
Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Fabbisogno di lavori, forniture e servizi

Output: risultato atteso del processo Piano triennale dei lavori pubblici, programma biennale 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 Penale, contabile, amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento del processo Stabilito dalla norma e propedeutico  al  bilancio di previsione 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi e regolamentari

Risorse umane impiegate nel processo n.2  cat. D.  n.4 Cat. C  2  e n.4 cat.B

Interrelazioni con altri processi Con altri  processi relativi al procedimento 

Criticità del processo Il  processo è rivolto direttamente ad utenti esterni e può comportare anche considerevoli vantaggi 

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante

Trattandosi di appalti comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni e le misure adottate comportano una 

neutralizzazione nell'ordine del 50%
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Descrizione del processo

 CONTRATTI PUBBLICI

1

Attività di programmazione e aggiornamento dei contratti pubblici da acquisire per lavori servizi e forniture 

Componente strutturale: L'Ufficio programmazione opere pubbliche e fornitura di beni e servizi è  organizzato con  capo dello  stesso un dipendente di CAt. D  tecnico PO collaborato  dalle cat C 

assegnante  

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

informatici in dotazione all ‘Ente (sicraweb)



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 1

Denominazione del 

processo

Attività di programmazione e aggiornamento dei contratti pubblici da 

acquisire per lavori servizi e forniture 

Individuazione del 

rischio specifico

Omissione o sottostima del fabbisogno di lavori, beni e servizi per 

precostituire ipotesi di affidamenti multipli o deroghe

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 1

- presenza di segnalazioni x 1

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

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

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

Fase 1 Rilevante



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Fabbisogno di lavori, beni e servizi

Output: risultato atteso del processo Affidamento lavori e acquisizione beni e servizi

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Natura  contabile e amministrativa

Tempi di svolgimento del processo propedeutico  al  bilancio di previsione 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) E' parzialmente vincolato solo atti amministrativi  (regolamenti, direttive, circolari)

Risorse umane impiegate nel processo 1  cat. D. PO  - n.4 Cat. C  

Interrelazioni con altri processi Con altri  processi relativi all'affidamento dei lavori e alla fornitura di beni e servizi

Criticità del processo non coerente con la programmazione

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso  
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Descrizione del processo

 CONTRATTI PUBBLICI

2

DEFINIZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  tecnico PO collaborato  dalle cat C assegnate  

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 (sicraweb)



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 2

Denominazione del 

processo
DEFINIZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO

Individuazione del 

rischio specifico

Restrizione del mercato 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?

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Fabbisogno lavori beni e servizi

Output: risultato atteso del processo Acquisizione  lavori beni 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 dipendenti dal tipo di procedura scelta

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 inadeguatezza del RUP

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante  
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Descrizione del processo

 CONTRATTI PUBBLICI

3

Individuazione istituto per l'affidamento 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 3

Denominazione del 

processo
Individuazione istituto per  l'affidamento 

Individuazione del 

rischio specifico

Elusione delle regole di affidamento 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
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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Individuazione del migliore operatore econonico

Output: risultato atteso del processo Affidamento lavori e acquisizione  dei beni e servizi 

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 2 Cat. D.  5 Cat C 

Interrelazioni con altri processi no

Criticità del processo possibili errori nell'individuazione

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso
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Descrizione del processo

CONTRATTI PUBBLICI

4

Requisiti di qualificazione

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  PO collaborato  dalle cat C assegnante  

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 4

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 

possibilità

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Individuazione dei criteri 

Output: risultato atteso del processo Definizione dei criteri 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento del processo  

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legislative  

Risorse umane impiegate nel processo 1 cat D PO e n.1 cat C e n.2 cat. B

Interrelazioni con altri processi Relativi alle procedure dei contratti

Criticità del processo Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso
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Descrizione del processo

Contratti pubblici

5

Criteri di aggiudicazione 

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D   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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 5

