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SETTORE: Dipartimento amministrativo

PROCESSO / FASE: Accesso agli atti -

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

PROCESSO / FASE: Albo pretorio  -

RISCHIO: Scarsa trasparenza dell'operato

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali

PROCESSO / FASE: Assegnazione Residenza -

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

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.

RISCHIO: Rilascio di documenti con generalità diverse da quelle risultanti in Anagrafe

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
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SETTORE: Dipartimento amministrativo

PROCESSO / FASE: Assegnazione Residenza -

RISCHIO: Rilascio di documenti con generalità diverse da quelle risultanti in Anagrafe

MISURE

Misure di Controllo - Controllo preventivo

PROCESSO / FASE: Assegnazione borse di studio e fornitura gratuita o semigratuita libri scuole  -

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

PROCESSO / FASE: Autenticazione di copia e firma -

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

PROCESSO / FASE: Carta d'identità Nulla osta al rilascio della carta d’identità -

RISCHIO: Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure



Identificazione Misure

24 gen 2020, 12:34 Pagina 3 di 45

SETTORE: Dipartimento amministrativo

PROCESSO / FASE: Cartelle esattoriali: deposito ex art. 140 C.P.C.Rilevazione Atti Giudiziari: deposito ex art. 140 C.P.C. -

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

PROCESSO / FASE: Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi,  nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Associazione ed Enti -

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali

RISCHIO: Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità

MISURE

Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo

RISCHIO: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
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SETTORE: Dipartimento amministrativo

PROCESSO / FASE: Concessione riduzioni e/o contributo rette servizi scolastici/educativi -

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali

PROCESSO / FASE: Gestione servizio mensa scolastica, assistenza scolastica e anziani e trasporto scolastico  -

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente nell'ambito della medesima procedura

MISURE

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte.

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

PROCESSO / FASE: Iscrizione A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all’estero) Rettifica AIRE Scissione AIRE -

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
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SETTORE: Dipartimento amministrativo

PROCESSO / FASE: Notifiche -

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

PROCESSO / FASE: Pasti a domicilio -

RISCHIO: Discrezionalità nell'intervenire

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

PROCESSO / FASE: Protocollo Atti -

RISCHIO: Scarsa trasparenza dell'operato

MISURE

Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento

PROCESSO / FASE: Richiesta inserimento albo scrutatori volontari/di seggio -

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa



Identificazione Misure

24 gen 2020, 12:34 Pagina 6 di 45

SETTORE: Dipartimento amministrativo

PROCESSO / FASE: Rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile -

RISCHIO: Rilascio di documenti con generalità diverse da quelle risultanti in Anagrafe

MISURE

Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare

RISCHIO: 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(es. 
controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).

MISURE

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.

PROCESSO / FASE: Rilascio documenti identità -

RISCHIO: Rilascio di documenti con generalità diverse da quelle risultanti in Anagrafe

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

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.
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SETTORE: Dipartimento amministrativo

PROCESSO / FASE: Servizi pubblici a domanda individuale verifiche  pagamenti mensa scuolabus -

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

PROCESSO / FASE: Trasporto disabili -

RISCHIO: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti

MISURE

Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del  procedimento è affidata ad un unico funzionario.

PROCESSO / FASE: Variazioni anagrafiche Cambio di abitazione Reiscrizione anagrafica per ricomparsa Modifica rapporto di parentela -

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

PROCESSO / FASE: atti di matrimonio  -

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
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SETTORE: Dipartimento amministrativo

PROCESSO / FASE: atti di morte  -

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

PROCESSO / FASE: atti di nascita e simili  -

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

PROCESSO / FASE: iscrizione prescuola -

RISCHIO: Scarsa trasparenza dell'operato

MISURE

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

PROCESSO / FASE: pratiche elettorali  -

RISCHIO: Scarsa trasparenza dell'operato

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
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SETTORE: Dipartimento amministrativo

PROCESSO / FASE: richiesta patrocinio -

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti

PROCESSO / FASE: richiesta utilizzo sale conunali  -

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.

