dei presupposti per favorire taluno 

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo  Richiesta 

Output: risultato atteso del processo Autentica sottoscrizione 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Penali /civili /dispclinari 

Tempi di svolgimento del processo Imemdiati 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 1  Cat C 

Interrelazioni con altri processi no 

Criticità del processo no 

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

Provvedimenti ampliativi delle spera giuridica  senza effetto economico diretto

11

 Passaggio proprietà di beni mobili registrati  

L'attivita veine svolta  nell' ambito dell' uffcio Anagrafe a seguito richeista di parte  dierettamento allo sportello . L'Uffcio per tale attviità  non è  sostenuto  da mezzi  informatici



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 11

Denominazione del 

processo
 Passaggio proprietà di beni mobili registrati  

Individuazione del 

rischio specifico
sottoscrizione di firma da parte di soggetto non titolato

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo  Richiesta 

Output: risultato atteso del processo Autentica sottoscrizione 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Penali /cvili/disciplnari 

Tempi di svolgimento del processo Imemdiati 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 1  Cat C 

Interrelazioni con altri processi no 

Criticità del processo non supportotato da strumenti informatici.

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

Provvedimenti ampliativi delle spera giuridica  senza effetto economico diretto

12

Autentica firme

L'attivita veine svolta  nell' ambito dell' uffcio Anagrafe a seguito richeista di parte  dierettamento allo sportello . L'Uffcio per tale attviità  non è  sostenuto  da mezzi  



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 12

Denominazione del 

processo
Autentica firme

Individuazione del 

rischio specifico
sottoscrizione di firma da parte di soggetto diverso.

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo  Uffcio/Richiesta 

Output: risultato atteso del processo  Emissione provevdiemntio di cancellazione per irrepribilità accertata 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo penali/civili8 dispcilpnari 

Tempi di svolgimento del processo almeno un anno.

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 1  Cat C 

Interrelazioni con altri processi verifiche anagrfiche P.M.

Criticità del processo no 

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

Provvedimenti ampliativi delle sfera giuridica  senza effetto economico diretto

13

Cancellazioni  anagrafiche 

L'attivita veine svolta  nell' ambito dell' uffcio Anagrafe 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 13

Denominazione del 

processo
Cancellazioni  anagrafiche 

Individuazione del 

rischio specifico
Mancanza di presupposto per favorire taluni 

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo  Richiesta 

Output: risultato atteso del processo  Rilascio  certificato 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministarative/civili/penali /discplinari

Tempi di svolgimento del processo Immediato

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 1  Cat C   - 1  cat. b

Interrelazioni con altri processi annotazione stato civile 

Criticità del processo no

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

Provvedimenti ampliativi delle spera giuridica  senza effetto economico diretto

14

Rilascio  certificazioni stato civile

componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. C  Amm.vo  collaborato  dalle cat B assegnante  e il coordinamento  della P.O. il persoanele 

asseganto è  di provata eseprienza .ma ocorrerebbe  procedere ad un' azione di formazione per altri dipenti per la rotazione 

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . I



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 14

Denominazione del 

processo
Rilascio  certificazioni stato civile

Individuazione del 

rischio specifico
Faslsificazione  certificato 

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Istanza

Output: risultato atteso del processo Annotazioencirca l esatta volontà del dichiaratante 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civili

Tempi di svolgimento del processo 30gg 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 1  Cat C   - 1  cat. b

Interrelazioni con altri processi annoatazione stato civile 

Criticità del processo no

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

Provvedimenti ampliativi delle spera giuridica  senza effetto economico diretto

15

Indicazione sul nome nei casi di attribuzione all' atto della nascita di nome  composto  da piu elementi.-

omponente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. C  Amm.vo  collaborato  dalle cat B assegnante  e il coordinamento  della P.O. il persoanele 

asseganto è  di provata eseprienza .e praparazione 

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 15

Denominazione del 

processo

Indicazione sul nome nei casi di attribuzione all' atto della nascita di 

nome  composto  da piu elementi.-

Individuazione del 

rischio specifico
Omessa verifica dei presupposti 

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo D'uffcio /Istanza

Output: risultato atteso del processo  Rilascio  corretta certificazione

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civili  /amministruvi /penali

Tempi di svolgimento del processo Immediato

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 1  Cat C   - 1  cat. b

Interrelazioni con altri processi registarzione sato civile 

Criticità del processo no 

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

Provvedimenti ampliativi delle spera giuridica  senza effetto economico diretto

16

Annotazione  su atti 

componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. C  Amm.vo  collaborato  dalle cat B assegnante  e il coordinamento  della P.O. il persoanele 

asseganto è  di provata eseprienza e prparazione.-

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . I



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 16

Denominazione del 

processo
Annotazione  su atti 

Individuazione del 

rischio specifico
Mancanza presupposti per favori taluno

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richeista nubendi 

Output: risultato atteso del processo  Rilascio eseguit apubblicazione / celebrazione  matrimonio

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civili(ammnistrattivi 

Tempi di svolgimento del processo  11 gg.

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 1  Cat C   - 1  cat. b

Interrelazioni con altri processi anntazioni nagrafiche 

Criticità del processo no 

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

Provvedimenti ampliativi delle spera giuridica  senza effetto economico diretto

17

Evento matrimonio 

componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. C  Amm.vo  collaborato  dalle cat B assegnante  e il coordinamento  della P.O. il persoanele 

asseganto è  di provata eseprienza e preparazione. 

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 17

Denominazione del 

processo
Evento matrimonio 

Individuazione del 

rischio specifico
Errori materiali

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Su denuncia di failiari, ASP.  Ecc

Output: risultato atteso del processo  Registarzione delle morte. Cancellazione anagrafica cancellazione asellario giudizialie. rilascio  certicicazione

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo effettiva  annotazione  dell'evento -

Tempi di svolgimento del processo evento 24 ore della evento 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 1  Cat C   - 1  cat. b

Interrelazioni con altri processi cancelazione anagrfica

Criticità del processo no 

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

Provvedimenti ampliativi delle spera giuridica  senza effetto economico diretto

18

Evento morte 

componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. C  Amm.vo  collaborato  dalle cat B assegnante  e il coordinamento  della P.O. il persoanele 

asseganto è  di provata eseprienza e preparazione. 

