TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

ULTERIORI MISURE

AZIONI E MISURE POSSIBILI (allegato 4 PNA)

RISCHI POTENZIALI (allegato 3 PNA e
implementazioni)

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO
1x2

Valore medio indice di
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
impatto (2)

Valore medio indice di
VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'
probabilità (1)

PROCESSO

SERVIZIO

AREA DI RISCHIO

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI DEMOGRAFICI

A) Area: acquisizione e progressione del personale
Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al
insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti reclutamento di candidati particolari;
idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire allo scopo di reclutare
candidati particolari;

a.1

Reclutamento

2,67

1,5

Progressioni di carriera

2,17

1,5

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia
della trasparenza e dell’imparzialità della selezione,
quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della
regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la
predeterminazione dei criteri di valutazione delle
prove allo scopo di reclutare candidati particolari;

Svolgimento di incontri e riunioni
periodiche tra dirigenti
competenti in settori diversi per
finalità di aggiornamento
sull’attività dell’amministrazione,
circolazione delle informazioni e
confronto sulle soluzioni
gestionali

Previsione della presenza di più
funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o
procedimenti “sensibili”, anche
se la responsabilità del
procedimento o del processo è
affidata ad un unico funzionario

Svolgimento di incontri e riunioni Approvazione di criteri
periodiche tra dirigenti
regolamentari predefiniti.
competenti in settori diversi per
finalità di aggiornamento
sull’attività dell’amministrazione,
circolazione delle informazioni e
confronto sulle soluzioni
gestionali

Conferimento di incarichi di
collaborazione

3,67

1,5

Attribuzione salario accessorio

2,83

1,5

2,67

1,5

Definizione dell’oggetto dell’affidamento

3,83

1,5

Previsione della presenza di più
funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o
procedimenti “sensibili”, anche
se la responsabilità del
procedimento o del processo è
affidata ad un unico funzionario

Svolgimento di incontri e riunioni
periodiche tra dirigenti
competenti in settori diversi per
finalità di aggiornamento
sull’attività dell’amministrazione,
circolazione delle informazioni e
confronto sulle soluzioni
gestionali

Corrdinamento dei Responsabili
per confrontare le valutazioni
assegnate da ognuno a dipendenti
di pari qualifica che svolgono
lavori di uguale responsabilità.

Dott. Gaetano
sabattini

30/11/2014

4,25
Incarichi esterni autorizzati/non autorizzati allo
scopo di agevolare/danneggiare dipendenti
particolari

Approvazione criteri
regolamentari per autorizzzione
incarichi.

Dott. Gaetano
sabattini

30/11/2014

4,00

5,75

Dott. Gaetano
sabattini

30/11/2014

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di indic che favoriscano una
determinata impresa.

b.1

Applicazione di criteri
regolamentari predefiniti.

5,50

Disparità di trattamento tra personale
appartenente ai vari Settori dell'Amministrazione.

Autorizzazione ai dipendenti a svolgere
incarichi esterni
a.5
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Dott. Gaetano
sabattini

30/11/2014

3,25

Disparità di trattamento tra personale
appartenente alle medesime qualifiche che svolge
lavori di pari responsabilità.

a.4

Dott. Gaetano
sabattini

30/11/2014

Motivazione generica e tautologica circa la
Definizione dei requisiti per l'affidamento
sussistenza dei presupposti di legge per il
dell'incarico allo scopo di favorire un determinato
conferimento di incarichi professionali allo scopo di soggetto
agevolare soggetti particolari.

a.3

Al fine di evitare che i bandi
siano modellati su
caratteristiche specifiche di un
determinato potenziale
concorrente, i requisiti richiesti
dal responsabile del servizio e
la tipologia di prove da inserire
nel bando, sono definite
congiuntamente, dal
responsabile dell'ufficio
personale, dal segretario
generale e dal responsabile
del servizio a cui la risorsa è
destinata

Previsione della presenza di più
funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o
procedimenti “sensibili”, anche
se la responsabilità del
procedimento o del processo è
affidata ad un unico funzionario

4,00
Progressioni economiche o di carriera accordate
illegittimamente allo scopo di agevolare
dipendenti/candidati particolari;

a.2

Irregolare composizione della commissione di
concorso finalizzata al reclutamento di candidati
particolari;

Nei bandi di gara definizione certa e puntuale dell'oggetto
Dott.della
Gaetano
prestazione, con riferimento a t
sabattini

30/11/2014

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa

b.2

b.3
b.4

b.5

b.6

Individuazione dello strumento/istituto
per l’affidamento

Requisiti di qualificazione
Requisiti di aggiudicazione

Valutazione delle offerte

Verifica dell’eventuale anomalia delle
offerte

2,83

2,50
2,50

2,17

2,67

1,5

1,25
1,5

1,5

1,5

Utilizzo della procedura negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al difuori dei casi previsti
dalla legge al fine di favorire un’impresa;

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento delle concessioni al
fine di agevolare un particolare soggetto;

3,13
3,75

Procedure negoziate

2,67

1,75

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire un’impresa sulle sue
capacità.
Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.
Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare
di gara cui la commissione giudicatrice deve
attenersi per decidere i punteggi da assegnare
all'offerta, con particolare riferimento alla
valutazione degli elaborati progettuali.

Verifica del rispetto del codice dei
contratti

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di
verifica delle offerte anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale.

Esplicitazione dei requisiti delle
offerte al fine di consentire la loro
puntuale
formulazioneSpecificazione dei
criteri di aggiudicazione in modo
da assicurare parità di
trattamento
Verifica del rispetto del
Regolamento per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture in
economia.

b.9

b.12

Affidamenti diretti

Revoca del bando

Subappalto

2,83

2,83

3,50

1,75

1,5

1,5

30/11/2014
30/11/2014

4,00

d.5

d.6

Affidamento a terzi di beni di proprietà
dell’ente

Rimborso entrate non dovute

2,50

2,50

1,25

1,25

1,5

Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai
cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi
legislativamente previste

30/11/2014
Dott. Gaetano
sabattini

Verifica del rispetto del
Regolamento per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture in
economia.