MISURE

Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali

SETTORE: Dipartimento finanziario

PROCESSO / FASE: Approvazione rendiconto di gestione e relativi allegati -

RISCHIO: Scarsa trasparenza dell'operato

MISURE

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

PROCESSO / FASE: Attività di accertamento tributario -

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

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.

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
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SETTORE: Dipartimento finanziario

PROCESSO / FASE: Attribuzione salario accessorio -

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

MISURE

Predisposizione di accurati sistemi di valutazione della performance individuale e organizzativa delle strutture preposte alla vigilanza, prevedendo obiettivi ed indicatori di attività che consentano di monitorare gli esercizi

PROCESSO / FASE: Conferimento di incarichi di collaborazione -

RISCHIO: Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità

MISURE

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

RISCHIO: motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari.

MISURE

Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del  procedimento è affidata ad un unico funzionario.

PROCESSO / FASE: Controllo ICI, IMU, TASI -

RISCHIO: Minori entrate per le finanze comunali

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti
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SETTORE: Dipartimento finanziario

PROCESSO / FASE: Controllo TARSU, TIA, TARES, TARI -

RISCHIO: Minori entrate per le finanze comunali

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti

PROCESSO / FASE: Controllo concessionari riscossione servizi pubblici -

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti

PROCESSO / FASE: Dilazioni e rateizzazioni tributi accertati -

RISCHIO: Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli

MISURE

Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

PROCESSO / FASE: Elaborazioni mandati mensili per stipendi e indennità amministratori -

RISCHIO: Scarsa trasparenza dell'operato

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
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SETTORE: Dipartimento finanziario

PROCESSO / FASE: Gestione economico finanziaria del bilancio, con particolare riferimento alla fase dei pagamenti -

RISCHIO: Scarsa trasparenza dell'operato

MISURE

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

PROCESSO / FASE: Gestione fiscale, IRPEF, IVA e IRAP -

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

PROCESSO / FASE: Gestione inventariale del patrimonio aggiornamento annuale della consistenza dei beni demaniali e patrimoniale disponibili e indisponibili dell’ente -

RISCHIO: Scarsa trasparenza dell'operato

MISURE

Misure di Controllo - Controllo preventivo

PROCESSO / FASE: Maneggio di denaro o valori pubblici -

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
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SETTORE: Dipartimento finanziario

PROCESSO / FASE: Predisposizione DUP, bilancio di previsione e variazioni di bilancio -

RISCHIO: Scarsa trasparenza dell'operato

MISURE

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

PROCESSO / FASE: Progressioni di carriera -

RISCHIO: Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità

MISURE

Misure di trasparenza - selezione pubblica

RISCHIO: previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

PROCESSO / FASE: Rateizzazione pagamento ingiunzioni di pagamento -

RISCHIO: Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
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SETTORE: Dipartimento finanziario

PROCESSO / FASE: Reclutamento personale  -

RISCHIO: 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;

MISURE

Misure di trasparenza - selezione pubblica

Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

RISCHIO: irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;

MISURE

Misure di Controllo - Controllo preventivo

RISCHIO: previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali

MISURE

Misure di trasparenza - selezione pubblica

PROCESSO / FASE: Riscossione coattiva entrate tributarie – ingiunzione di pagamento -

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

Misure di Controllo - Controllo preventivo
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SETTORE: Dipartimento tecnico

PROCESSO / FASE: Affidamento a terzi di beni di proprieta’ dell’ente -

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.

MISURE

Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali

PROCESSO / FASE: Approvazione perizie di variante per opere pubbliche -

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata

PROCESSO / FASE: Autorizzazione al subappalto  per opere pubbliche -

RISCHIO: accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 
vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;

MISURE

Misure di Controllo - Controllo preventivo

Misure di disciplina del conflitto di interessi

PROCESSO / FASE: Autorizzazione per esecuzione di scavi stradali -

RISCHIO: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
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SETTORE: Dipartimento tecnico