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 18

Denominazione del 

processo
Evento morte 

Individuazione del 

rischio specifico
Possibili errori e ritardi  nella redazione atto di morte 

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?

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Su Dichiarzione 

Output: risultato atteso del processo Formazione atto di nascita.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Civili

Tempi di svolgimento del processo entro 10 gg. evento 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 1  Cat C   - 1  cat. b

Interrelazioni con altri processi anniotazione anagarfiche 

Criticità del processo no 

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

Provvedimenti ampliativi delle spera giuridica  senza effetto economico diretto

19

Evento nascita 

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di Cat. C  Amm.vo  collaborato  dalle cat B assegnante  e il coordinamento  della P.O. il persoanele 

asseganto è  di provata eseprienza e preparazione. 

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 19

Denominazione del 

processo
Evento nascita 

Individuazione del 

rischio specifico
Non rilevati 

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo  Richiesta 

Output: risultato atteso del processo  Rilascio  certificato 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo penali/ disciplinari

Tempi di svolgimento del processo Immediato

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 2  Cat C 

Interrelazioni con altri processi no 

Criticità del processo Non rilevata

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

Provvedimenti ampliativi delle spera giuridica  senza effetto economico diretto

20

Rilascio  certificazioni anagrfiche 

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di Cat. C  Amm.vo   oltra ad altee unità assegnante  e il coordinamento  della P.O. il persoanele 

asseganto è  di provata eseprienza e preparazione. 

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 20

Denominazione del 

processo
Rilascio  certificazioni anagrfiche 

Individuazione del 

rischio specifico
rilascio certificati non  conformi 

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Inziativa di aprte 

Output: risultato atteso del processo  Separazion - Divorzio  Riconcilaizione

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo cvili /penali/dsicolinari 

Tempi di svolgimento del processo 30gg

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 1  Cat C   - 1  cat. b

Interrelazioni con altri processi annotazione stato civile

Criticità del processo no 

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

Provvedimenti ampliativi delle spera giuridica  senza effetto economico diretto

21

 Separazione- divorzio -riconcilaizione 

componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. C  Amm.vo  collaborato  dalle cat B assegnante  e il coordinamento  della P.O. il persoanele 

asseganto è  di provata eseprienza e preparazione. 

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 21

Denominazione del 

processo
 Separazione- divorzio -riconcilaizione 

Individuazione del 

rischio specifico
errori materiali 

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richeista volontaria 

Output: risultato atteso del processo  Iscrizione all albo 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Assiurare  l'aggirmaneto dell'Albo

Tempi di svolgimento del processo annuale

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 1  Cat C   - 1  cat. b

Interrelazioni con altri processi no 

Criticità del processo Mitigate dalle misure organizzaztive adottat ei teme di veriifca acampione delle deichiarzioni.-

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

Provvedimenti ampliativi delle spera giuridica  senza effetto economico diretto

22

  Iscrizione albo scrutarore di  Seggio

componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. C  Amm.vo  collaborato  dalle cat B assegnante  e il coordinamento  della P.O. il persoanele 

asseganto è  di provata eseprienza e preparazione. 

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 22

Denominazione del 

processo
  Iscrizione albo scrutarore di  Seggio

Individuazione del 

rischio specifico
Mancata  verifica dei requsiti dichirati 

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?

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo D 'UffD' uffcio o istanza di parte

Output: risultato atteso del processo aggiornamento  elenchi 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo penali/disciplinari 

Tempi di svolgimento del processo Ogni due anni 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 1  Cat C   - 1  cat. b

Interrelazioni con altri processi no 

Criticità del processo no 

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

Provvedimenti ampliativi delle spera giuridica  senza effetto economico diretto

23

Iscrizione Albo Giudici Popolari 

componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. C  Amm.vo  collaborato  dalle cat B assegnante  e il coordinamento  della P.O. il persoanele 

asseganto è  di provata eseprienza e preparazione. 

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 23

Denominazione del 

processo
Iscrizione Albo Giudici Popolari 

Individuazione del 

rischio specifico
Inserimento di soggetti privi dei requisiti 

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richeista volontaria 

Output: risultato atteso del processo Porposta iscrizione all albo da presentare alla competente Corte di Appello

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Penali/discplinari 

Tempi di svolgimento del processo Ogni due anni 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 1  Cat C   - 1  cat. b

Interrelazioni con altri processi no 

Criticità del processo Mitigate dalle misure organizzaztive adottat ei teme di veriifca acampione delle deichiarzioni.-

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

Provvedimenti ampliativi delle spera giuridica  senza effetto economico diretto

24

Iscrizione Albo presidenti di seggio  

componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. C  Amm.vo  collaborato  dalle cat B assegnante  e il coordinamento  della P.O. il persoanele 

asseganto è  di provata eseprienza e preparazione. 

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 24

Denominazione del 

processo
Iscrizione Albo presidenti di seggio  

Individuazione del 

rischio specifico
Inserimento di soggetti privi dei requisiti 

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo   Istanza di aprte 

Output: risultato atteso del processo Acquisto di cittadianza ,tarscrizione atti e aggiornamento  banca dati 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo civili/penali/disciplinari 

Tempi di svolgimento del processo 30 gg.

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 1  Cat C   - 1  cat. b

Interrelazioni con altri processi annotazioni  anagrafiche 

Criticità del processo no 

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

Provvedimenti ampliativi delle spera giuridica  senza effetto economico diretto

25

Acqusito cittadinanza

componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. C  Amm.vo  collaborato  dalle cat B assegnante  e il coordinamento  della P.O. il persoanele 

asseganto è  di provata eseprienza e preparazione. 

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 25

Denominazione del 

processo
Acqusito cittadinanza

Individuazione del 

rischio specifico
Non corretta verifica della documetazione

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo uffcio 

Output: risultato atteso del processo formazione liste  leva

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo penali/amministaruive/disciplinari 

Tempi di svolgimento del processo annuale

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 1  Cat C   - 1  cat. b

Interrelazioni con altri processi no 

Criticità del processo no 

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

Provvedimenti ampliativi delle spera giuridica  senza effetto economico diretto

26

leva 

componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. C  Amm.vo  collaborato  dalle cat B assegnante  e il coordinamento  della P.O. il persoanele 

asseganto è  di provata eseprienza e preparazione. 