Dott. Gaetano
sabattini

30/11/2014

4,96
Abuso del provvedimento di revoca del bando al
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario;

Controllo preventivo del rispetto dei
requisiti di legge

Mancato controllo della stazione appaltante
nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore
dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene
scomposta e affidata attraverso contratti non
qualificati come subappalto, ma alla stregua di
forniture

Verifica del rispetto del codice dei
contratti; isituzione del registro
subappalti e controllo dei relativi
provvedimenti da parte di un
funzionario diverso da chi ha
istruito e firmato il
provvedimento.

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito
delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla
presenza della parte privata all'interno della
commissione

Verifica del contenuto del
disciplinare e del capitolato di
gara.

Dott. Gaetano
sabattini

30/11/2014

4,25

Dott. Gaetano
sabattini

30/11/2014

5,25

Dott. Gaetano
sabattini

30/11/2014

Mancata verifica puntuale dei requisiti allo scopo di
agevolare soggetti predeterminati.

Previsione di criteri regolamentari
predefiniti e puntuale
applicazioen degli stessi.

Dott. Gaetano
sabattini

30/11/2014

Mancata verifica puntuale dei requisiti allo scopo di Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle
agevolare soggetti predeterminati.
richieste

Adozione criteri regolamentari
precisi e puntuali.
Pubblicizzazione delle
opportunità. Puntuale controllo
dei requisiti.

delle Mancata verifica puntuale dei requisiti allo scopo di Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle
agevolare soggetti predeterminati.
richieste

Adozione criteri regolamentari
precisi e puntuali.
Pubblicizzazione delle
opportunità. Puntuale controllo
dei requisiti.

Dott. Gaetano
sabattini

30/11/2014
Dott. Gaetano
sabattini

30/11/2014

Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle
richieste

Adozione criteri regolamentari
precisi e puntuali.
Pubblicizzazione delle
opportunità. Puntuale controllo
dei requisiti.

Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle Mancata verifica puntuale dei requisiti allo scopo di
richieste
agevolare soggetti predeterminati.

Adozione criteri regolamentari
precisi e puntuali.
Pubblicizzazione delle
opportunità. Puntuale controllo
dei requisiti.

Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti

Veifica dei requisiti al rimborso e
applicazione della normativa
vigente

Dott. Gaetano
sabattini

30/11/2014

2,71

Dott. Gaetano
sabattini

30/11/2014

3,13

3,75

Dott. Gaetano
sabattini

30/11/2014

4,67

Accesso ai servizi
c.7
2,67
1,5
4,00
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato
per il destinatario
Scarsa trasparenza, poca pubblicità delle
Concessione ed erogazione di
opportunità.
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere
a persone
d.1
3,33
1,5
5,00
Scarsa trasparenza, poca pubblicità
Concessione ed erogazione di
opportunità
sovvenzioni, contributi, nonché
attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere ad Associazione ed
Enti
d.2
3,50
1,75
6,13

2,17

Dott. Gaetano
sabattini

30/11/2014

Scarsa trasparenza, poca pubblicità delle
opportunità.

Concessione Loculi, tombe ed aree
cimiteriali

Dott. Gaetano
sabattini

Verifica del rispetto del codice dei
contratti

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle
controversie alternativi a quelli
giurisdizionali durante la fase di
esecuzione del contratto
b.13
3,17
1,5
4,75
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

d.3

Dott. Gaetano
sabattini

Verifica del rispetto del codice dei
contratti

3,25

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice).

b.8

Dott. Gaetano
sabattini

30/11/2014

4,25

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi
individuate dalla legge, pur non sussistendone
effettivamente i presupposti.

b.7

Verifica del rispetto del codice dei
contratti

Dott. Gaetano
sabattini

30/11/2014

E) Altri procedimenti
Non rispetto delle scadenze temporali

e.1

Maneggio di denaro o valori pubblici

2,17

1,5

3,25
Mancata verifica allo scopo di agevolare soggetti
predeterminati.

e.2

Servizi pubblici a domanda individuale
verifiche pagamenti

2,33

2

Controllo concessionari riscossione Servizi Pubblici

2,67

2

Monitoraggio dei tempi di
evasione. Monitoraggio
sull'attività e sul conto annuale di
gestione
Svolgimento di incontri e riunioni Adozione Linee guida
periodiche tra dirigenti
comportamentali sulla necessità
competenti in settori diversi per di procedere a puntuali verifiche
finalità di aggiornamento
periodiche.
sull’attività dell’amministrazione,
circolazione delle informazioni e
confronto sulle soluzioni
gestionali

5,33

Dott. Gaetano
sabattini

30/11/2014
Dott. Gaetano
sabattini

30/11/2014

4,67
Scarso o mancato accertamento di annualità in
scadenza.

e.3

Gestione discrezionale delle disponibilità

Svolgimento di incontri e riunioni
periodiche tra dirigenti
competenti in settori diversi per
finalità di aggiornamento
sull’attività dell’amministrazione,
circolazione delle informazioni e
confronto sulle soluzioni
gestionali

Controllo delle annualità in
scadenza in corso d'anno.
Monitoraggio periodico dei tempi
di evasione dei controlli.

Dott. Gaetano
sabattini

30/11/2014

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

ULTERIORI MISURE

AZIONI E MISURE POSSIBILI (allegato 4 PNA)

RISCHI POTENZIALI (allegato 3 PNA e
implementazioni)

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO
1x2

Valore medio indice
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
di impatto (2)

Valore medio indice
VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'
di probabilità (1)

PROCESSO

SERVIZIO

AREA DI RISCHIO

SETTORE SERVIZI TECNICI E URBANISTICA

1,5

4,00
Progressioni economiche o di carriera accordate
illegittimamente allo scopo di agevolare
dipendenti/candidati particolari;

a.2

Progressioni di carriera

2,17

1,5

3,25

a.3

Conferimento di incarichi di
collaborazione

3,67

1,5

30/11/2014

Motivazione generica e tautologica circa la
Definizione dei requisiti per l'affidamento
sussistenza dei presupposti di legge per il
dell'incarico allo scopo di favorire un determinato
conferimento di incarichi professionali allo scopo di soggetto
agevolare soggetti particolari.