Denominazione del 

processo
Criteri di aggiudicazione 

Individuazione del 

rischio specifico

Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente finalizzato a 

favorire una 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? 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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 Penale, amministrativa e disciplinare 

Tempi di svolgimento del processo tempo stabilito dalla norma per la custodia dei documenti

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legislative

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

Interrelazioni con altri processi Relativi alle procedure dei contratti

Criticità del processo
la manomissione della documentazione al fine di alterare l'esito della gara è trascurabile perché la maggiore parte delle gare 

avviene su MEPA e i flussi documentali sono tutti tracciati sulla piattaforma sicraweb dell'Ente

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso
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Descrizione del processo

Contratti pubblici

6

Custodia  documentazione di  gara

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D PO 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 6

Denominazione del 

processo
Custodia  documentazione di  gara

Individuazione del 

rischio specifico

Manomissione della documentazione al fine di alterare l'esito della 

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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 /discplinare

Tempi di svolgimento del processo  

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

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

Interrelazioni con altri processi si

Criticità del processo
La discrezionalità nella ricezione delle offerte  è neutralizzata dallo svolgimento della gara su MEPA e sulla tracciabilità dei flussi 

documentali (sicraweb)

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso
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Descrizione del processo

Contratti pubblici

7

Fissazione termini ricezione offerte

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  PO collaborato  dalle cat C assegnante  

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 7

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
Medio/Basso

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

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

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

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

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

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

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari x

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
x

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

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

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

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

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

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

Output: risultato atteso del processo
Commissione composta da esperti sorteggiati dall'UREGA di Trapani e da Presidente interno, Dirigente di Direzione. I 

componenti devono trovarsi in assenza di incompatibilità a svolgere l’incarico e in possesso dei necessari requisiti

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativa  

Tempi di svolgimento del processo Tempi stabiliti dalla norma

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

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

Interrelazioni con altri processi si

Criticità del processo
Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione o omessa verifica dell’assenza di cause di conflitto 

di interessi o incompatibilità. Mancata pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente 

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

8

Nomina commissione di gara

Componente strutturale: L'Ufficio è  organizzato   ponendo  a capo dello  stesso un dipendente di Cat. D  PO collaborato  dalle cat C assegnate  

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

informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 8

Denominazione del 

processo
Nomina commissione di gara

Individuazione del 

rischio specifico

Mancato rispetto delle norme che regolano la nomina della 

Commissione

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Operazioni di gara

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

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativa  e disciplinare

Tempi di svolgimento del processo Tempi stabiliti dalla norma

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

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

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

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

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

Contratti pubblici

9

Gestione della verbalizzazione delle sedute di gara

N. 1 presidente, n. 2 componenti commissione di gara  n. 1 RUP e n. 1 segretario verbalizzante 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 9

Denominazione del 

processo
Gestione della verbalizzazione delle sedute di gara

Individuazione del 

rischio specifico
Mancanza di trasparenza nel verbalizzare le procedure di gara

Livello di rischio 

specifico
Medio/Basso

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

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

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

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

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

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

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari x 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
x 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti x 0

- ricorsi x 0

- presenza di segnalazioni x 0

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

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

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

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo 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 e penale

Tempi di svolgimento del processo Tempi stabiliti dalla norma

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legislative

Risorse umane impiegate nel processo 1 Cat- D Po e n. 3 Cat. C

Interrelazioni con altri processi Relativi alle procedure dei contratti

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

10

Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto.