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . 
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DEMOGRAFICI

Codice Processo 26

Denominazione del 

processo
leva 

Individuazione del 

rischio specifico
Non inserimento di taluni  soggetti

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?

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo uffcio 

Output: risultato atteso del processo formezione liste  leva

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Corretta formzione liste

Tempi di svolgimento del processo annuale

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 1  Cat C   - 1  cat. b

Interrelazioni con altri processi no 

Criticità del processo no 

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

Provvedimenti ampliativi delle spera giuridica  senza effetto economico diretto

27

 Formazione liste  elettorali Formazione liste  elettorali

L'attivita veine svolta  nell' ambito dell' uffcio elettorale e   sotto il coordimaneto della P.O.
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DEMOGRAFICI

Codice Processo 27

Denominazione del 

processo
 Formazione liste  elettorali Formazione liste  elettorali

Individuazione del 

rischio specifico
Non inserimento di taluni  soggetti

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 X

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

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

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Fabbisogno beni e servizi

Output: risultato atteso del processo Formazione programma   beni e servizi funzionali o per la fruizione dgli utenti 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Natura  contabile e/o amministrativa

Tempi di svolgimento del processo propedeutico  al  bilancio di previsione 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legilastivi

Risorse umane impiegate nel processo 1  cat. D.  -Cat. C  2  

Interrelazioni con altri processi relativi alla procedura di fortiture

Criticità del processo non adeguta formazione del perosnale  nella esatte rpedispsoiszione del piano.

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

28

ADOZIONE /AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE   FORNITURA BENI E SERVIZI 

###########################################################################################################################################################



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 28

Denominazione del 

processo

ADOZIONE /AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE   

FORNITURA BENI E SERVIZI 

Individuazione del 

rischio specifico

Omisione o sottostima del fabbisogno di beni e servisi per 

precostituire ipotesi di proroghe

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Attivazione  procedura per acquiszioen bene e servizi 

Output: risultato atteso del processo Individuazione   RUP

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Ammmistrativa/discplinare 

Tempi di svolgimento del processo prevebtivo o cotestuale alal determina a cotrarre

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo Cat. D e Ct. C

Interrelazioni con altri processi  relativi ai cotratti pubblici

Criticità del processo Mitigata dall acquisizione della dichirazione di assenza conflitti di interesse.

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

29

NOMINA RUP

Componente strutturale: L'Uffcio è   orgnaizzato     ponebdo  acapo dlleo stesso un didpente di CAt. D  Amm.vo  collobarato dalle cat c assegante  e il coordinamento  della P.O.   sarebbe 

necessario maggiore risorse umane per una "rotazioen  dell icarico "  Componente strumentale :.Luffcio è daotato di strumenti infrmatici adeguati  oltre a collegamenti banche date. inoltr e tutto l 

atticità vine  elevaorata attreverso il sistema dei flussi  documetali in doatazione all'Ente.- 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 29

Denominazione del 

processo
NOMINA RUP

Individuazione del 

rischio specifico
Nomina RUP  non idoneo a caratterizzare la terzietà 

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Fabbisogno beni e servizi

Output: risultato atteso del processo Acquisizine bene e servizi

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo  contabile / amministrativa

Tempi di svolgimento del processo propedeitico  al  bilancio di previsione 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legilastivi

Risorse umane impiegate nel processo 1  cat. D.  -Cat. C  2  

Interrelazioni con altri processi detrminazione importo

Criticità del processo  non coerente con la  programmazione 

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

 COCNTRATTI PUBBLICI

30

DEFINIZIONE OGGETTO DELL' AFFIDAMENTO

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  Amm.vo  collaborato  dalle cat C assegnante  e il coordinamento  della P.O. si ravvisa  

la necessita di accentatre gli acqsuti tarserale a tutte le direzionidell Ente.

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi 

informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 30

Denominazione del 

processo
DEFINIZIONE OGGETTO DELL' AFFIDAMENTO

Individuazione del 

rischio specifico

Restrizione del emrcato nella definizione delle specifiche , attraverso 

l'indicazione di prodotti che possono favorire 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

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Fabbisogno beni e servizi

Output: risultato atteso del processo definire  clausole del contratto 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Natura  contabile e/o  amministrativa

Tempi di svolgimento del processo propedeitico  al  bilancio di previsione 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 1  cat. D.  -Cat. C  2 

Interrelazioni con altri processi Con altri  processi relativi al procedimento 

Criticità del processo scarsw conoscenza giuridiche nel predisopre  gli atti

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

 COCNTRATTI PUBBLICI

31

Individuazione degli elementi essenziali del contatto/csa

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  Amm.vo  collaborato  dalle cat C assegnante  e il coordinamento  della P.O.  

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi 

informatici in dotazione all ‘Ente-si raprsenta in taluni casi la insufficente conoscenza giuridica di  apronatre il c.s.a
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DEMOGRAFICI

Codice Processo 31

Denominazione del 

processo
Individuazione degli elementi essenziali del contatto/csa

Individuazione del 

rischio specifico

predisposizione di  clausole contrattuali tali da disincentivare la 

partecipazione  alla gara o per consentire modifiche durante 

l'esecuzione del 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?

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Fabbisogno beni e servizi

Output: risultato atteso del processo Indiciduazione specifiche tecniche e stima  importo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Natura  contabile e/o amministrativa

Tempi di svolgimento del processo Non previsti

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legilastivi

Risorse umane impiegate nel processo 1  cat. D.  -Cat. C  2  

Interrelazioni con altri processi Con altri  processi relativi al procedimento 

Criticità del processo Possibile carenza di professionlita per individuare le specifiche.

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

32

CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO 

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  Amm.vo  collaborato  dalle cat C assegnante  e il coordinamento  della P.O. Si rppreenta 

che la consultazione potrebbe non essere  abbastanza esaustiva e comepleta.-

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi 

informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 32

Denominazione del 

processo
CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO 

Individuazione del 

rischio specifico
Nomina  RUP non idoneo ad asscireare la terzietà nel 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?