PROCESSO / FASE: Autorizzazione per manifestazioni temporanee  -

RISCHIO: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

PROCESSO / FASE: Concessione Loculi, tombe ed aree cimiteriali -

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

PROCESSO / FASE: Iter di approvazione progetti opere pubbliche -

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Monitoraggio dei tempi

PROCESSO / FASE: PERMESSI DI COSTRUIRE - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA -

RISCHIO: Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti

MISURE

Individuazione, da parte dell’amministrazione comunale, di un responsabile dell’acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree

Eventuale acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per 
i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale
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SETTORE: Dipartimento tecnico

PROCESSO / FASE: PERMESSI DI COSTRUIRE - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA -

RISCHIO: Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti

MISURE

Monitoraggio da parte dell’amministrazione comunale su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree

RISCHIO: Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività

MISURE

Monitoraggio da parte dell’amministrazione comunale su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree

Individuazione, da parte dell’amministrazione comunale, di un responsabile dell’acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree

Eventuale acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per 
i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale

PROCESSO / FASE: PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - CALCOLO DEGLI ONERI -

RISCHIO: Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti 
interessati

MISURE

Calcolo degli oneri dovuti effettuato da personale diverso da quello che cura l’istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione.

Pubblicazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri a cura della regione e del comune,

Formale attestazione del responsabile dell’ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, circa l’aggiornamento delle tabelle parametriche e che la determinazione degli oneri è stata effettuata sui valori in 
vigore
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SETTORE: Dipartimento tecnico

PROCESSO / FASE: PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - CALCOLO DEGLI ONERI -

RISCHIO: Erronea applicazione dei sistemi di calcolo

MISURE

Formale attestazione del responsabile dell’ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, circa l’aggiornamento delle tabelle parametriche e che la determinazione degli oneri è stata effettuata sui valori in 
vigore

Pubblicazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri a cura della regione e del comune,

Calcolo degli oneri dovuti effettuato da personale diverso da quello che cura l’istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione.

RISCHIO: Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta

MISURE

Calcolo degli oneri dovuti effettuato da personale diverso da quello che cura l’istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione.

Formale attestazione del responsabile dell’ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, circa l’aggiornamento delle tabelle parametriche e che la determinazione degli oneri è stata effettuata sui valori in 
vigore

Pubblicazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri a cura della regione e del comune,

PROCESSO / FASE: PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE -

RISCHIO: Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta

MISURE

Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall’art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo

Formalizzazione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria

Parere del responsabile della programmazione delle opere pubbliche circa l’assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall’operatore privato

Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o dell’ente e tenendo conto dei prezzi che l’amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere 
analoghe
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SETTORE: Dipartimento tecnico

PROCESSO / FASE: PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE -

RISCHIO: Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta

MISURE

Istruttoria sul progetto di fattibilità effettuata da personale con specifiche competenze in relazione alla natura delle opere ed appartenente ad altri servizi dell’ente o di altri enti

Acquisizione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, con possibilità di adeguamento ed indicizzazione dei costi

RISCHIO: L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato

MISURE

Parere del responsabile della programmazione delle opere pubbliche circa l’assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall’operatore privato

Acquisizione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, con possibilità di adeguamento ed indicizzazione dei costi

Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall’art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo

Formalizzazione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria

Istruttoria sul progetto di fattibilità effettuata da personale con specifiche competenze in relazione alla natura delle opere ed appartenente ad altri servizi dell’ente o di altri enti

PROCESSO / FASE: PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO -

RISCHIO: Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato

MISURE

Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato

Monitoraggio sugli esiti dell’attività istruttoria delle osservazioni presentate dai privati.

Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni.
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SETTORE: Dipartimento tecnico

PROCESSO / FASE: PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO -

RISCHIO: Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati

MISURE

Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni.

Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato

Monitoraggio sugli esiti dell’attività istruttoria delle osservazioni presentate dai privati.

RISCHIO: Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano

MISURE

Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato

Monitoraggio sugli esiti dell’attività istruttoria delle osservazioni presentate dai privati.

Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni.