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  PO collaborato  dalle cat C assegnante  

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 10

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? 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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 Affidamento lavori e acquisizione beni e servizi

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativa e disciplinare

Tempi di svolgimento del processo  

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo  n. Cat. D n. 2 C n.2 B

Interrelazioni con altri processi

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

11

Valutazione offerte

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  PO collaborato  dalle cat C assegnante  

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 11

Denominazione del 

processo
Valutazione offerte

Individuazione del 

rischio specifico
Favorire determinati operatori economici

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

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

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

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

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

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

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

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari x 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
x 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti x 0

- ricorsi x 0

- presenza di segnalazioni x 0

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

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

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

Fase 1 Rilevante



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Presenza di anomalia su offerta risultata anormalmente bassa

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

questione riservata all'esclusiva discrezionalità dell'Amministrazione.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativa

Tempi di svolgimento del processo dipendente dalla procedura

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legislative

Risorse umane impiegate nel processo Commissione di gara e rup

Interrelazioni con altri processi Valutazione delle offerte

Criticità del processo
Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione anomalia per omissione o non valutazione di determinati 

elementi per favorire determinati soggetti

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

12

Verifica anomalia dell'offerta

Componente strutturale: N. 1 Presidente, n. 2 componenti n. 1 segretario verbalizzante e n. 1 RUP

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

dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 12

Denominazione del 

processo
Verifica anomalia dell'offerta

Individuazione del 

rischio specifico

Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione

anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

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

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

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

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

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

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

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari x 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
x 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti x 0

- ricorsi x 0

- presenza di segnalazioni x 0

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

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

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

Fase 1 Rilevante



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Affidamento lavori o acquisizione beni/servizi

Output: risultato atteso del processo Individuazione operatore economico

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativa e disciplinare 

Tempi di svolgimento del processo definiti dal codice dei contratti

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legislative

Risorse umane impiegate nel processo n.1 cat. D PO e n. 4 cat. C

Interrelazioni con altri processi Relativi alle procedure dei contratti

Criticità del processo
Le procedure negoziate sono svolte su MEPA la criticità è nella scelta e nell'utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti 

dalla legge

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

Contratti pubblici

13

Procedure negoziate

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  PO 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 13

Denominazione del 

processo
Procedure negoziate

Individuazione del 

rischio specifico
Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

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

Output: risultato atteso del processo Acquisizione lavori beni e servizi

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativa, contabile, penale  e disciplinare

Tempi di svolgimento del processo  

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi

Risorse umane impiegate nel processo  Cat. D e nr. 3 cat C.

Interrelazioni con altri processi determinazion oggetto contratto

Criticità del processo Mancanza di una regolamentazione dell'Ente sulle fasce economiche cui applicare il principio di rotazione. 

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

14

Affidamenti diretti 

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato  ponendo  a capo dello  stesso un dipendente di CAt. D  PO  collaborato  dalle cat C assegnate  

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 14

Denominazione del 

processo
Affidamenti diretti 

Individuazione del 

rischio specifico
Frazionamento della spesa

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

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
x

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

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

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

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

Fase 1 Rilevante



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Pubblicita della procedura

Output: risultato atteso del processo Recepimento  avviso  per gli operatori e amplimento partecipanti alla procedura

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativo

Tempi di svolgimento del processo Previsti dal codice dei contratti

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo Cat. D   n. 2  Cat. C n.5

Interrelazioni con altri processi si 

Criticità del processo Possibilita che i vari attori coinvolti manipolino il processo per pilotare l'aggiudicazione

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

15

Pubblicazione  avviso manifestazione interesse 

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  tecnico PO 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 15

Denominazione del 

processo
Pubblicazione  avviso manifestazione interesse 

Individuazione del 

rischio specifico

Carenza di professionalità per individuare le specifiche tecniche e 

l'importo da stimare 

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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 previsti dal codice dei contratti e dalla normativa regionale

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legge

Risorse umane impiegate nel processo n. 2 Cat. D    e n. 5 Cat. C

Interrelazioni con altri processi si 

Criticità del processo Ritardi o omissioni nella pubblicità dei bandi

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

16

Pubblicazione del  bando 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 16

Denominazione del 

processo
Pubblicazione del  bando 

Individuazione del 

rischio specifico

Possibilità che venga  manipolato il processo per favorire 

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? 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo