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo individuazione  del impoto 

Output: risultato atteso del processo detrmianre un Importo congruo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Cantabili /amministartve 

Tempi di svolgimento del processo Non stabliti

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo Cat. D e Ct. C

Interrelazioni con altri processi Cosnultazione preliminare.

Criticità del processo Si  possibile erreata valutazione dell importo del contratto

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

33

Determinazione  importo/valore contratto

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  Amm.vo  collaborato  dalle cat C assegnante  e il coordinamento  della P.O.Si 

rpapreneta la possibilit erronea valuatzione  dell'importo    per assenza di una pianificazioeprgettuale adeguata.-

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi 

informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 33

Denominazione del 

processo
Determinazione  importo/valore contratto

Individuazione del 

rischio specifico

Abuso del valore stimato al fine di eludere  le disposizioni sulla 

procedure da pore 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?

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Fabbisogno beni e servizi

Output: risultato atteso del processo Acquisizione  beni e servizi

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Natura  contabile e/o amministrativa

Tempi di svolgimento del processo Non previsti

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legilastivi

Risorse umane impiegate nel processo 1  cat. D.  -Cat. C  2  

Interrelazioni con altri processi Con altri  processi relativi al procedimento 

Criticità del processo  inadguatezza del RUP

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

34

Individuazione istituto per l affidamento 

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  Amm.vo  collaborato  dalle cat C assegnante  e il coordinamento  della P.O.-

potrebbe incidere sul rischio  la carenza di adeguaat formazione  del Rup .-Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   

tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 34

Denominazione del 

processo
Individuazione istituto per  l'affidamento 

Individuazione del 

rischio specifico

Elusione dlle regole di afidamento mediante l'uso improprio di 

sistemi di affidamento ,di tipologie contrattuali o di procedure 

negoziate o di affidamenti diretti per favore taluna 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?

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Individuazione dei citeri 

Output: risultato atteso del processo Definizione dei criteri

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministatiova/disciplinare

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legislative

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi Relwtivi alle procedure dei contratti

Criticità del processo Uso distrorto del criterio dell'offerta economicamete piu vantaggiosa.

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

35

Criteri  di aggiudicazione 

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  Amm.vo  collaborato  dalle cat C assegnante  e il coordinamento  della P.O. Si 

rppresenta la possibile inadhuatezza dell cosnoscenza in tale istituto.-

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi 

informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 35

Denominazione del 

processo
Criteri  di aggiudicazione 

Individuazione del 

rischio specifico

Uso distorto del crirezio dell'offerta economicamente  finalizzato a 

favorire uan determinata ditta,

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)

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Scelta del migliore oepratore econonico

Output: risultato atteso del processo Acqusizione  dei beni e servisi dal migliore operatore economico

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativa contabile 

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

Risorse umane impiegate nel processo 1 Cat. D. 01 Cat C 

Interrelazioni con altri processi no

Criticità del processo oosibili errori nellindividuazione

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

36

Requisiti di qualificazione

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  Amm.vo  collaborato  dalle cat C assegnante  e il coordinamento  della P.O. Si 

rppresenta la possibile inadeguatezza della cosnoscenza  delel normativa.--

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi 

informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 36

Denominazione del 

processo
Requisiti di qualificazione

Individuazione del 

rischio specifico

Favoreggiamento di un impresa mediante  l' indicazione nel bando di  

requisiti tecnici  ed economici non giustificati e  calibrati  alle sue 

possbilità

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Pubblicita della procedura

Output: risultato atteso del processo Recepimento del bando  per gli operatori

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativa/disciplinare 

Tempi di svolgimento del processo come prevsiti 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo Cat. D    02 Cat. C

Interrelazioni con altri processi si 

Criticità del processo no

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

37

  Pubblicazione del  bando e  gestione informazioni   complementari

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  Amm.vo  collaborato  dalle cat C assegnante  e il coordinamento  della P.O.-

potrebbe incidere sul rischio  la carenza di adeguata formazione  del Rup .-Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   

tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 37

Denominazione del 

processo
  Pubblicazione del  bando e  gestione informazioni   complementari

Individuazione del 

rischio specifico

Possibilita che i vari attori coinvolti( RUP ecc) manipolino le 

disposizioni del  processo per pilotare l' aggiudicazione

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)

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Pubblicita della procedura

Output: risultato atteso del processo Recepimento del avviso  per gli operatori

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativo

Tempi di svolgimento del processo come prevsiti 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo Cat. D    02 Cat. C

Interrelazioni con altri processi si 

Criticità del processo Innadeguta formazione del RUP

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

38

Pubblicazione  avviso manifestazione interesse 

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  Amm.vo  collaborato  dalle cat C assegnante  e il coordinamento  della P.O.-

potrebbe incidere sul rischio  la carenza di adeguata formazione  del Rup .-Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   

tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 38

Denominazione del 

processo
Pubblicazione  avviso manifestazione interesse 

Individuazione del 

rischio specifico

Possibilita che i vari attori coinvolti( RUP ecc) manipolino le 

disposzione che governano il processo per pilotare l aggiudicazione

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)

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Individuazione   termini

Output: risultato atteso del processo Definizione termini

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativa/disciplinare 

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legislative

Risorse umane impiegate nel processo Cat.  D  nr.01 C.

Interrelazioni con altri processi pubblicazione bando/avviso

Criticità del processo non si ravivisano

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

Contratti pubblici

39

Fissazione termini ricezione offerte

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  Amm.vo  collaborato  dalle cat C assegnante  e il coordinamento  della P.O.-

potrebbe incidere sul rischio  la carenza di adeguata formazione  del Rup .-Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   

tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 39

Denominazione del 

processo
Fissazione termini ricezione offerte

Individuazione del 

rischio specifico

Azioni o comportamenti  tesi a registringere indebitamente la platea 

dei partecipanti alla gara

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Procedura per  acquisizione bene e servizi

Output: risultato atteso del processo Acquisizioe beni e servizi

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativa /discplinare

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo  Cat. D e nr. 02 C.