5,50
Disparità di trattamento tra personale
appartenente alle medesime qualifiche che svolge
lavori di pari responsabilità.

a.4
Attribuzione salario accessorio
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

2,83

1,5

Svolgimento di incontri e riunioni
periodiche tra dirigenti
competenti in settori diversi per
finalità di aggiornamento
sull’attività dell’amministrazione,
circolazione delle informazioni e
confronto sulle soluzioni
gestionali

4,25
Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di indic che favoriscano una
determinata impresa.

LL.PP. URB

b.1

Definizione dell’oggetto dell’affidamento

3,83

1,5

Individuazione dello strumento/istituto
per l’affidamento

2,83

1,5

b.3

Requisiti di qualificazione

2,50

1,25

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento delle concessioni al
fine di agevolare un particolare soggetto;

Verifica del rispetto del codice dei
contratti

4,25
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire un’impresa sulle sue
capacità.

LL.PP. URB

Utilizzo della procedura negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al difuori dei casi previsti
dalla legge al fine di favorire un’impresa;

3,13

Arch. Fabio
Zanardi

Arch. Fabio
Zanardi

30/11/2014

b.2

Nei bandi di gara definizione certa
e puntuale dell'oggetto della
prestazione, con riferimento a
tempi, dimensioni e modalità di
attuazione a cui ricollegare il
diritto alla controprestazione

5,75
Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa

LL.PP. URB

Corrdinamento dei Responsabili
per confrontare le valutazioni
assegnate da ognuno a dipendenti
di pari qualifica che svolgono lavori
di uguale responsabilità.

30/11/2014

2,67

Al fine di evitare che i bandi
siano modellati su
caratteristiche specifiche di un
determinato potenziale
concorrente, i requisiti richiesti
dal responsabile del servizio e
la tipologia di prove da inserire
Previsione della presenza di più Svolgimento di incontri e riunioni nel bando, sono definite
funzionari in occasione dello
periodiche tra dirigenti
congiuntamente, dal
svolgimento di procedure o
competenti in settori diversi per responsabile dell'ufficio
procedimenti “sensibili”, anche se finalità di aggiornamento
personale, dal segretario
la responsabilità del
sull’attività dell’amministrazione, generale e dal responsabile del
procedimento o del processo è
circolazione delle informazioni e servizio a cui la risorsa è
affidata ad un unico funzionario confronto sulle soluzioni gestionali destinata
Approvazione di criteri
regolamentari predefiniti.
Svolgimento di incontri e riunioni
periodiche tra dirigenti
Svolgimento di incontri e riunioni
competenti in settori diversi per periodiche tra dirigenti
finalità di aggiornamento
competenti in settori diversi per
sull’attività dell’amministrazione, finalità di aggiornamento
circolazione delle informazioni e sull’attività dell’amministrazione,
confronto sulle soluzioni
circolazione delle informazioni e
gestionali
confronto sulle soluzioni gestionali
Applicazione di criteri
regolamentari predefiniti.

30/11/2014

Reclutamento

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia
della trasparenza e dell’imparzialità della selezione,
quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della
regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la
predeterminazione dei criteri di valutazione delle
prove allo scopo di reclutare candidati particolari;

Verifica del rispetto del codice dei
contratti

Arch. Fabio
Zanardi

30/11/2014

a.1

Irregolare composizione della commissione di
concorso finalizzata al reclutamento di candidati
particolari;

30/11/2014

Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al
insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti reclutamento di candidati particolari;
idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire allo scopo di reclutare
candidati particolari;

30/11/2014

A) Area: acquisizione e progressione del personale

b.5

Valutazione delle offerte

2,50

2,17

1,5

1,5

Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare
di gara cui la commissione giudicatrice deve
attenersi per decidere i punteggi da assegnare
all'offerta, con particolare riferimento alla
valutazione degli elaborati progettuali.

Verifica del rispetto del codice dei
contratti

30/11/2014

Requisiti di aggiudicazione

3,75

3,25
Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di
verifica delle offerte anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale.

LL.PP.

b.6

Verifica dell’eventuale anomalia delle
offerte

2,67

1,5

Esplicitazione dei requisiti delle
offerte al fine di consentire la loro
puntuale
formulazioneSpecificazione dei
criteri di aggiudicazione in modo
da assicurare parità di
trattamento
Verifica del rispetto del
Regolamento per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture in
economia.

4,00

Procedure negoziate

2,67

1,75

4,67

b.8

Affidamenti diretti

2,83

1,75

Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai
cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi
legislativamente previste

Verifica del rispetto del
Regolamento per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture in
economia.

Arch. Fabio
Zanardi

30/11/2014

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice).

LL.PP.

Arch. Fabio
Zanardi

30/11/2014

b.7

Arch. Fabio
Zanardi

Arch. Fabio
Zanardi

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi
individuate dalla legge, pur non sussistendone
effettivamente i presupposti.

LL.PP.

Arch. Fabio
Zanardi

30/11/2014

LL.PP. URB
ERP

b.4

Verifica del rispetto del codice dei
contratti

30/11/2014

LL.PP. URB
ERP

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.