Le consultazioni preliminari di mercato, da attivarsi prima dell'avvio di una procedura selettiva per l'affidamento di un appalto, 

sono finalizzate alla predisposizione degli atti di gara, allo svolgimento della relativa procedura, nonché a fornire informazioni 

agli operatori circa le procedure programmate e i requisiti relativi alle stesse

Output: risultato atteso del processo Individuazione delle specifiche tecniche e stima  dell'importo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Contabile e amministrativa

Tempi di svolgimento del processo Definiti dal codice

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legislativi e linee guida ANAC

Risorse umane impiegate nel processo n.2  cat. D.  PO e n. 5 Cat. C  

Interrelazioni con altri processi Con altri  processi relativi al procedimento per l'avvio delle procedure di affidamento

Criticità del processo

Possibile carenza di professionalità per individuare le specifiche tecniche e l'importo da stimare.  Mancanza di omogeneità dei 

procedimenti. Modalità di applicazione e di funzionamento dell’istituto delle consultazioni preliminari di mercato, disciplinato  

dagli articoli 66 e 67 del Codice e dalle linee guida ANAC

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

17

Consultazioni preliminari di mercato

Componente strutturale: L'ufficio programmazione in funzione dei servizi per le consultazioni è   basato sulle due PO della Direzione e al personale loro assegnato 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 17

Denominazione del 

processo
Consultazioni preliminari di mercato

Individuazione del 

rischio specifico

Carenza di professionalità per individuare le specifiche tecniche e 

l'importo da stimare 

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Fabbisogno lavori beni e servizi

Output: risultato atteso del processo Definire  clausole del contratto e specifiche tecniche nei capitolati

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) 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 Discrezionalità nelle scelte tecniche e inadeguatezza professionale dei 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

18

Individuazione degli elementi essenziali del contratto e capitoli speciali di appalto

Componente strutturale: La progettazione è svolta da tecnici con la supervisione del RUP (cat.C o D che coordinano gruppi di lavoro all'uopo costituiti per la progettazione dei lavori e per la 

definizione dei capitolati o dei disciplinari per l'acquisizione di beni e servizi. 

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 (sicraweb)



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 18

Denominazione del 

processo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto e capitoli 

speciali di appalto

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? 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Pubblicazione del bando

Output: risultato atteso del processo Tempo necessario per consentire alle ditte di preparare le offerte 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativa/disciplinare 

Tempi di svolgimento del processo definiti dal codice

vincoli del processo (regolamentari o legislative) legislative

Risorse umane impiegate nel processo n. 1 cat D e n. 3 cat. C

Interrelazioni con altri processi Relativi alle procedure dei contratti

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

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Rilevante

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

Contratti pubblici

19

Fissazione termini ricezione offerte

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  PO 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 19

Denominazione del 

processo
Fissazione termini ricezione offerte

Individuazione del 

rischio specifico
 Termine non adeguato al fine di favorire alcuni operatori economici

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

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

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

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

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

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

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

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari x 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
x 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti x 0

- ricorsi x 0

- presenza di segnalazioni x 0

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

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

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

Fase 1 Rilevante



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Attivazione  procedura per progettazione lavori pubblici, acquisizione di beni 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/disciplinare 

Tempi di svolgimento del processo propedutico all'inizio della progettazione o alla determinazione  a contrarre

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Normativa lavori pubblici, linee guida ANAC

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

Interrelazioni con altri processi si

Criticità del processo Mitigata dall'acquisizione della dichiarazione 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

20

NOMINA RUP

Componente strutturale: L'Ufficio è organizzato con il coordinamento di dipendente di CAt. D PO collobarato dalle cat c assegante. Sarebbe necessario un maggior numero di  risorse umane per 

una rotazione Componente strumentale :L'ufficio è dotato di strumenti informatici adeguati oltre a collegamenti banche date. inoltre tutta l'attività avviene attraverso il sistema dei flussi 

documentali dell'Ente



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 20

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Individuazione dell'importo

Output: risultato atteso del processo Determinare importo congruo 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Contabili /amministrative 