PROCESSO / FASE: PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - CALCOLO ONERI -

RISCHIO: Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti 
interessati

MISURE

Formale attestazione del responsabile dell’ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, circa l’aggiornamento delle tabelle parametriche e che la determinazione degli oneri è stata effettuata sui valori in 
vigore

Calcolo degli oneri dovuti effettuato da personale diverso da quello che cura l’istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione.

Pubblicazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri a cura della regione e del comune,
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SETTORE: Dipartimento tecnico

PROCESSO / FASE: PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - CALCOLO ONERI -

RISCHIO: Erronea applicazione dei sistemi di calcolo

MISURE

Formale attestazione del responsabile dell’ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, circa l’aggiornamento delle tabelle parametriche e che la determinazione degli oneri è stata effettuata sui valori in 
vigore

Calcolo degli oneri dovuti effettuato da personale diverso da quello che cura l’istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione.

Pubblicazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri a cura della regione e del comune,

RISCHIO: Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta

MISURE

Formale attestazione del responsabile dell’ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, circa l’aggiornamento delle tabelle parametriche e che la determinazione degli oneri è stata effettuata sui valori in 
vigore

Pubblicazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri a cura della regione e del comune,

Calcolo degli oneri dovuti effettuato da personale diverso da quello che cura l’istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione.

PROCESSO / FASE:
PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 
SECONDARIA -

RISCHIO: Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti

MISURE

Monitoraggio da parte dell’amministrazione comunale su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree

Eventuale acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per 
i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale

Individuazione, da parte dell’amministrazione comunale, di un responsabile dell’acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree



Identificazione Misure

24 gen 2020, 12:34 Pagina 22 di 45

SETTORE: Dipartimento tecnico

PROCESSO / FASE: PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 
SECONDARIA -

RISCHIO: Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)

MISURE

Individuazione, da parte dell’amministrazione comunale, di un responsabile dell’acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree

Eventuale acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per 
i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale

Monitoraggio delle cause del ritardo nella conclusione formale dell’istruttoria e verifica di quelle pratiche che, in astratto, non presentano oggettiva complessità

RISCHIO: Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività

MISURE

Eventuale acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per 
i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale

Monitoraggio da parte dell’amministrazione comunale su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree

Individuazione, da parte dell’amministrazione comunale, di un responsabile dell’acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree

PROCESSO / FASE: PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE -

RISCHIO: Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta

MISURE

Parere del responsabile della programmazione delle opere pubbliche circa l’assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall’operatore privato

Formalizzazione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria

Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o dell’ente e tenendo conto dei prezzi che l’amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere 
analoghe
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SETTORE: Dipartimento tecnico

PROCESSO / FASE: PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE -

RISCHIO: Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta

MISURE

Acquisizione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, con possibilità di adeguamento ed indicizzazione dei costi

Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall’art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo

Istruttoria sul progetto di fattibilità effettuata da personale con specifiche competenze in relazione alla natura delle opere ed appartenente ad altri servizi dell’ente o di altri enti

RISCHIO: L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato

MISURE

Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o dell’ente e tenendo conto dei prezzi che l’amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere 
analoghe

Istruttoria sul progetto di fattibilità effettuata da personale con specifiche competenze in relazione alla natura delle opere ed appartenente ad altri servizi dell’ente o di altri enti

Acquisizione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, con possibilità di adeguamento ed indicizzazione dei costi

Parere del responsabile della programmazione delle opere pubbliche circa l’assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall’operatore privato

Formalizzazione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria

Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall’art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo

PROCESSO / FASE: PIANI ATTUATIVI - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE -

RISCHIO: Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere

MISURE

Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori

Costituzione di un’apposita struttura interna all’ente che verifichi puntualmente la correttezza dell’esecuzione delle opere previste in convenzione, ivi compreso l’accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate 
(cfr. D.Lgs. n. 50/2016, artt. 1, c. 2, lett. e) e 36, c. 3 e 4).
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SETTORE: Dipartimento tecnico

PROCESSO / FASE: PIANI ATTUATIVI - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE -

RISCHIO: Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere

MISURE

Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate per la realizzazione delle opere

Prevedere in convenzione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore.