4,96

Arch. Fabio
Zanardi

Mancanza di sufficiente precisione nella
pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei
lavori, che consenta all'impresa di non essere
eccessivamente vincolata ad un'organizzazione
precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal
modo i presupposti per la richiesta di eventuali
extraguadagni da parte dello stesso esecutore.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

b.10

b.11

b.12

Redazione del cronoprogramma

Varianti in corso di esecuzione del
contratto

Subappalto

1,83

2,83

3,50

1,25

1,5

1,5

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori,
affinché possa essere rimodulato il
cronoprogramma in funzione dell'andamento reale
della realizzazione dell'opera.

2,29
Ammissione di varianti in corso di esecuzione del
contratto per consentire all’appaltatore di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni;

Controllo del 100% dei
provvedimenti in sede di controllo
di regolarità amministrativa da
parte del funzionario responsabile
o da altro dipendente che non ha
curato l'istruttoria

Mancato controllo della stazione appaltante
nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore
dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene
scomposta e affidata attraverso contratti non
qualificati come subappalto, ma alla stregua di
forniture

Verifica del rispetto del codice dei
contratti; isituzione del registro
subappalti e controllo dei relativi
provvedimenti da parte di un
funzionario diverso da chi ha
istruito e firmato il
provvedimento.

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito
delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla
presenza della parte privata all'interno della
commissione

Verifica del contenuto del
disciplinare e del capitolato di
gara.

4,25

5,25

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle
controversie alternativi a quelli
giurisdizionali durante la fase di
b.13
esecuzione del contratto
3,17
1,5
4,75
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario
Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad
oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al
fine di agevolare particolari soggetti ;

SUE

Controllo preventivo deil rispetto
dei requisiti di legge
Esplicitazione preliminare delle
tempistiche in altri strumenti e
piani di gestione (ad es. Piano
obiettivi e Piano performance)

4,25

c.1

Provvedimenti di tipo concessorio:
Permesso di costruire, Accertamenti di
conformità

2,83

1,5

4,25

Arch. Fabio
Zanardi

30/11/2014

1,5

Arch. Fabio
Zanardi

30/11/2014

2,83

Arch. Fabio
Zanardi

30/11/2014

Revoca del bando

Arch. Fabio
Zanardi

30/11/2014

b.9

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il Rilascio di permessi di costruire con conteggio
pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti diirregolare e inferiore al dovuto di contributi ed oneri
controllo al fine di agevolare determinati soggetti.

Arch. Fabio
Zanardi
Previsione della presenza di più
funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o
procedimenti “sensibili”, anche se
la responsabilità del
procedimento o del processo è
affidata ad un unico funzionario

Regolamentazione della
documantazione necessaria
all'avvia del procedimento
(istruttoria preventiva)

Evasione delle pratiche in ordine di
presentazione

30/11/2014

LL.PP. ERP

30/11/2014

Abuso del provvedimento di revoca del bando al
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario;

3,00

1,75

5,25

Arch. Fabio
Zanardi

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il
pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di
controllo al fine di agevolare determinati soggetti

AMBIENTE

c.3

Provvedimenti di tipo concessorio:
Autorizzazione allo scarico

2,50

1,5

Previsione della presenza di più
funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o
procedimenti “sensibili”, anche se
la responsabilità del
procedimento o del processo è
affidata ad un unico funzionario

3,75
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il
pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di
controllo al fine di agevolare determinati soggetti.

SUE

c.4

Provvedimenti di tipo autorizzatorio:
Rilascio Agibilità

2,00

1,75

Intensificazione dei controlli a
campione sulle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di
atto notorio rese dai dipendenti e
dagli utenti ai sensi degli artt. 4649 del d.p.r. n. 445 del 2000 (artt.
71 e 72 del d.p.r. n. 445 del2000).

Regolamentazione della
documantazione necessaria
all'avvia del procedimento
(istruttoria preventiva)

Evasione delle pratiche in ordine di
presentazione

30/11/2014

c.2

Previsione della presenza di più
funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o
procedimenti “sensibili”, anche se
la responsabilità del
procedimento o del processo è
affidata ad un unico funzionario

Arch. Fabio
Zanardi
Previsione della presenza di più
funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o
procedimenti “sensibili”, anche se
la responsabilità del
Verifica di pratiche a campione a
procedimento o del processo è
Evasione delle pratiche in ordine di campione da parte del
affidata ad un unico funzionario presentazione
responsabile

3,50

30/11/2014

SUE SUAP

Attività di controllo di dichiarazioni
sostitutive in luogo di autorizzazioni:
Controllo SCIA, Cila

Arch. Fabio
Zanardi

30/11/2014

Corresponsione di vantaggi per ottenere omissioni Richiesta e/o accettazione impropria di regali,
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive
di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione compensi o altre utilità in connessione con
o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati
delle proprie pratiche
l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti all’accertamento del possesso di requisiti).
affidati;

Corresponsione di vantaggi per ottenere omissioni
di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione
delle proprie pratiche

2,50

1,25

e.6

Processo irrogazione sanzioni per
violazioni urbanistico-edilizie

3,17

2

e.7

Processo irrogazione sanzioni per
violazioni in materia ambientale

2,33

1,5

Archiviazione illegittima di multe e sanzioni

6,33

3,50

Archiviazione illegittima di multe e sanzioni

30/11/2014
Pubblicazione sul sito internet
dell’ente dell’elenco dei beni
immobili di proprietà comunale,
concessi in uso a terzi, indicante le
informazioni relative al bene
concesso, estremi del
provvedimento di concessione,
soggetto beneficiario, oneri a
carico del beneficiario, durata
della concessione

disomogeneità delle valutazioni

Previsione della presenza di più
funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o
procedimenti “sensibili”, anche se
la responsabilità del
procedimento o del processo è
affidata ad un unico funzionario
Mancato introito di proventi da sanzioni
amministrative

AMBIENTE

Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
Previsione della presenza di più amministrativi e nei processi di
attività, mediante circolari o
funzionari in occasione dello
direttive interne, in modo che lo
svolgimento di procedure o
procedimenti “sensibili”, anche se scostamento dalle indicazioni
generali debba essere motivato;
la responsabilità del
creazione di flussi informativi su
procedimento o del processo è
affidata ad un unico funzionario deroghe e sugli scostamenti.