Tempi di svolgimento del processo  non stabiliti

vincoli del processo (regolamentari o legislative) normativi

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

Interrelazioni con altri processi Consultazione preliminare

Criticità del processo Errata 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

21

Determinazione  importo  contratto

Componente strutturale: L'Ufficio è organizzato ponendo a capo dello stesso un dipendente di CAt. D PO  dalle cat C assegnante 

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

in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 21

Denominazione del 

processo
Determinazione  importo  contratto

Individuazione del 

rischio specifico

Abuso del valore stimato al fine di eludere  le disposizioni sulla 

procedura da porre in essere

Livello di rischio 

specifico
Medio/Basso

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

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

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

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

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

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

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari x 0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei 

dipendenti
x 0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti x 0

- ricorsi x 0

- presenza di segnalazioni x 0

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

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

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

Fase 1 Medio/Basso



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Esecuzione lavori 

Output: risultato atteso del processo Ultimazione lavori

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrative /disciplinare

Tempi di svolgimento del processo dipendente dal tipo di progettazione

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

Risorse umane impiegate nel processo 1 Cat. D. 5 Cat C 

Interrelazioni con altri processi si

Criticità del processo pressioni per ritardare la fine dei lavori su direttore dei lavori e rup

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

22

Redazione cronoprogramma

Componente strutturale: RUP e Direttore Lavori (interno o esterno all'Ente)

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

dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 22

Denominazione del 

processo
Redazione cronoprogramma

Individuazione del 

rischio specifico

Pressioni dell'appaltatore per rivedere il cronoprogramma a suo 

esclusivo vantaggio

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Pubblicita della procedura

Output: risultato atteso del processo Recepimento delle informazioni da parte degli operatori economici

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrative /disciplinare

Tempi di svolgimento del processo stabiliti dal codice

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

Risorse umane impiegate nel processo 1 Cat. D. 5 Cat C 

Interrelazioni con altri processi si

Criticità del processo Dati incompleti o trasmessi in ritardo

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

23

Comunicazioni previste dal codice dei contratti

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. L'attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi informatici in 

dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 23

Denominazione del 

processo
Comunicazioni previste dal codice dei contratti

Individuazione del 

rischio specifico

Possibilita che i vari attori coinvolti  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? 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

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

Output: risultato atteso del processo Nuova procedura di gara

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrative 

Tempi di svolgimento del processo Definiti dalla norma

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

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

Interrelazioni con altri processi si

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

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

24

Revoca  bando o annullamento procedura

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 24

Denominazione del 

processo
Revoca  bando o annullamento procedura

Individuazione del 

rischio specifico

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

gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo istanza di subappalto 

Output: risultato atteso del processo autorizzazione subappalto

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrative (penali/discplinari

Tempi di svolgimento del processo 30 giorni

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 mancato controllo subappaltatori

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

25

Autorizzazioni al subappalto

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 . Tutta  l'attività  viene  elaborata e tracciata  attraverso  il sistema dei flussi 

informatici in dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 25

Denominazione del 

processo
Autorizzazioni al subappalto

Individuazione del 

rischio specifico
Mancata effettuazione delle verifiche  obbligatorie sul subappaltatore

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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

26

Utilizzo rimedi per definire controversie diversi da quelli giurisdizionali

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di Cat. D   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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 26

Denominazione del 

processo

Utilizzo rimedi per definire controversie 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Esigenza di modifica

Output: risultato atteso del processo Modica prestazioni

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

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

Tempi di svolgimento del processo Tempi di progettazione entro la fine dei lavori

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 variazioni proposte dalla dl e dal rup per favorire l'impresa

Elementi di contesto del 

processo

(descrizione contesto 

organizzativo)

Grado di rischio del 

processo
Medio/Basso

M

A

P

P

A

T

U

R

A

 

D

E

I

 