Prevedere in convenzione apposite misure sanzionatorie, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere dedotte in obbligazione.

PROCESSO / FASE: PIANI ATTUATIVI - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD -

RISCHIO: Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione

MISURE

Verifiche, attraverso un organismo collegiale composto da soggetti che non hanno curato l’istruttoria, per le monetizzazioni di importo significativo

Pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, prevedere in convenzione idonee garanzie

RISCHIO: Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica

MISURE

Verifiche, attraverso un organismo collegiale composto da soggetti che non hanno curato l’istruttoria, per le monetizzazioni di importo significativo

Pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, prevedere in convenzione idonee garanzie

RISCHIO: Minori entrate per le finanze comunali

MISURE

Verifiche, attraverso un organismo collegiale composto da soggetti che non hanno curato l’istruttoria, per le monetizzazioni di importo significativo
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SETTORE: Dipartimento tecnico

PROCESSO / FASE: PIANI ATTUATIVI - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD -

RISCHIO: Minori entrate per le finanze comunali

MISURE

Pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, prevedere in convenzione idonee garanzie

PROCESSO / FASE: PIANI ATTUATIVI - PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PRIVATA -

RISCHIO: Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali

MISURE

Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali

Verbalizzare su apposito registro gli incontri con i soggetti promotori ed attuatori.

Costituire gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell’ente appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull’assenza di conflitti di interesse.

Acquisire informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori.

Definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore con incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell’amministrazione

PROCESSO / FASE: PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, APPROVAZIONE DEL PIANO -

RISCHIO: Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio

MISURE

Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato

Monitoraggio sugli esiti dell’attività istruttoria delle osservazioni presentate dai privati.

Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni.
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PROCESSO / FASE: PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, REDAZIONE DEL PIANO -

RISCHIO: Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obbiettivi delle politiche di sviluppo territoriale

MISURE

Ampia diffusione degli obbiettivi di piano e degli obbiettivi di sviluppo territoriale per consentire a tutta la cittadinanza, alle associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico per 
riqualificare l’intero territorio comunale, con particolare attenzione ai servizi pubblici

L’individuazione, da parte dell’organo politico competente, degli obiettivi generali del piano e l’elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie

Prevedere forme di partecipazione dei cittadini per acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree specifiche anche per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche.

- Verifica, nella fase di adozione del piano,del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate.

PROCESSO / FASE: PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, COMPETENZA DI REGIONE, PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA -

RISCHIO: L'accoglimento delle controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve sul piano, pur in carenza di adeguate motivazioni

MISURE

Rafforzamento delle misure di controllo attraverso il monitoraggio interno, anche a campione, dei tempi procedimentali e dei contenuti degli atti.

Massima trasparenza degli atti, anche istruttori, al fine di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate

RISCHIO: L'istruttoria non sufficientemente approfondita del piano da parte del responsabile del procedimento

MISURE

Rafforzamento delle misure di controllo attraverso il monitoraggio interno, anche a campione, dei tempi procedimentali e dei contenuti degli atti.

Massima trasparenza degli atti, anche istruttori, al fine di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate
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SETTORE: Dipartimento tecnico

PROCESSO / FASE: PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, COMPETENZA DI REGIONE, PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA -

RISCHIO: Mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei termini di legge, allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche

MISURE

Rafforzamento delle misure di controllo attraverso il monitoraggio interno, anche a campione, dei tempi procedimentali e dei contenuti degli atti.

Massima trasparenza degli atti, anche istruttori, al fine di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate

PROCESSO / FASE: PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, PUBBLICAZIONE DEL PIANO E RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI -

RISCHIO: Asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico

MISURE

Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato anche con predisposizione di punti informativi per i cittadini.

Formale attestazione di avvenuta pubblicazione del piano e dei suoi elaborati, da allegare al PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE

Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento.