3,13
Mancato introito di proventi da sanzioni
amministrative

SUE

Arch. Fabio
Zanardi

30/11/2014

Affidamento a terzi di beni di proprietà
d.5
dell’ente
E) Altri procedimenti

Richiesta e/o accettazione impropria di regali,
compensi o altre utilità in connessione con
l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti
affidati;

Procedura formalizzata a livello di
Ente per la gestione delle
segnalazioni
Elaborazione di un programma
sistematico di accertamenti
d’ufficio oltre a quelli connessi a
pratiche edilizie

Arch. Fabio
Zanardi

30/11/2014

Concessione di agevolazioni su tariffe per i servizi
dell'ente non dovute

PATRIMONIO
ERP

Stesura elenco richieste accessi ai
servizi

c.7
Accesso ai servizi
2,67
1,5
4,00
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato
per il destinatario

Arch. Fabio
Zanardi

disomogeneità delle valutazioni

Previsione della presenza di più
funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o
procedimenti “sensibili”, anche se
la responsabilità del
procedimento o del processo è
affidata ad un unico funzionario

Procedura formalizzata a livello di
Ente per la gestione delle
segnalazioni
Elaborazione di un programma
sistematico di accertamenti
d’ufficio oltre a quelli connessi a
pratiche edilizie

30/11/2014

SUE SUAP

Arch. Fabio
Zanardi

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

ULTERIORI MISURE

AZIONI E MISURE POSSIBILI (allegato 4 PNA)

RISCHI POTENZIALI (allegato 3 PNA e
implementazioni)

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO
1x2

Valore medio indice
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
di impatto (2)

Valore medio indice
VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'
di probabilità (1)

PROCESSO

SERVIZIO

AREA DI RISCHIO

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

A) Area: acquisizione e progressione del personale
Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al
insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti reclutamento di candidati particolari;
idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire allo scopo di reclutare
candidati particolari;

a.1

Reclutamento

2,67

1,5

Irregolare composizione della commissione di
concorso finalizzata al reclutamento di candidati
particolari;

a.3

Progressioni di carriera

Conferimento di incarichi di
collaborazione

a.4
Attribuzione salario accessorio
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

2,17

3,67

2,83

1,5

1,5

1,5

Definizione dell’oggetto
dell’affidamento

3,83

1,5

b.3
b.4

Individuazione dello strumento/istituto
per l’affidamento

Requisiti di qualificazione
Requisiti di aggiudicazione

2,83

2,50
2,50

1,5

1,25
1,5

Al fine di evitare che i bandi
siano modellati su
caratteristiche specifiche di un
determinato potenziale
concorrente, i requisiti richiesti
dal responsabile del servizio e
la tipologia di prove da inserire
nel bando, sono definite
congiuntamente, dal
responsabile dell'ufficio
personale, dal segretario
generale e dal responsabile del
servizio a cui la risorsa è
destinata

3,25
Motivazione generica e tautologica circa la
Definizione dei requisiti per l'affidamento
sussistenza dei presupposti di legge per il
dell'incarico allo scopo di favorire un determinato
conferimento di incarichi professionali allo scopo di soggetto
agevolare soggetti particolari.

Applicazione di criteri
regolamentari predefiniti.

Disparità di trattamento tra personale
appartenente alle medesime qualifiche che svolge
lavori di pari responsabilità.

Corrdinamento dei Responsabili
per confrontare le valutazioni
assegnate da ognuno a
dipendenti di pari qualifica che
svolgono lavori di uguale
responsabilità.

Svolgimento di incontri e riunioni
periodiche tra dirigenti
competenti in settori diversi per
finalità di aggiornamento
sull’attività dell’amministrazione,
circolazione delle informazioni e
confronto sulle soluzioni
gestionali

4,25

30/11/2014
Dott. Tonino
Tiengo

30/11/2014
Nei bandi di gara definizione
certa e puntuale dell'oggetto della
prestazione, con riferimento a
tempi, dimensioni e modalità di
attuazione a cui ricollegare il
diritto alla controprestazione

Dott. Tonino
Tiengo

30/11/2014

5,75
Utilizzo della procedura negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al difuori dei casi previsti
dalla legge al fine di favorire un’impresa;

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento delle concessioni al
fine di agevolare un particolare soggetto;

Verifica del rispetto del codice dei
contratti

Dott. Tonino
Tiengo

30/11/2014

4,25

3,75

Dott. Tonino
Tiengo

30/11/2014

5,50

3,13

Dott. Tonino
Tiengo

30/11/2014

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa

b.2

Svolgimento di incontri e riunioni
periodiche tra dirigenti
competenti in settori diversi per
finalità di aggiornamento
sull’attività dell’amministrazione,
circolazione delle informazioni e
confronto sulle soluzioni
gestionali

Approvazione di criteri
Svolgimento di incontri e riunioni regolamentari predefiniti.
Previsione della presenza di più periodiche tra dirigenti
funzionari in occasione dello
competenti in settori diversi per
svolgimento di procedure o
finalità di aggiornamento
procedimenti “sensibili”, anche se sull’attività dell’amministrazione,
la responsabilità del
circolazione delle informazioni e
procedimento o del processo è
confronto sulle soluzioni
affidata ad un unico funzionario gestionali

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di indic che favoriscano una
determinata impresa.

b.1

Previsione della presenza di più
funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o
procedimenti “sensibili”, anche se
la responsabilità del
procedimento o del processo è
affidata ad un unico funzionario

4,00
Progressioni economiche o di carriera accordate
illegittimamente allo scopo di agevolare
dipendenti/candidati particolari;

a.2

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia
della trasparenza e dell’imparzialità della selezione,
quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della
regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la
predeterminazione dei criteri di valutazione delle
prove allo scopo di reclutare candidati particolari;

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire un’impresa sulle sue
capacità.
Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.