P

R

O

C

E

S

S

I

Descrizione del processo

CONTRATTI PUBBLICI

27

Varianti in corso di esecuzione   del contratto   

Componente strutturale: L'Ufficio è  organizzato   ponendo  a capo dello   tesso un dipendente di CAt. D    collaborato  dalle cat C assegnante - 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 27

Denominazione del 

processo
Varianti in corso di esecuzione   del contratto   

Individuazione del 

rischio specifico

Ammissioni di varianti per consentire all' appaltatore di recuperare il 

ribasso 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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 Entro la fine dei lavori

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 mancato controllo e introduzioni varianti per favorire l'imrpesa

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

28

Approvazione varianti 

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 28

Denominazione del 

processo
Approvazione varianti 

Individuazione del 

rischio specifico
Omessa adeguata previsone 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo verifiche  esatta esecuzione 

Output: risultato atteso del processo eventuali 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 tempi di esecuzione del contratto

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 e liquidazioni

Criticità del processo Scarsa professionalità RUP e collaudatore

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

29

Esecuzione  del contratto / Collaudo

RUP cat D o cat C e collaudatore



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 29

Denominazione del 

processo
Esecuzione  del contratto / Collaudo

Individuazione del 

rischio specifico

Mancata o incompleta verifica  caratteristiche dei beni o

qualità delle opere durante tutto periodo di esecuzione

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
Definizione della prestazione

Output: risultato atteso del processo Pagamento prestazione

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Contabile/amministrative /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 Ritardi nel pagamento o errori nella contabilità

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

30

Pagamenti durante l'esecuzione del contratto

Componente strutturale: RUP/DEC e direttore dei lavori

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

dotazione all ‘Ente 



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 30

Denominazione del 

processo
Pagamenti durante l'esecuzione del contratto

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Esecuzione lavori e assolvimento obblighi di legge

Output: risultato atteso del processo Rispetto normativa sulla sicurezza

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

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

Tempi di svolgimento del processo Sopralluoghi periodici durante l'esecuzione dei lavori

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

Risorse umane impiegate nel processo RUP e DL

Interrelazioni con altri processi esecuzione del contratto 

Criticità del processo Mancata verifica del cantiere per favorire l'impresa

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

31

Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza

Componente strutturale: RUP e DL



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 31

Denominazione del 

processo
Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza

Individuazione del 

rischio specifico
Mancata verifica dello stato del cantiere per favorire l'impresa

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

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 Contabile/amministrative /penali

Tempi di svolgimento del processo propedeutico al bilancio di previsione 

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

Risorse umane impiegate nel processo RUP e DL/DEC

Interrelazioni con altri processi esecuzione del contratto 

Criticità del processo non adeguta formazione per l'esatta programmazione

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

32

Rinnovi o proroghe del contratto

Componente strutturale: RUP e DL/DEC



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 32

Denominazione del 

processo
Rinnovi o proroghe del contratto

Individuazione del 

rischio specifico

Omissione o sottostima del fabbisogno di beni e servizi 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richiesta maggiori somme da  parte dell'impresa 

Output: risultato atteso del processo definizione della controversia

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

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

Tempi di svolgimento del processo Definiti dalla norma

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

Risorse umane impiegate nel processo RUP e DL

Interrelazioni con altri processi esecuzione del contratto 

Criticità del processo Mancato controllo durante l'esecuzione 

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
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P

R
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I

Descrizione del processo

CONTRATTI PUBBLICI

33

Gestione delle riserve

Componente strutturale: RUP e DL/DEC



Direzione dell'Ente
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 33

Denominazione del 

processo
Gestione delle riserve

Individuazione del 

rischio specifico
Accoglimento riserve non fondate per favorire l'impresa

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Pubblicazione e informazione sull'appalto

Output: risultato atteso del processo Informazione 

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

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

Tempi di svolgimento del processo Definiti dalla norma

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

Risorse umane impiegate nel processo n. 1 cat D e n. 2 cat C

Interrelazioni con altri processi esecuzione del contratto 

Criticità del processo Mancata pubblicazione per ritardi o disinformazione degli operatori 

