
Direzione dell'Ente

DIREZIONE 1 - SVILUPPO 

ECONOMICO–TERRITORIALE E GESTIONE DEL 

PATRIMONIO

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo richieste di accesso agli atti che provengono dal cittadino

Output: risultato atteso del processo verifica dei requisiti per accogliere la richiesta di accesso 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativa e displinare per la non corretta applicazione della normativa e del regolamento per il diritto all'accesso agli atti

Tempi di svolgimento del processo tempi previsti dalla normativa e dal regolamento

vincoli del processo (regolamentari o legislative) regolamentare 

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo esposizione al contenzioso

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso
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Descrizione del processo

GOVERNO DEL TERRITORIO

1

Accesso Atti

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 1 - SVILUPPO ECONOMICO–TERRITORIALE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Codice Processo 1

Denominazione del 

processo
Accesso Atti

Individuazione del 

rischio specifico
Favoritismi per ostenzione a terzi di atti non ostensibili

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 1 - SVILUPPO 

ECONOMICO–TERRITORIALE E GESTIONE DEL 

PATRIMONIO

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

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

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

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Penale, Amministrativa, contabile e disciplinare per non corretta applicazione della normativa sull'abusivismo

Tempi di svolgimento del processo tempi previsti dalla normativa e dal regolamento

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legislativa e regolamentare

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

il mancato controllo del processo e la non corretta esecuzione delle procedure può comportare  oltre al pregiudizio per il territorio 

derivante dal permanere di costruzioni abusive anche in aree di pregio sotto il profilo ambientale ed architettonico, pure 

l'affidamento dei cittadini in una generale impunibilità del reato di abusivismo con la conseguenza dell'aumento di tali reati; 

inolttre la mancata applicazione ed esazione delle sanzioni e anche la nno corretta applicazione delel indennità di occupazione 

sine titulo comportebbe un ingente danno al bilancio comunale con particolare riferimento alle voci da destinare alle demolizioni 

ed al ripristino ambientale.

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante

M
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Descrizione del processo

GOVERNO DEL TERRITORIO

2

Controllo abusivismo

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 1 - SVILUPPO ECONOMICO–TERRITORIALE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Codice Processo 2

Denominazione del 

processo
Controllo abusivismo

Individuazione del 

rischio specifico
Favorire interessi privati a discapito di terzi 

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

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

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

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

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

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

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

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari X 1

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 4

- presenza di segnalazioni X 4

in che misura l'attività è oggetto di 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 1 - SVILUPPO 

ECONOMICO–TERRITORIALE E GESTIONE DEL 

PATRIMONIO

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

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

Output: risultato atteso del processo verifiche sulla correttezza nel rilascio delle scia o dia o cila 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Ammnistrtiva e dispiplinare sul mancato controllo sulle dichiarazioni 

Tempi di svolgimento del processo tempi previsti dalla normativa e dal regolamento

vincoli del processo (regolamentari o legislative) regolamenatre 

Risorse umane impiegate nel processo 3

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo
Appropriazione somme da incasso-Erroneo calcolo diritti da introitare-Ritardato versamento somme introitate-Erronea o falsa 

rendicontazione diritti introitati-realizzazione di interventi  edilizi non rientranti nella fattipsecie

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante

M

A

P

P
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T

U

R
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Descrizione del processo

GOVERNO DEL TERRITORIO

3

Controllo su scia dia cila cil ecc.

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI VI E' COMMISTIONE TRA BACK-OFFICEE FRONT-OFFICE -  MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 1 - SVILUPPO ECONOMICO–TERRITORIALE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Codice Processo 3

Denominazione del 

processo
Controllo su scia dia cila cil ecc.

Individuazione del 

rischio specifico
favorire interessi privati

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

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

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

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

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

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

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

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico? 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 1 - SVILUPPO 

ECONOMICO–TERRITORIALE E GESTIONE DEL 

PATRIMONIO

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Programma Opera Pubblica

Output: risultato atteso del processo Espropriazione di un'area

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativa e Contabile per interpretazione non corretta della normativa

Tempi di svolgimento del processo tempi previsti dalla legge

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legislative

Risorse umane impiegate nel processo 1

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo inesatta applicazione della normativa e rischio contenzioso

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
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O
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E
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I

Descrizione del processo

GOVERNO DEL TERRITORIO

4

Determinazione indennità di esproprio

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 1 - SVILUPPO ECONOMICO–TERRITORIALE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Codice Processo 4

Denominazione del 

processo
Determinazione indennità di esproprio

Individuazione del 

rischio specifico
favorire terzi

Livello di rischio 

specifico
Medio/Basso

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

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

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

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

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

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

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 0

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

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

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

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente

DIREZIONE 1 - SVILUPPO 

ECONOMICO–TERRITORIALE E GESTIONE DEL 

PATRIMONIO

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo obbligo di legge

Output: risultato atteso del processo approvazione PRG

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Ammnistrativa e Dispilinare sulla non corretto iter di pianificazione del  PRG

Tempi di svolgimento del processo tempi presenti dalal normativa

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo pressioni esterne

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Critico

M
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Descrizione del processo

GOVERNO DEL TERRITORIO

5

Pianificazione P.R.G.

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 1 - SVILUPPO ECONOMICO–TERRITORIALE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Codice Processo 5

Denominazione del 

processo
Pianificazione P.R.G.