Verifica del rispetto del codice dei
contratti

Dott. Tonino
Tiengo

30/11/2014
Verifica del rispetto del codice dei
contratti

Dott. Tonino
Tiengo

30/11/2014

b.5

b.6

b.7

Valutazione delle offerte

Verifica dell’eventuale anomalia delle
offerte

Procedure negoziate

2,17

2,67

2,67

1,5

1,5

1,75

Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare
di gara cui la commissione giudicatrice deve
attenersi per decidere i punteggi da assegnare
all'offerta, con particolare riferimento alla
valutazione degli elaborati progettuali.

Verifica del rispetto del codice dei
contratti

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di
verifica delle offerte anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale.

Esplicitazione dei requisiti delle
offerte al fine di consentire la loro
puntuale
formulazioneSpecificazione dei
criteri di aggiudicazione in modo
da assicurare parità di
trattamento

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi
individuate dalla legge, pur non sussistendone
effettivamente i presupposti.

Verifica del rispetto del
Regolamento per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture in
economia.

30/11/2014

3,25

4,00

b.9

b.12

Affidamenti diretti

Revoca del bando

Subappalto

2,83

2,83

3,50

1,75

1,5

1,5

Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai
cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi
legislativamente previste

1,5

Abuso del provvedimento di revoca del bando al
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario;

Controllo preventivo del rispetto dei
requisiti di legge

Mancato controllo della stazione appaltante
nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore
dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene
scomposta e affidata attraverso contratti non
qualificati come subappalto, ma alla stregua di
forniture

Verifica del rispetto del codice dei
contratti; isituzione del registro
subappalti e controllo dei relativi
provvedimenti da parte di un
funzionario diverso da chi ha
istruito e firmato il
provvedimento.

Maneggio di denaro o valori pubblici

2,17

1,5

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito
delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla
presenza della parte privata all'interno della
commissione

Verifica del contenuto del
disciplinare e del capitolato di
gara.

Controllo concessionari riscossione Servizi Pubblici

2,67

2

Attività di accertamento tributario

2,17

1,5

Dott. Tonino
Tiengo

Controllo preventivo dei requisiti
di legge propedeutici al rimborso

Dott. Tonino
Tiengo

30/11/2014

3,25

5,33

3,25

Dott. Tonino
Tiengo

30/11/2014

3,75

Scarso o mancato accertamento di annualità in
scadenza.

e.4

Dott. Tonino
Tiengo

30/11/2014

5,25

Mancato trasferimento di entrate messe a ruolo
incassate dal concessionario.

e.3

Dott. Tonino
Tiengo

30/11/2014

4,25

Non rispetto delle scadenze temporali

e.1

Dott. Tonino
Tiengo

30/11/2014

4,96

Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti

2,50

30/11/2014

Verifica del rispetto del
Regolamento per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture in
economia.

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle
controversie alternativi a quelli
giurisdizionali durante la fase di
b.13
esecuzione del contratto
3,17
1,5
4,75
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato
per il destinatario
d.6
Rimborso entrate non dovute
E) Altri procedimenti

Dott. Tonino
Tiengo

30/11/2014

4,67
Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice).

b.8

Dott. Tonino
Tiengo

Gestione discrezionale delle disponibilità

Monitoraggio dei tempi di
evasione. Monitoraggio
sull'attività e sul conto annuale di
gestione
Monitoraggio periodico
Svolgimento di incontri e riunioni sull'attività e sul conto annuale di
gestione
periodiche tra dirigenti
competenti in settori diversi per
finalità di aggiornamento
sull’attività dell’amministrazione,
circolazione delle informazioni e
confronto sulle soluzioni
gestionali

Dott. Tonino
Tiengo

30/11/2014
Dott. Tonino
Tiengo

30/11/2014

Controllo delle annualità in
scadenza in corso d'anno.
Monitoraggio periodico dei tempi
di evasione dei controlli.

Dott. Tonino
Tiengo

30/11/2014

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

ULTERIORI MISURE

AZIONI E MISURE POSSIBILI (allegato 4 PNA)

RISCHI POTENZIALI (allegato 3 PNA e
implementazioni)

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO
1x2

Valore medio indice
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
di impatto (2)

Valore medio indice
VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'
di probabilità (1)

PROCESSO

SERVIZIO

AREA DI RISCHIO

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO

A) Area: acquisizione e progressione del personale
Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al
insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti reclutamento di candidati particolari;
idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire allo scopo di reclutare
candidati particolari;

a.1

Reclutamento

2,67

1,5

Irregolare composizione della commissione di
concorso finalizzata al reclutamento di candidati
particolari;

4,00
Progressioni economiche o di carriera accordate
illegittimamente allo scopo di agevolare
dipendenti/candidati particolari;

a.2

Progressioni di carriera

2,17

1,5

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia
della trasparenza e dell’imparzialità della selezione,
quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della
regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la
predeterminazione dei criteri di valutazione delle
prove allo scopo di reclutare candidati particolari;

Al fine di evitare che i bandi
siano modellati su
caratteristiche specifiche di un
determinato potenziale
concorrente, i requisiti richiesti
dal responsabile del servizio e
la tipologia di prove da inserire
Previsione della presenza di più Svolgimento di incontri e riunioni nel bando, sono definite
funzionari in occasione dello
periodiche tra dirigenti
congiuntamente, dal
svolgimento di procedure o
competenti in settori diversi per responsabile dell'ufficio
procedimenti “sensibili”, anche se finalità di aggiornamento
personale, dal segretario
la responsabilità del
sull’attività dell’amministrazione, generale e dal responsabile del
procedimento o del processo è
circolazione delle informazioni e servizio a cui la risorsa è
affidata ad un unico funzionario confronto sulle soluzioni gestionali destinata