Interrelazioni con altri processi criteri di aggudicazione 

Criticità del processo complessità   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

Contratti pubblici

40

Valutazione offerte

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  Amm.vo  collaborato  dalle cat C assegnante  e il coordinamento  della P.O.-

potrebbe incidere sul rischio  la carenza di adeguata formazione  del Rup .-Componente strumentale .L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   

tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 40

Denominazione del 

processo
Valutazione offerte

Individuazione del 

rischio specifico

Alta discrezionlità  nella valutazione degli elementi costitutivi 

dell'offerta

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo custodia  dei documenti  di gara 

Output: risultato atteso del processo verifica dei documenti di gara

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Ammiistrativa/ disciplinare /penale

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legislative

Risorse umane impiegate nel processo 1 Cat- d  nr- due Cat. C

Interrelazioni con altri processi Relativi alle procedure dei contratti

Criticità del processo Non rilevate inquanto non  ancora proceduro alla custodia di documentazoendi gara

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

Contratti pubblici

41

Trattamento e  custodi documentazione di  gara

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  Amm.vo  collaborato  dalle cat C assegnante  e il coordinamento  della P.O.

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi 

informatici in dotazione all ‘Ente. I taleprocesso potrebbe incidere la mancaza di adeguate misure di custodia.- 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 41

Denominazione del 

processo
Trattamento e  custodi documentazione di  gara

Individuazione del 

rischio specifico
Mancanza tutela di segretezza

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo le dichiarazioni  presentate  in sede di gara 

Output: risultato atteso del processo verifica  dei requisiti

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativa/ disciplinare / paenale

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legislative

Risorse umane impiegate nel processo 1 Cat- d  nr- due Cat. C

Interrelazioni con altri processi agg

Criticità del processo possibile inadegutezza  dele formazioe del RUP-

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

42

verifica requisiti ai fini della stipula del contratto.

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  Amm.vo  collaborato  dalle cat C assegnante  e il coordinamento  della P.O.-

potrebbe incidere sul rischio  la carenza di adeguata formazione  del Rup .-Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   

tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 42

Denominazione del 

processo
verifica requisiti ai fini della stipula del contratto.

Individuazione del 

rischio specifico
Alterazione contenuto delle 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?

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Procedura per  acquisizione bene e servizi

Output: risultato atteso del processo Acquisizioe beni e servizi

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativa/ contabile/ penale /disciplinare

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo  Cat. D e nr. 02 C.

Interrelazioni con altri processi determinazion oggetto contratto-  

Criticità del processo Carenza di misusre orgnzizatve per stabiliere i nr. minono  di oepratori da inviatre seocndo fesce d imeporto.-

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

43

Affidamenti diretti 

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  Amm.vo  collaborato  dalle cat C assegnante  e il coordinamento  della P.O.

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi 

informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 43

Denominazione del 

processo
Affidamenti diretti 

Individuazione del 

rischio specifico
Frazionamenti delle spesa

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo istanza di sub appalto 

Output: risultato atteso del processo Approvazione  del sub appalto

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrative /contabili /penali/disciplinari

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

Risorse umane impiegate nel processo 1 Cat. D. 01 Cat C 

Interrelazioni con altri processi esecuzione del contratto 

Criticità del processo no  in quanto non si  sono verificati anocra casi di  aurtorizzazione  al sub appalto.

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

44

Autorizzazioni a sub appalto.

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  Amm.vo  collaborato  dalle cat C assegnante  e il coordinamento  della P.O.-

potrebbe incidere sul rischio  la carenza di adeguata formazione  del Rup .-Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   

tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 44

Denominazione del 

processo
Autorizzazioni a sub appalto.

Individuazione del 

rischio specifico
mancata effettuazione delle verifiche  obbligatorie  sul subapplatatore

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo verifiche  esatta esecuzione 

Output: risultato atteso del processo evantuali penali o contestazioni

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrative /disciplinari/penali/contabili

Tempi di svolgimento del processo per tutta 'l eseuzione  del contratto 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

Risorse umane impiegate nel processo 1 Cat. D. 01 Cat C 

Interrelazioni con altri processi Si liquidazioni .-

Criticità del processo Si  . In quanto ancora da definire la misura organizzativa   per l'esecuzione dei controlli  predetermianti e  e sensa preavviso.-  

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

45

Esecuzione  del contratto / Collaudo

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  Amm.vo  collaborato  dalle unita  assegnate  e il coordinamento  della P.O.  

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi 

informatici in dotazione all ‘Ente.-



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 45

Denominazione del 

processo
Esecuzione  del contratto / Collaudo

Individuazione del 

rischio specifico

Omissione di verifiche delle caratteristiche dei beni o della qualità 

dei  servizi  durante il periodo di esecuzione per favorire l'appaltatore

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Modifica  contratto

Output: risultato atteso del processo Approvazione 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrative /contabili/disciplinari

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

Risorse umane impiegate nel processo 1 Cat. D. 01 Cat C 

Interrelazioni con altri processi predispsoszione csa  e esecuzione del contratto e

Criticità del processo  Si  per effetto delle possibile  inadeguata  definizione della quantita e/o qualità delle fornitura. Per indeguazza  del RUP 

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

46

Approvazione varianti 

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  Amm.vo  collaborato  dalle cat C assegnante  e il coordinamento  della P.O.-

potrebbe incidere sul rischio  la carenza di adeguata formazione  del Rup .-Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   

tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi informatici in dotazione all ‘Ente 

C



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 46

Denominazione del 

processo
Approvazione varianti 

Individuazione del 

rischio specifico
Omessa adeguata previsione iniziale 

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Esigenza di modifica

Output: risultato atteso del processo Modica pretsazioni

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrative )ontabili/disciplinari/penali

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

Risorse umane impiegate nel processo 1 Cat. D. 01 Cat C 

Interrelazioni con altri processi no

Criticità del processo  Possibeindegutezza RUP nelle prevsioni inziali.-

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

47

Varianti in corso di esecuzione   del contratto   

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  Amm.vo  collaborato  dalle cat C assegnante  e il coordinamento  della P.O.-

potrebbe incidere sul rischio  la carenza di adeguata formazione  del Rup .-Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   

tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 47

Denominazione del 

processo
Varianti in corso di esecuzione   del contratto   

Individuazione del 

rischio specifico

Ammissioni di varianti per consentire all' appaltatore di recuperare lo 

sconto  effettuato in  sede 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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Contestazione  durante l'esecuzione del contartto

Output: risultato atteso del processo Definizione delle controversie 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Contabili/amministrative/disciplinari

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

Risorse umane impiegate nel processo 1 Cat. D. 01 Cat C 

Interrelazioni con altri processi esecuzione del contratto 

Criticità del processo carenza di professionalità in materia del Rup

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

48

Utilizzo rimedi per definire contraversie diversi da quelli giurisdizionali. 