PROCESSO / FASE: PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, VARIANTI URBANISTICHE -

RISCHIO: Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori

MISURE

Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla variante di piano allo scopo di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate e le effettive esigenze a tutta la cittadinanza ed alle associazioni ed 
organizzazioni locali.

Ampia diffusione degli obbiettivi della variante di piano e degli obbiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini.

Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata

Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento.
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SETTORE: Dipartimento tecnico

PROCESSO / FASE: PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, VARIANTI URBANISTICHE -

RISCHIO: Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento

MISURE

Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento.

Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata

Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla variante di piano allo scopo di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate e le effettive esigenze a tutta la cittadinanza ed alle associazioni ed 
organizzazioni locali.

Ampia diffusione degli obbiettivi della variante di piano e degli obbiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini.

RISCHIO: Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati

MISURE

Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata

Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento.

Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla variante di piano allo scopo di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate e le effettive esigenze a tutta la cittadinanza ed alle associazioni ed 
organizzazioni locali.

Ampia diffusione degli obbiettivi della variante di piano e degli obbiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini.

RISCHIO: Sottostima del maggior valore generato dalla variante

MISURE

Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata

Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento.

Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla variante di piano allo scopo di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate e le effettive esigenze a tutta la cittadinanza ed alle associazioni ed 
organizzazioni locali.
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PROCESSO / FASE: PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, VARIANTI URBANISTICHE -

RISCHIO: Sottostima del maggior valore generato dalla variante

MISURE

Ampia diffusione degli obbiettivi della variante di piano e degli obbiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini.

PROCESSO / FASE: Provvedimenti di tipo concessorio: Occupazione spazi ed aree pubbliche -

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti

PROCESSO / FASE: RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATITIVI - RICHIESTA D'INTEGRAZIONI DOCUMENTALI -

RISCHIO: Chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere vantaggi indebiti

MISURE

Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del  procedimento è affidata ad un unico funzionario.

Monitoraggio delle cause del ritardo nella conclusione formale dell’istruttoria e verifica di quelle pratiche che, in astratto, non presentano oggettiva complessità

Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare

RISCHIO: Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge

MISURE

Monitoraggio delle cause del ritardo nella conclusione formale dell’istruttoria e verifica di quelle pratiche che, in astratto, non presentano oggettiva complessità

Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del  procedimento è affidata ad un unico funzionario.
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SETTORE: Dipartimento tecnico

PROCESSO / FASE: RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATITIVI - RICHIESTA D'INTEGRAZIONI DOCUMENTALI -

RISCHIO: Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge

MISURE

Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare

PROCESSO / FASE: RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATITIVI - VIGILANZA -

RISCHIO: Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo

MISURE

Istituzione di organismi collegiali composti da tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, per l’esercizio di attività di accertamento complesse e per la valutazione dell’impossibilità della restituzione in pristino

Predisposizione di accurati sistemi di valutazione della performance individuale e organizzativa delle strutture preposte alla vigilanza, prevedendo obiettivi ed indicatori di attività che consentano di monitorare gli esercizi

Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria

Assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che hanno l’esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie

Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare

RISCHIO: Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza

MISURE

Predisposizione di accurati sistemi di valutazione della performance individuale e organizzativa delle strutture preposte alla vigilanza, prevedendo obiettivi ed indicatori di attività che consentano di monitorare gli esercizi

Assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che hanno l’esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie

Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare

Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria
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PROCESSO / FASE: RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATITIVI - VIGILANZA -

RISCHIO: Processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio 
lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato

MISURE

Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria

Assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che hanno l’esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie

Predisposizione di accurati sistemi di valutazione della performance individuale e organizzativa delle strutture preposte alla vigilanza, prevedendo obiettivi ed indicatori di attività che consentano di monitorare gli esercizi

Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare

PROCESSO / FASE: RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATITIVI - CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI -

RISCHIO: Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo

MISURE

Puntuale regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica utilizzando anche sistemi telematici ed elettronici

Controlli su tutte le pratiche edilizie che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza o una determinata area soggetta a vincoli, allo scopo di verificare la omogeneità di applicazione della 
normativa.