Conferimento di incarichi di
collaborazione

3,67

1,5

Previsione della presenza di più
funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o
procedimenti “sensibili”, anche se
la responsabilità del
procedimento o del processo è
affidata ad un unico funzionario

3,25

Svolgimento di incontri e riunioni
periodiche tra dirigenti
competenti in settori diversi per
finalità di aggiornamento
sull’attività dell’amministrazione,
circolazione delle informazioni e
confronto sulle soluzioni gestionali

2,83

1,5

Definizione dell’oggetto
dell’affidamento

3,83

1,5

b.3
b.4

Individuazione dello strumento/istituto
per l’affidamento

Requisiti di qualificazione
Requisiti di aggiudicazione

2,83

2,50
2,50

1,5

1,25

Previsione della presenza di più
funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o
procedimenti “sensibili”, anche se
la responsabilità del
procedimento o del processo è
affidata ad un unico funzionario

4,25

1,5

Corrdinamento dei Responsabili
per confrontare le valutazioni
assegnate da ognuno a dipendenti
Svolgimento di incontri e riunioni di pari qualifica che svolgono
lavori di uguale responsabilità.
periodiche tra dirigenti
competenti in settori diversi per
finalità di aggiornamento
sull’attività dell’amministrazione,
circolazione delle informazioni e
confronto sulle soluzioni gestionali
Nei bandi di gara definizione certa
e puntuale dell'oggetto della
prestazione, con riferimento a
tempi, dimensioni e modalità di
attuazione a cui ricollegare il
diritto alla controprestazione

Comandante
Enrico
Formigoni

30/11/2014
Utilizzo della procedura negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al difuori dei casi previsti
dalla legge al fine di favorire un’impresa;

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento delle concessioni al
fine di agevolare un particolare soggetto;

Verifica del rispetto del codice dei
contratti

Comandante
Enrico
Formigoni

30/11/2014

4,25

3,75

Comandante
Enrico
Formigoni

30/11/2014

5,75

3,13

Comandante
Enrico
Formigoni

30/11/2014

Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa

b.2

30/11/2014

5,50

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di indic che favoriscano una
determinata impresa.

b.1

Comandante
Enrico
Formigoni

Applicazione di criteri
regolamentari predefiniti.

Disparità di trattamento tra personale
appartenente alle medesime qualifiche che svolge
lavori di pari responsabilità.

a.4
Attribuzione salario accessorio
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

30/11/2014

Approvazione di criteri
regolamentari predefiniti.

Motivazione generica e tautologica circa la
Definizione dei requisiti per l'affidamento
sussistenza dei presupposti di legge per il
dell'incarico allo scopo di favorire un determinato
conferimento di incarichi professionali allo scopo di soggetto
agevolare soggetti particolari.

a.3

Comandante
Enrico
Formigoni

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire un’impresa sulle sue
capacità.
Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.

Verifica del rispetto del codice dei
contratti

Comandante
Enrico
Formigoni

30/11/2014
Verifica del rispetto del codice dei
contratti

Comandante
Enrico
30/11/2014 Formigoni

b.5

b.6

b.7

Valutazione delle offerte

Verifica dell’eventuale anomalia delle
offerte

Procedure negoziate

2,17

2,67

2,67

1,5

1,5

1,75

Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare
di gara cui la commissione giudicatrice deve
attenersi per decidere i punteggi da assegnare
all'offerta, con particolare riferimento alla
valutazione degli elaborati progettuali.

Verifica del rispetto del codice dei
contratti

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di
verifica delle offerte anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale.

Esplicitazione dei requisiti delle
offerte al fine di consentire la loro
puntuale
formulazioneSpecificazione dei
criteri di aggiudicazione in modo
da assicurare parità di
trattamento

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi
individuate dalla legge, pur non sussistendone
effettivamente i presupposti.

Verifica del rispetto del
Regolamento per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture in
economia.

30/11/2014

3,25

4,00

b.9

b.12

Affidamenti diretti

Revoca del bando

Subappalto

2,83

2,83

3,50

1,75

1,5

1,5

Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai
cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi
legislativamente previste

2,50

1,75

Abuso del provvedimento di revoca del bando al
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario;

Controllo preventivo del rispetto dei
requisiti di legge

Mancato controllo della stazione appaltante
nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore
dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene
scomposta e affidata attraverso contratti non
qualificati come subappalto, ma alla stregua di
forniture

Verifica del rispetto del codice dei
contratti; isituzione del registro
subappalti e controllo dei relativi
provvedimenti da parte di un
funzionario diverso da chi ha
istruito e firmato il
provvedimento.

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito
delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla
presenza della parte privata all'interno della
commissione

Verifica del contenuto del
disciplinare e del capitolato di
gara.

1,5

Disomogeneità delle valutazioni

Mancato rispetto dei tempi di rilascio

2,50

1,5

4,38

Controllo concessionari riscossione Servizi Pubblici

2,67

2

30/11/2014

Previsione della presenza di più
funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o
procedimenti “sensibili”, anche se
la responsabilità del
procedimento o del processo è
affidata ad un unico funzionario

Svolgimento di incontri e riunioni Intensificazione dei controlli a
periodiche tra dirigenti
campione sulle dichiarazioni
competenti in settori diversi per sostitutive di certificazione e di
finalità di aggiornamento
atto notorio rese dai dipendenti e
sull’attività dell’amministrazione, dagli utenti ai sensi degli artt. 46circolazione delle informazioni e 49 del d.p.r. n. 445 del 2000 (artt.
confronto sulle soluzioni gestionali 71 e 72 del d.p.r. n. 445 del2000).

Disomogeneità dolosa delle valutazioni nella verifica
delle richieste

30/11/2014

Fornire chiare informazioni agli
utenti attraverso la descrizione del
servizo sul portale del comune
circa i requisiti e presupposti per
la presentazione della domanda.