Individuazione del 

rischio specifico

Modifica delle destinazioni pianificate dal PRG favorendo interessi 

privati

Livello di rischio 

specifico
Critico

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

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

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

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

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

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

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 0

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

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

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

Fase 1 Critico



Direzione dell'Ente

DIREZIONE 1 - SVILUPPO 

ECONOMICO–TERRITORIALE E GESTIONE DEL 

PATRIMONIO

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo obbligho di legeg

Output: risultato atteso del processo approvazione PRG

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrative e disciplianri  per la mancata applicazione della legge sui oprogrammi costruttivi 

Tempi di svolgimento del processo tempi posti dalla normativa 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo pressioni esterne

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

GOVERNO DEL TERRITORIO

6

Pianificazione attuativa (Piani di Lottizzazioni, Programmi costruttivi, Prescrizioni esecutive)

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 1 - SVILUPPO ECONOMICO–TERRITORIALE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Codice Processo 6

Denominazione del 

processo

Pianificazione attuativa (Piani di Lottizzazioni, Programmi 

costruttivi, Prescrizioni esecutive)

Individuazione del 

rischio specifico
favorire o danneggiare terzi

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 1 - SVILUPPO 

ECONOMICO–TERRITORIALE E GESTIONE DEL 

PATRIMONIO

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo istanza di parte

Output: risultato atteso del processo rilascio del certificato

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrative e disciplinari sulla veridicità del certificato rilasciato

Tempi di svolgimento del processo tempi presenti dalla legge

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nel processo 1

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo pressioni esterne

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

GOVERNO DEL TERRITORIO

7

Rilascio  Certificati di  destinazione urbanistica

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 1 - SVILUPPO ECONOMICO–TERRITORIALE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Codice Processo 7

Denominazione del 

processo
Rilascio  Certificati di  destinazione urbanistica

Individuazione del 

rischio specifico
Favorire interessi privati

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

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

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

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

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

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

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

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico? 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 1 - SVILUPPO 

ECONOMICO–TERRITORIALE E GESTIONE DEL 

PATRIMONIO

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo istanza di parte

Output: risultato atteso del processo rilascio del permesso di costruire

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativo e disciplinare sul controllo della veridicità delle attestazioni

Tempi di svolgimento del processo tempi previsti dalla legge 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nel processo 1

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo pressioni esterne

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

GOVERNO DEL TERRITORIO

8

Rilascio Permessi di Costruire

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 1 - SVILUPPO ECONOMICO–TERRITORIALE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Codice Processo 8

Denominazione del 

processo
Rilascio Permessi di Costruire

Individuazione del 

rischio specifico

Omissione di controlli sugli atti presentati per favorire interessi 

privati

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

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

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

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

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

in che misura la complessità della procedura (normativa 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



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 1 - SVILUPPO ECONOMICO–TERRITORIALE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Codice Processo 8

Denominazione del 

processo
Rilascio Permessi di Costruire

Individuazione del 

rischio specifico

Ritardi istruttori al fine di favorire interessi privati tramite richieste 

di integrazioni documentali

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 1 - SVILUPPO 

ECONOMICO–TERRITORIALE E GESTIONE DEL 

PATRIMONIO

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo istanza di parte o esigenza dell'Amministrazione Comunale

Output: risultato atteso del processo variante al PRG

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativo e disciplinare; penale in relazione all'accertamento della esistenza  dell'interesse pubblico

Tempi di svolgimento del processo legislativi

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legislativi

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo
la modifica puntuale  dello strumento, se mal governata, può comportare ingenti vantaggi al privato senza  adeguati benefici per 

la collettività 

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Critico

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

GOVERNO DEL TERRITORIO

9

Varianti Urbanistiche

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 1 - SVILUPPO ECONOMICO–TERRITORIALE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Codice Processo 9

Denominazione del 

processo
Varianti Urbanistiche

Individuazione del 

rischio specifico
favorire o danneggiare interessi di terzi

Livello di rischio 

specifico
Critico

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

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

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

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

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

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

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 0

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

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

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

Fase 1 Critico



Direzione dell'Ente

DIREZIONE 1 - SVILUPPO 

ECONOMICO–TERRITORIALE E GESTIONE DEL 

PATRIMONIO

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo istanza di parte o esigenza dell'Amministrazione Comunale

Output: risultato atteso del processo affidamento del bene comunale

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativo e disciplinare; penale in relazione all'accertamento della esistenza  dell'interesse pubblico

Tempi di svolgimento del processo regolamentari

vincoli del processo (regolamentari o legislative) regolamentari

Risorse umane impiegate nel processo 2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo Concessione di ben patrimonilai senza regoalre bando

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, DELLE SPSE E DEL PATRIMONIO

10

Gestione del patrimonio

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI MANCA IL PERSONALE  ADEGUATAMENTE FORMATO



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 1 - SVILUPPO ECONOMICO–TERRITORIALE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Codice Processo 10

Denominazione del 

processo
Gestione del patrimonio

Individuazione del 

rischio specifico
Concessione di beni patrimoniali senza regolare bando

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

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

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

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

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

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

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

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari X 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
X 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti X 0

- ricorsi X 0

- presenza di segnalazioni X 0

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

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

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

Fase 1 Rilevante
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