
--------

------

------

------

pesatur. rischio:Processi con 1nd1ce di
..t.mblto probabilità x IRlschi prevedib' bUI

rischio elevato 
ImPOtto 

responsabile note/eventuali oneri finanziari templstlcaAzioni possibili 

Rischio "DI50mopn<rità delle valutazioni" 
Esplicita:t:ione della doçumentazione necessaria per l'attivazione deUe pratiche e delle 
richieste dj integrazione 
Codificazione de} criteri di controlli suHe dichiarazioni 
Verlfica della conclusione di tutte te pendenze autorizzatorie relative aH'immobile 
Compilazione di check list puntuale per istruttoria 

DIsomogeneità Ielle valutazioni 
del 

EdUizi. Privata NOn rispetto de le scadenze 
temporali

paesaggistiche. agibilità 
edilizia. ecc.) 

Controllo della Assenza dì ente ,; di 
del segnalazione di inizio dì campionamento

Edilizia Privata 6
attivItà edilizie (art 105~ OiSOl"l1Oieneità lene valutazioni 
106l.p.1/20081 Non rispetto de le scadenze 

temporali 

01screz1onalità "leU~intervenire 
Disomogeneità lei

Gestione deglì abusi Area Gestione del 
Edilizia Privata comportamenti

territorio edilizi 
Non rispetto de ,le scadenze 
temporali 

Area Gestione del Disomogeneità reUe valutazioni
Edilizia privata 

~ autorinazloni 

lidoneltà alloggiativa 2territorio 

- ---  ..... ------- 

già in atto prima 
e quarta aziene ~ 

entro 31.12,2014 
Responsabile 

la seconda e 
Servize tecn ico 

terza azione 

Passaggio pratiche in 
Commissione edilizia 

Rischio "Hon rispetto delle scadenze temporali" 
PubbUcizzazione del caiendarlo sedute commissione e tempj minimi per la presentazione o 
integrazione delle pratiche 
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracci abilità delle istanze e Hene 
conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni 
IMonltor•••io ""riodlco dei temol di evasIone Istanze. oer :1001001. di aroeedlmento 

già In atto tef2:a 
azione, entro 
31.12.20141. 
prima e seconda 

Responsabile 
Servizo tecnico 

azione 
----- 

Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 
ControUo puntuale 

già in atto 
Responsabile 
SeMlO tecnico 

...-

RISChio "Dl5Omopneità delle valutazioni" 
Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli 

gia in atto 
Responsabile 
Servizo tecnico 

f~~ ---- 

Rischio "Non rispetto delle ",adenze temporali" 
Procedura formalizzata e informaUzzata che garantisca la traccìabilftà dell'operato 
Wonltoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controHi 

già in atto prima 
azione. entro il 
31.12.2014 la 
seconda 

Responsabile 
Servìzo tecnico 

Rls<:hlo ··:Dlscrezlonalltà nell'Intervenire" 
Procedura formalizzata a livello di Ente per la gesHone delle segnalazioni esterne o dI uffici 
interni ed effettuazione dei relativi controUi per i provvedimenti conseguenti 
Formalizzazione dì criteri per la verifica dì ufficio 

Rischio "Dlsomopneltà del comportamentI" 
Formaiizzazione degU elementi minimi da rilevare neLPe\lt"ntuale 5OpraUuogo per la 
definizione del verbale 
Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche ediHzìe presentate relatìve all'edificio 
verificato 

Rischio "Hon rispetto delle ",adenze temporali " 

Monitoraggio periodico dei templ di reaUzzazione dei controUi 

Differenziazione delle modaUtà di intervento a seconda deUa gravità potenziale dell'abuso 

(urgenza) 


Rischio "Dbomopneltà delle valutazionI" 
Procedura formalizzata a livello di Ente 
Formalizzazione degli elementI minimi da (!levare nell'istruttoria e nell'eventuale 
sopralluogo 

già in atto prima 
azione, entro il Responsabile 
31.12.2014 la Servizo tecnico 
seconda 

...~,.. ---- 

Responsabile
già in atto 

Servizo tecnico 

già in atto la 
seconda azione I Responsabile 
entro il SeMzo tecnico 
31.12.20141. 

Eventuate passaggio in 

Commisstone Edilizla 


-~~~.. ------ . ..