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  Amm.vo  collaborato  dalle cat C assegnante  e il coordinamento  della P.O.-

potrebbe incidere sul rischio  la carenza di adeguata formazione  del Rup .-Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   

tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 48

Denominazione del 

processo

Utilizzo rimedi per definire contraversie diversi da quelli 

giurisdizionali. 

Individuazione del 

rischio specifico

 Condizionamenti  nelle decisioni assunte  all' esito delle procedure  

di accordo bonario .

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Definizione della prestazione

Output: risultato atteso del processo Pagemeto debito commerciale 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Contabile/amministarrative /penali

Tempi di svolgimento del processo 30 gg.

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

Risorse umane impiegate nel processo 1 Cat. D. 01 Cat C 

Interrelazioni con altri processi esecuzione del contratto 

Criticità del processo No per effeto delle misure organizzative adottate.-

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

49

Liquidazioni  commerciali

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  Amm.vo  collaborato  dalle cat C assegnante  e il coordinamento  della P.O.

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi 

informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 49

Denominazione del 

processo
Liquidazioni  commerciali

Individuazione del 

rischio specifico
Pagamento in  violazione delle procedure.

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo erori o imprecisionid el bando 

Output: risultato atteso del processo blocco della gara 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrative /disciplinare

Tempi di svolgimento del processo non  previsti 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

Risorse umane impiegate nel processo 1 Cat. D. 01 Cat C 

Interrelazioni con altri processi pubblicazione bando

Criticità del processo Indeguatezza nella redazione del bando.-

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

50

Revoca  bando 

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  Amm.vo  collaborato  dalle cat C assegnante  e il coordinamento  della P.O.-

potrebbe incidere sul rischio  la carenza di adeguata formazione  del Rup .-Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   

tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 50

Denominazione del 

processo
Revoca  bando 

Individuazione del 

rischio specifico
Abuso provvedimento di revoca per bloccare 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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo 51

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Ufficio /esposto/denuncie 

Output: risultato atteso del processo Accertamento di veioalzioni alle leggi speifiche 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Penali/contabili/ dsicplinari /amministrative

Tempi di svolgimento del processo non definiti 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge/regolamentarie

Risorse umane impiegate nel processo  nr. 02 cat. vigilanza

Interrelazioni con altri processi altri controlli  di polizia amministrative

Criticità del processo Si. S difficolta nel controllo di possibili  omissioni nell ambito dell' attività di uffcio

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

Controlli  verifiche ispezioni

Controlli di polizia commerciale

L'attivita è organizzata all' interno del Reparto Controlli Specialistici che comprende altre UU.OO. (addettte  ai controlli ambientali  - edilizi  ,di poizia giudiziaria  ecc)  con  supervisione del 

l'uffciale responsabile. Per quanto riguarda i controlli ripetitivi (vedi mercato settmanela) il perosnale addetto vene affiancato da altro perosnale addetto ad altri uffci e a rotazione  per assiccurare 

sia la prfessionalità  sia  il perosnale che non abbia  contratti frequanti con  gli operatori commericiali.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 51

Denominazione del 

processo
Controlli di polizia commerciale

Individuazione del 

rischio specifico
Omissione dell'applicazione della sanzioni 

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo 52

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Su Istanza  /Ufficio 

Output: risultato atteso del processo  Esatta situazione  delle condizioni, stati , situazioni

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Penali/contabii/ amministartive/dsciplinari 

Tempi di svolgimento del processo secondo i tempi del procediemto 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge/regolmetarie

Risorse umane impiegate nel processo  nr. 01  cat. vigilanza

Interrelazioni con altri processi no

Criticità del processo Si   difficoltà nell controlo di possibili omissioni

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

Controlli  verifiche ispezioni

Accertamenti tributari  

Le attività di verifica in tale contesto e relativo  ai processsi sopra indicati e organizata con un agente  distaccato all'Uffico Tributi  . 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 52

Denominazione del 

processo
Accertamenti tributari  

Individuazione del 

rischio specifico
Infedele verifica

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

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

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

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

di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari x 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
x 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti x 0

- ricorsi x 0

- presenza di segnalazioni x 0

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

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

delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Fase 1 Rilevante



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo 53

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Ufficio /esposto/denuncie 

Output: risultato atteso del processo Accertamento dei veioalzioni alle leggi sepcifiche 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Penali/contabili/ dsicplinari /amministrative

Tempi di svolgimento del processo secondo i tempi del procediemto 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge/regolmetarie

Risorse umane impiegate nel processo  nr. 02 cat. vigilanza

Interrelazioni con altri processi altri controlli 

Criticità del processo Si.  difficolta nel controllo di possibili  omissioni nell ambito dell' attività di uffcio

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

Controlli  verifiche ispezioni

Controlli di polizia edilzia 

L'attivita è organizzata all' interno del Reparto Controlli Specialistici che comprende altre UU.OO. (addettte  ai controlli commerciali , ambientale di poizia giudiziaria  ecc)  con supervisione del 

l'uffciale responsabile .Le pratiche vengono  traciate e archiviate nel sistema inofrmatico.-



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 53

Denominazione del 

processo
Controlli di polizia edilzia 

Individuazione del 

rischio specifico
Omessa rilevazione  delle irrgolarità  

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo 54

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Ufficio /esposto/denuncie 

Output: risultato atteso del processo Accertamento dei veioalzioni alle leggi sepcifiche 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Penali/contabili/ dsicplinari /amministrative

Tempi di svolgimento del processo secondo i tempi del procediemto 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge/regolmetarie

Risorse umane impiegate nel processo  nr. 05  cat. vigilanza

Interrelazioni con altri processi altri controlli 

Criticità del processo possibilita di  divulgazione dei controlli e ampia discrazionalità nei controlli d 'uffcio 