RISCHIO: Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati

MISURE

Controlli su tutte le pratiche edilizie che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza o una determinata area soggetta a vincoli, allo scopo di verificare la omogeneità di applicazione della 
normativa.

Puntuale regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica utilizzando anche sistemi telematici ed elettronici
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SETTORE: Dipartimento tecnico

PROCESSO / FASE: RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATITIVI - ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA -

RISCHIO: Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie

MISURE

Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell’ambito territoriale di competenza

Specifiche attività di controllo da parte dei competenti nuclei ispettivi

Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze dei funzionari e rafforzino la loro capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare nel caso concreto

Obbligo di dichiarare, da parte dei dipendenti pubblici, ogni situazione di potenziale conflitto di interessi

Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento

RISCHIO: Esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di competenza

MISURE

Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell’ambito territoriale di competenza

Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento

Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze dei funzionari e rafforzino la loro capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare nel caso concreto

Obbligo di dichiarare, da parte dei dipendenti pubblici, ogni situazione di potenziale conflitto di interessi

Specifiche attività di controllo da parte dei competenti nuclei ispettivi

PROCESSO / FASE: RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATITIVI - CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE -

RISCHIO: Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli

MISURE

Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo

Assegnare tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l’istruttoria tecnica della pratica edilizia
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SETTORE: Dipartimento tecnico

PROCESSO / FASE: RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATITIVI - CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE -

RISCHIO: Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli

MISURE

Impostazione di report di verifica che evidenzino scostamenti delle somme quantificate, a parità di dimensioni dell’opera, o anomalie nello scadenzario

RISCHIO: L'errato calcolo del contributo di costruzione da corrispondere

MISURE

Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo

Impostazione di report di verifica che evidenzino scostamenti delle somme quantificate, a parità di dimensioni dell’opera, o anomalie nello scadenzario

Assegnare tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l’istruttoria tecnica della pratica edilizia

RISCHIO: La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti

MISURE

Impostazione di report di verifica che evidenzino scostamenti delle somme quantificate, a parità di dimensioni dell’opera, o anomalie nello scadenzario

Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo

Assegnare tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l’istruttoria tecnica della pratica edilizia
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SETTORE: Dipartimento tecnico

PROCESSO / FASE: Richiesta tumulazione in loculi ossari in concessione  Richiesta tumulazione in loculo/ossario tomba di famiglia Lavori variazione rispetto alla richiesta del 
parente  -

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

PROCESSO / FASE: Scia commercio su aree pubbliche  -

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di Controllo - Controllo preventivo

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

PROCESSO / FASE: Scia per commercio di vicinato al dettaglio -

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di Controllo - Controllo preventivo

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
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SETTORE: Dipartimento tecnico

PROCESSO / FASE: Scia somministrazione alimenti e bevande -

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Misure di Controllo - Controllo preventivo

PROCESSO / FASE: Servizio assicurativo e gestione sinistri -

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

SETTORE: ND

PROCESSO / FASE: Affidamenti diretti -

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
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SETTORE: ND

PROCESSO / FASE: Affidamenti diretti -

RISCHIO: utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;

MISURE

Misure di disciplina del conflitto di interessi

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

PROCESSO / FASE: Definizione dell’oggetto dell’affidamento -

RISCHIO: definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi 
che stabiliscono requisiti di qualificazione);

MISURE

Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; 
creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.

Misure di trasparenza - selezione pubblica

PROCESSO / FASE: Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento -

RISCHIO: definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi 
che stabiliscono requisiti di qualificazione);

MISURE

Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; 
creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.

Misure di trasparenza - selezione pubblica
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SETTORE: ND

PROCESSO / FASE: Procedure negoziate -

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento

RISCHIO: utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;

MISURE

Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; 
creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.