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

Pubblicazione su Amministrazione trasparente di atti relativi ad appalti pubblici

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  tecnico PO 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 34

Denominazione del 

processo

Pubblicazione su Amministrazione trasparente di atti relativi ad 

appalti pubblici

Individuazione del 

rischio specifico
Mancata pubblicazione e informazione

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo
Comunicazioni di irregolarità nell'esecuzione dei lavori 

Output: risultato atteso del processo Verifiche sull'esecuzione dei lavori

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo Amministrativa e contabile e disciplinare per il mancato controllo delle opere appaltate

Tempi di svolgimento del processo Tempi previsti dal contratto

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

Risorse umane impiegate nel processo n. 1 cat D e n. 2 cat C

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

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

35

Controllo  lavori e opere pubbliche appaltate

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  tecnico PO 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 35

Denominazione del 

processo
Controllo  lavori e opere pubbliche appaltate

Individuazione del 

rischio specifico
Omissione nei controlli per favorire interessi privati

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

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

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

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

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

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

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

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari x 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Evento di somma urgenza o protezione civile

Output: risultato atteso del processo Perfetta esecuzione dei lavori

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

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

Tempi di svolgimento del processo Definiti dalla norma

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge

Risorse umane impiegate nel processo n. 1 cat D e n. 2 cat C

Interrelazioni con altri processi esecuzione del contratto 

Criticità del processo
Discrezionalità interpretativa della vigente normativa in materia di urgenza per i lavori pubblici. Difficoltà individuazione di due 

ditte nei casi di somma urgenza o protezione civile vista l'urgenza di inetrvenire o l'impossibilità di comunicare via pec all'aperto

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

36

Affidamento lavori somma urgenza e di protezione civile

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  tecnico PO 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 36

Denominazione del 

processo
Affidamento lavori somma urgenza e di protezione civile

Individuazione del 

rischio specifico
Favoritismi nelle procedure di scelta del contraente privato

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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richiesta autorizzazione

Output: risultato atteso del processo Rilascio autorizzazione

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

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

Tempi di svolgimento del processo Definiti dalla norma e dal regolamento

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge e regolamento

Risorse umane impiegate nel processo n. 1 cat D e n. 2 cat C

Interrelazioni con altri processi no

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

CONTRATTI PUBBLICI

37

Provvedimenti di tipo autorizzaztivo

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  tecnico PO 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E 

SERVIZI MANUTENTIVI

Codice Processo 37

Denominazione del 

processo
Provvedimenti di tipo autorizzaztivo

Individuazione del 

rischio specifico
Omissione di controlli sugli atti per favorire interessi privati

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

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

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

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

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

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

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

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari x 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 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

Area di Rischio

Codice Processo

Denominazione del 

processo

Input - elementi che innescano il processo Richiesta concessione

Output: risultato atteso del processo Rilascio concessione

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

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

Tempi di svolgimento del processo Definiti dalla norma e dal regolamento

vincoli del processo (regolamentari o legislative) Legge e regolamento

Risorse umane impiegate nel processo n. 1 cat D e n. 2 cat C

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effettoneconomico diretto ed immediato per il destinatario.

38

Provvedimenti di tipo concessorio

Componente strutturale: L'Ufficio è   organizzato    ponendo  a capo dello   stesso un dipendente di CAt. D  tecnico PO 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 
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Codice Processo 38

Denominazione del 

processo
Provvedimenti di tipo concessorio

Individuazione del 

rischio specifico
Omissione di controlli sugli atti per favorire interessi privati

Livello di rischio 

specifico
Rilevante

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

valutazione complessiva 

del livello di rischio 

della fase (Giudizio 

sintetico : trascurabile - 

medio/basso - rilevante - 

critico )

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

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

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

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

frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
X

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

- procedimenti disciplinari x 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
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