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

Controlli  verifiche ispezioni

Controlli di polizia ambietale 

L'attivita è organizzata all' interno del Reparto Controlli Specialistici che comprende altre UU.OO. (addettte  ai controlli commerciali i  - edilizi  ,di poizia giudiziaria  ecc) con supervisione del 

l'uffciale responsabile.Le pratiche vengonoa rchviate nel sitema infromatico. 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 54

Denominazione del 

processo
Controlli di polizia ambietale 

Individuazione del 

rischio specifico
Omessa applicazione della sanzioni 

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

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

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

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

di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari x 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
x 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti x 0

- ricorsi x 0

- presenza di segnalazioni x 0

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

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

delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Fase 1 Rilevante



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo 55

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Ufficio  

Output: risultato atteso del processo Accertamento dei veioalzioni Al C.d.S.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Penali/contabili/ dsicplinari /amministrative

Tempi di svolgimento del processo secondo i tempi del procediemto 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge/regolmetarie

Risorse umane impiegate nel processo  nr. 20 cat. vigilanza

Interrelazioni con altri processi altri controlli 

Criticità del processo Alta discrezinalita nei controlli da parte degli operatori.-

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

Controlli  verifiche ispezioni

Controlli di polizia stradale 

 Componet strututtrale .L attivita è organizzata nell ambito del Reparto Viabilità e Polizia Stradale . L unita è composta da circa 20  operatori con coordimento nei due turni di servizio  e 

supervisionati dall'uffciale  responsabile . Per la componente strumetale si ritiene ecessario dotare gli operatori  di strumenti informatici per il rielvamento e la contstazione delel viaolzioni su 

starda.-



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 55

Denominazione del 

processo
Controlli di polizia stradale 

Individuazione del 

rischio specifico
Omessa applicazione delle sanzioni   

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo 56

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Su Istanza  /Ufficio 

Output: risultato atteso del processo Accertamento dello stato , delle  condizioni , dei requisiti   

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Penali/dsicplinari /amministrative

Tempi di svolgimento del processo secondo i tempi del procediemto 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge/regolmetarie

Risorse umane impiegate nel processo  nr. 01  cat. vigilanza

Interrelazioni con altri processi no

Criticità del processo Non individuati criteri  operativi per procedere  alle verifiche 

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

Controlli , verifiche  e ispezioni

Accertamenti anagrafici 

Le attività di verifica in tale contesto e relativo  ai processsi sopra indicati e organizata con un agente direttamete distaccato  all Uffcio Anagrafe  con la supervisione dell'Uffciale respsonabile. Si 

esegue periodicamente l estrazione  a sorte  di pratiche    da assegnare ad altro oepratore   per le evrifiche.-



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 56

Denominazione del 

processo
Accertamenti anagrafici 

Individuazione del 

rischio specifico
Divulgazione date dell'effettuazione delle verifiche 

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?

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

in che misura la complessità della procedura (normativa 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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo 57

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Su Istanza  /Ufficio 

Output: risultato atteso del processo esecuzione servizi polizia stardale 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Penali/dsicplinari /amministrative

Tempi di svolgimento del processo secondo i empi revsti dallo sepciale regolaemnto 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge/regolmetarie

Risorse umane impiegate nel processo secondo le eseigenze tenciche 

Interrelazioni con altri processi controlli di polizia stradale.

Criticità del processo Limitate .- Si  evidenzia  l'alta discrezioanalità  del responsabile di stabilire il nukento diunitanecessrie.-

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

 Controlli, verifiche,  ispezioni,

Servizi   di polizia stradale a  pagamento 

L'attivita vien svolta suistanza di aprte per les ecusione  inarea pubbliche di amnifestazioni o eventi che jhanno inceidneza sulalviablita e  necessita di servisii di polizia stardale..-Tutto il 

personale,volontario nel caso di servisio elsltato oltre le normali ore siservzio,  vienimpenato   secondo una turnazione interna .-previ pagemtno da prte del priovato inteessato delle somam 

corrispendente al costo dels ervisio secondo la tabella del CCNL.



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 57

Denominazione del 

processo
Servizi   di polizia stradale a  pagamento 

Individuazione del 

rischio specifico

Favorire privati per una errata valutazione delle unità di personale da 

impegnare in servizi di privati

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

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

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

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

di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari x 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
x 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti x 0

- ricorsi x 0

- presenza di segnalazioni x 0

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

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

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

Fase 1 Rilevante



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Iniziativa d'ufficio -

Output: risultato atteso del processo Notifica e riscossione  verbali 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Contabili /ammnistratve/penali/discplinar

Tempi di svolgimento del processo Secondo C.d.s.

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

Risorse umane impiegate nel processo 4 Cat. c 3 cat. b

Interrelazioni con altri processi Pagamento sanzioni

Criticità del processo no

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

Gestione  delle Entrate

58

Notifica verbali

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. c  di vigilanza   collaborato  dalle cat C  e B assegnante  e il coordinamento  della P.O.

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi 

informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 58

Denominazione del 

processo
Notifica verbali

Individuazione del 

rischio specifico

Omessa notifica e /o decorrenza dei termini per la notifica per 

favorire i soggetti sanzionati

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

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

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

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

di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
X

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

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

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari x 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
x 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti x 0

- ricorsi x 0

- presenza di segnalazioni x 0

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

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

delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Fase 1 Rilevante



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Iniziativa d'ufficio -

Output: risultato atteso del processo  riscossione  verbali 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Contabili /ammnistratve/penali/discplinari 

Tempi di svolgimento del processo Secondo C.d.s.

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

Risorse umane impiegate nel processo 4 Cat. c 3 cat. b

Interrelazioni con altri processi Nptfca verbali 

Criticità del processo Si. l attuvita di registrazione e manuale.

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

Gestione  delle Entrate

59

Registrazione verbali 

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. c  di vigilanza   collaborato  dalle cat C  e B assegnante  e il coordinamento  della P.O.