PROCESSO / FASE: Redazione del cronoprogramma -

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

MISURE

Monitoraggio dei tempi

PROCESSO / FASE: Requisiti di aggiudicazione -

RISCHIO: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti
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SETTORE: ND

PROCESSO / FASE: Requisiti di qualificazione -

RISCHIO: definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi 
che stabiliscono requisiti di qualificazione);

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti

PROCESSO / FASE: Riscossione coattiva entrate patrimoniali di diritto privato – ingiunzione di pagamento -

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Misure di Controllo - Controllo preventivo

PROCESSO / FASE: Riscossione coattiva entrate patrimoniali di diritto pubblico – ingiunzione di pagamento -

RISCHIO: Scarso o mancato controllo

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Misure di Controllo - Controllo preventivo
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SETTORE: ND

PROCESSO / FASE: Subappalto -

RISCHIO: accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 
vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;

MISURE

Misure di disciplina del conflitto di interessi

Misure specifiche Area B

PROCESSO / FASE: Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto -

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

PROCESSO / FASE: Valutazione delle offerte -

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte.

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del  procedimento è affidata ad un unico funzionario.
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SETTORE: ND

PROCESSO / FASE: Varianti in corso di esecuzione del contratto -

RISCHIO: 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;

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Misure di Controllo - Controllo preventivo

PROCESSO / FASE: Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte -

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte.

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali

Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del  procedimento è affidata ad un unico funzionario.

SETTORE: Polizia Locale

PROCESSO / FASE: Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni: Controllo D.I.A. – S.C.I.A. -

RISCHIO: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti

MISURE

Misure di Controllo - Controllo preventivo

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
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SETTORE: Polizia Locale

PROCESSO / FASE: Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni: Controllo D.I.A. – S.C.I.A. -

RISCHIO: 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(es. 
controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Misure di Controllo - Controllo preventivo

PROCESSO / FASE: Gestione Banche dati Sanzioni e ZTL  -

RISCHIO: Discrezionalità nell'intervenire

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

PROCESSO / FASE: Processo irrogazione sanzioni codice della strada -

RISCHIO: Discrezionalità nell'intervenire

MISURE

Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del  procedimento è affidata ad un unico funzionario.

Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali
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SETTORE: Polizia Locale

PROCESSO / FASE: Processo irrogazione sanzioni per violazioni in materia ambientale -

RISCHIO: Discrezionalità nell'intervenire

MISURE

Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali

Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del  procedimento è affidata ad un unico funzionario.

RISCHIO: Scarsa trasparenza dell'operato

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

PROCESSO / FASE: Processo irrogazione sanzioni per violazioni urbanistico-edilizie -

RISCHIO: Discrezionalità nell'intervenire

MISURE

Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali

Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del  procedimento è affidata ad un unico funzionario.

RISCHIO: Scarsa trasparenza dell'operato

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
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SETTORE: Polizia Locale

PROCESSO / FASE: Rilascio nulla osta OSP  -

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.

MISURE

Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti

PROCESSO / FASE: accertamenti  -

RISCHIO: Discrezionalità nella gestione

MISURE

Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo

PROCESSO / FASE: affidamento servizio trasporto pubblico locale  -

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente nell'ambito della medesima procedura

MISURE

Misure di Controllo - Controllo preventivo

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

PROCESSO / FASE: attività di polizia amministrativa -

RISCHIO: Scarsa trasparenza dell'operato

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
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SETTORE: Polizia Locale

PROCESSO / FASE: attività di polizia amministrativa -

RISCHIO: Scarsa trasparenza dell'operato

MISURE

Misure di Controllo - Controllo preventivo

PROCESSO / FASE: attività di polizia giudiziaria -

RISCHIO: Scarsa trasparenza dell'operato

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

PROCESSO / FASE: attività di polizia stradale  -

RISCHIO: Scarsa trasparenza dell'operato

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure

PROCESSO / FASE: gestione contenziosi  -

RISCHIO: Fuga di notizie di informazioni

MISURE

Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
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SETTORE: Polizia Locale

PROCESSO / FASE: gestione licenze NCC -

RISCHIO: Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.

MISURE

Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

PROCESSO / FASE: trattamennto sanitario obbligatorio  -

RISCHIO: Discrezionalità nell'intervenire

MISURE

Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali

RISCHIO: Violazione della privacy

MISURE

Misure di sensibilizzazione e partecipazione
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