Comandante
Enrico
Formigoni

30/11/2014

3,75
Controllo preventivo dei requisiti
di legge propedeutici al rimborso

Comandante
Enrico
Formigoni

30/11/2014

3,75

5,33

Comandante
Enrico
Formigoni

Comandante
Enrico
Formigoni

Mancato trasferimento di entrate messe a ruolo
incassate dal concessionario.

e.3

Comandante
Enrico
Formigoni

Verifica del Codice della Strada ed
applicazione delle norme speciali

Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti

d.6
Rimborso entrate non dovute
E) Altri procedimenti

Comandante
Enrico
Formigoni

30/11/2014

Monitoraggio delle attività di
Esplicitazione della
controllo effettuate dal personale documentazione necessaria per
preposto; Monitoraggio dei tempi l'attivazione delle pratiche e delle
e periodico reporting delle attività richies di integrazione

Concessione di agevolazioni su tariffe per i servizi
dell'ente non dovute

2,50

Comandante
Enrico
Formigoni

30/11/2014

5,25

Attività di controllo di dichiarazioni
sostitutive in luogo di autorizzazioni:
c.6
Controllo SCIA commercio
3,00
1,5
4,50
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato
per il destinatario

Provvedimenti di tipo concessorio:
Occupazione spazi ed aree pubbliche

Comandante
Enrico
Formigoni

30/11/2014

4,25

Corresponsione di vantaggi per ottenere omissioni Richiesta e/o accettazione impropria di regali,
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive
di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione compensi o altre utilità in connessione con
o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati
delle proprie pratiche
l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti all’accertamento del possesso di requisiti).
affidati;

d.4

Comandante
Enrico
Formigoni

30/11/2014

4,96

Omissione o falsi controlli su autocertificazioni

c.5

30/11/2014

Verifica del rispetto del
Regolamento per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture in
economia.

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle
controversie alternativi a quelli
giurisdizionali durante la fase di
b.13
esecuzione del contratto
3,17
1,5
4,75
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

Provvedimenti di tipo concessorio:
Permesso parcheggi portatori di
Handicaps

Comandante
Enrico
Formigoni

30/11/2014

4,67
Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice).

b.8

Comandante
Enrico
Formigoni

Svolgimento di incontri e riunioni
periodiche tra dirigenti
competenti in settori diversi per
finalità di aggiornamento
sull’attività dell’amministrazione,
circolazione delle informazioni e
confronto sulle soluzioni gestionali

Monitoraggio periodico
sull'attività e sul conto annuale di
gestione

Comandante
Enrico
Formigoni

30/11/2014

Mancato introito di proventi da sanzioni
amministrative

e.5

Processo irrogazione sanzioni codice
della strada

2,50

2

Processo irrogazione sanzioni per
violazioni in materia ambientale

2,33

1,5

5,00

3,50

Disomogeneità dolosa delle valutazioni

Comandante
Enrico
Formigoni
Previsione della presenza di più
funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o
procedimenti “sensibili”, anche se
la responsabilità del
procedimento o del processo è
affidata ad un unico funzionario

Mancato introito di proventi da sanzioni
amministrative

e.7

Archiviazione illegittima di multe e sanzioni

Svolgimento di incontri e riunioni
periodiche tra dirigenti
competenti in settori diversi per
finalità di aggiornamento
Monitoraggio e periodico
sull’attività dell’amministrazione, reporting anche su banca dati con
circolazione delle informazioni e immediata comunicazione dei
confronto sulle soluzioni gestionali verbali redatti

30/11/2014

Archiviazione illegittima di multe e sanzioni
Previsione della presenza di più
funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o
procedimenti “sensibili”, anche se
la responsabilità del
procedimento o del processo è
affidata ad un unico funzionario

Comandante
Enrico
Formigoni

Procedura formalizzata a livello di
Ente per la gestione delle
segnalazioni
Elaborazione di un programma
sistematico di accertamenti
d’ufficio oltre a quelli connessi a
pratiche edilizie

30/11/2014

COMUNE DI MESOLA - PROVINCIA DI FERRARA
SCHEDA INDICE DI RISCHIO
SETTORE
AREA DI RISCHIO
PROCESSO

VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
1
2
3
4
5

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E' parzialmente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E' altamente discrezionale
PUNTEGGIO ASSEGNATO

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
2 No, ha come destinatario finale un ufficio interno
5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni
PUNTEGGIO ASSEGNATO
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive
per il conseguimento del risultato?
1 No, il processo coinvolge una sola PA
3 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni
5 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni
PUNTEGGIO ASSEGNATO
Criterio 4: valore economico?
Qual è l'impatto economico del processo?
1 Ha rilevanza esclusivamente interna
3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
5 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni
PUNTEGGIO ASSEGNATO
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta
che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?
1 NO
5 SI
PUNTEGGIO ASSEGNATO
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
1 Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
2 Si, è molto efficace
3 Si, per una percentuale approssimativa del 50%
4 Si, ma in minima parte
5 No, il rischio rimane indifferente
PUNTEGGIO ASSEGNATO

Valore stimato della probabilità (media)
0,00

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)
1 fino a circa il 20%
2 fino a circa il 40%
3 fino a circa il 60%
4 fino a circa il 80%
5 fino a circa il 100%
PUNTEGGIO ASSEGNATO
Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o
dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe?
1 NO
5 SI
PUNTEGGIO ASSEGNATO
Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
0 NO
1 Non ne abbiamo memoria
2 Si, sulla stampa locale
3 Si, sulla stampa nazionale
4 Si, sulla stampa locale e nazionale
5 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale
PUNTEGGIO ASSEGNATO
Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
1 a livello di addetto
2 a livello di collaboratore o funzionario
3 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa
4 a livello di dirigente d'ufficio generale
5 a livello di capo dipartimento/segretario generale
PUNTEGGIO ASSEGNATO

Valore stimato dell'impatto
0
Valutazione complessiva del rischio

0

il responsabile del servizio
Arch. Fabio Zanardi