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici di gestione successiva alòimisione dei dat-  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   tutta  l attività  viene  elaborata e 

tracciata  attraverso  il sistema dei flussi informatici in dotazione all ‘Ente- Occorre un sstema che riversi automaticamente ile sanzioni rilevate in strada diretatmete nel sistema e tracciare tutti gli 

aceeratmenti- 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 59

Denominazione del 

processo
Registrazione verbali 

Individuazione del 

rischio specifico
Mancato inserimento del verbale per favorire taluno

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Su iniziativa di parte 

Output: risultato atteso del processo Riscossione Sanzioni

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Contabili /ammnistratve/penali/discplinar

Tempi di svolgimento del processo Secondo C.d.s.

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

Risorse umane impiegate nel processo 4 Cat. c 3 cat. b

Interrelazioni con altri processi Pagamento sanzioni

Criticità del processo no

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

Gestione  delle Entrate

60

Riscossione Volontaria preso Ufficio Cassa

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. c  di vigilanza   collaborato  dalle cat C  e B assegnante  e il coordinamento  della P.O.

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi 

informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 60

Denominazione del 

processo
Riscossione Volontaria preso Ufficio Cassa

Individuazione del 

rischio specifico
Archviazione di verbali dati per pagati 

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Su iniziativa di parte 

Output: risultato atteso del processo Riscossione Sanzioni

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Contabili /ammnistratve /discplinari

Tempi di svolgimento del processo Secondo C.d.s.

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

Risorse umane impiegate nel processo 4 Cat. c 3 cat. b

Interrelazioni con altri processi Pagamento sanzioni

Criticità del processo no

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

61

Rateazione pagamento multe

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. c  di vigilanza   collaborato  dalle cat C  e B assegnante  e il coordinamento  della P.O.

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi 

informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 61

Denominazione del 

processo
Rateazione pagamento multe

Individuazione del 

rischio specifico
Omessa Verifica 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?

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 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Su iniziativa di parte 

Output: risultato atteso del processo Riscossione Sanzioni

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Contabili /ammnistratve/penali/discplinari

Tempi di svolgimento del processo Secondo C.d.s.

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

Risorse umane impiegate nel processo 4 Cat. c 3 cat. b

Interrelazioni con altri processi Pagamento sanzioni

Criticità del processo no

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

62

Ricorsi al Prefetto 

Il processo fa capo all'Uffcio verbali   che è composto da un staff di perosnale di  di vigilanza che ammnistrativo.  Le duduzioni ai reicorsi venagono readtte dal perosnale operante che non è 

addetto alluffcio verbali ." 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 62

Denominazione del 

processo
Ricorsi al Prefetto 

Individuazione del 

rischio specifico
Deduzioni  favorevili all'archiviazioen senza presupposto

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)

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Uffcio 

Output: risultato atteso del processo Formazioni ruolo per sicossione coatta

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Penali /amministartive (cpntabili / discplinari 

Tempi di svolgimento del processo Successivamete  al termine di pagamento in misura ridotta

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 1 Cat. c 

Interrelazioni con altri processi Inserimento vrbali per la formzione del rusoli  periodici

Criticità del processo Si 

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

63

Inserimento  verbali a ruolo 

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. c  di vigilanza   collaborato  dalle cat C  e B assegnante  e il coordinamento  della P.O.

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi 

informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 63

Denominazione del 

processo
Inserimento  verbali a ruolo 

Individuazione del 

rischio specifico
Omissione  inserimento  verbali nei ruoli

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 X

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Su iniziativa di parte /uffcio 

Output: risultato atteso del processo Conferma dell'atto impugnato

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Contabili /ammnistratve

Tempi di svolgimento del processo del procediemnto 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

Risorse umane impiegate nel processo 4 Cat. c 3 cat. b

Interrelazioni con altri processi Pagamento sanzioni

Criticità del processo no

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

64

Oppoiszione al G.di P.

Il processo fa capo all'Uffcio verbali   che è composto da un staff di perosnale di  di vigilanza che ammnistrativo.    



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 64

Denominazione del 

processo
Oppoiszione al G.di P.

Individuazione del 

rischio specifico

Deduzioni  e/o  mancato rispetto termini di costituzione  per favorire 

taluno   

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)

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Su iniziativa di parte /uffcio 

Output: risultato atteso del processo Annullamento cartella

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Contabili /ammnistratve/penali/discplinare

Tempi di svolgimento del processo del procediemnto 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 4 Cat. c 3 cat. b

Interrelazioni con altri processi Pagamento sanzioni

Criticità del processo no

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

65

Annullamento  cartelle  esattoriali

  Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. c  di vigilanza   collaborato  dalle cat C  e B assegnante  e il coordinamento  della P.O.

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi 

informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 65

Denominazione del 

processo
Annullamento  cartelle  esattoriali

Individuazione del 

rischio specifico
Annullamento  senza  i requisiti/titolo  

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)

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Uffcio 

Output: risultato atteso del processo Decuratazione punti pantente di guida

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Penali  / discplinari 

Tempi di svolgimento del processo Successivamete  al termine di pagamento in misura ridotta o per la propooszione di ricorsi

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo 1 Cat. c e n. 1 B

Interrelazioni con altri processi registrazione  verbali  

Criticità del processo Si 

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

66

Inserimento  decutazione punti patente 

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. c  di vigilanza   collaborato  dalle cat C  e B assegnante  e il coordinamento  della P.O.

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi 

informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 66

Denominazione del 

processo
Inserimento  decutazione punti patente 

Individuazione del 

rischio specifico
Omissione  inserimento decutazione punti 

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 X

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

–SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Su iniziativa di parte /uffcio 

Output: risultato atteso del processo Esatta  definizione  del credito

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Contabili /ammnistratve/penali/discplinari

Tempi di svolgimento del processo del procediemnto 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

Risorse umane impiegate nel processo 4 Cat. c 3 cat. b

Interrelazioni con altri processi Pagamento sanzioni

Criticità del processo no

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

67

Sgravi  Cartelle esattoriali

.  Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. c  di vigilanza   collaborato  dalle cat C  e B assegnante  e il coordinamento  della P.O.

Componente strumentale :.L’ Ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati  oltre a collegamenti banche dati . Inoltre   tutta  l attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi 

informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 7 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE –SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Codice Processo 67

Denominazione del 

processo
Sgravi  Cartelle esattoriali

Individuazione del 

rischio specifico
<concessione a soggetto che non hanno titolo

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)

Fase 1 Medio/Basso
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