Presenza ~arantita di a~ente di 
Polizia locale per tutti i casi 

-----  ....~ 

già in atto la 
seconda azione ~ 
entro il 
31.12.2014 la 

Responsabile 
Servizo tecnico 

Collegamento con Polizia Locale 

prima 

I 



----------------~~~~~~~~~~ ~~ 

pe><otura rischio:
Area Ambito 

Processi con Indice di Rischi pr....dlbili Azioni possibili tempistica responsabile nole/eventuali oneri finanziari 
r1s<:hl,!",!!:v..~o Drobabilità • ----------

Rischio "Dlso_neltà dell. valutazionI" gia in atto prima
Esplicitazione deUa documentazione necessaria per ('attivazione delle pratiche 
Procedura formalizzata di gestione delfiter, con evidenza detta conformità urbanistica e 

azione, entro il Re.ponsabìle gia disciplinata datla norma 

Oìso!l1Oi"neftà delle valutazioni 31.12.2014 la Sef'VilO tecnico pfOvincìale 
Area Gestfone del Pianifìcazione Approvazione dei plani deHa idoneità dette opere di Urbanll1azione primarie e dello $Computo degli oneri concessori 

4 Non rispetto delle scadenze seconda 
territorio territoriale attuatìvl 

temporali --------------- ----------

Rischio "Hon rispetto delle scade"•• t.mporaU" per l'Istruttori. tecnico azione entro il Responsabile 
MJnitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze 31.12.2014 Servizo tecnico 

--------------

Rischio "Dlscr.zio.,.Utà ".II·lnte....nlr." 
Procedura formalinata a Iivelto di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici 
interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti gia fn atto 

Responsabile 

Formalinazlone di criteri per la verifica di ufficio ~rvjzo tecnico 
DiscrezionaLita neH 'intervenire 

Area Gestione del Controtti amministrativi o 
Disomogeneità dei -----------

territorio 
Ambiente 

sopraUuo8hl 
6 comportamenti Rischio "Disoll108eneità del comportamenti" Responsabile

Non rispetto delle scadenze Formalizzazione degli elementi minimi da rllevare neU'eventuale sopralluogo per la gia in atto 
temporali "_finh'M. ".1 vo,';.'. SeNizo teCniCo 

--------------

Rischio "Hon ri.petto delle scaden•• temporali" 
~mtorassio periodico dei tempi di realizzazione dei controU1 

prima azione' entro Responsabile 
Differenziazione delle modalità di intervento a seconda delta gravità: potenziale delrabuso 

il 31,12.2014, iii! in 
Serviro tecnico 

Ilu,...nzal 
atto seconda aZione 

Rilascio di autonnazlon; 
Rischio "Dlsomopneltà dell. valutazionI" 

Responsabile
Esplicitazione della documentazione necessaffa per Pattivazione delle pratiche e dette già in atto 

Area Gestione del 
ambientali linstallazione Disomogeneità delle vaiutazioni richieste di integrazione 

Servizo tecnico 

territorio 
Ambiente antenne~ fognature, 4 Hon rispetto delle scadenze 

der08.he inquinamento temporali 
Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"

acustico. ecc.) 
Iv\onitoragglo dei tempi di evasione istanze 

azione entro it Responsabile 
31.12.2014 $ervizo tecnico 



Area 

Area Gestione del 
territorio 

Proeess1 con Indice di
Ambito 

rischio eLevato 

Commerclo/attlvl 
Controllo detle SCIA

là produttive 

pesatur. rischiO: 
probabilità x 

imoatto 

4 

------------

Ri>éhi pr"vediblll Azioni possibili 

------------

RI>éhio "Assenza di cnten di campionamento" 
Cootrollo puntuale 

Assenza di criteri di 
campionamento 
Disomogeneità. delle valutazioni Ri>éhio "Disomopn"ità delle valutarionI" 

Non rispetto delle scadenze 
Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controtl} 

temporali 
Ri>éhio "Hon rl.p..tto delle scadenze temporali" 
Procedura formaliuata che garantisca la tracciabìtità dell'operato 
NDnftorag!ito periodico dei tempi di realizzazione dei controlli 

tempistica 

gia in atto 

già in atto 

azioni entro il 
31.12.2014 

responsabile note/eventuali oneri finanziari 

Responsabile Servizi 
Demografici controlto puntuale dette 

(Commercio e pratiche 

IPubblìci esercìzil 
seMzi 

Demografici 
(Commercio e 
~ubblid esercjzi 
Responsabile Servizi 
Demografici 
(Commercio e 
Pubbll I esercizi 

Area Lavori Pubblici 
Lavori 
Pubblici/manute 
nzione / rnobil ità 

Gare d'appalto per lavori 
ed incarkhi 
progettazione e D.L. 

9 

Scarsa trasparenza 
deU'operato/alterazione della 
concorrenza 
Disomogeneità di valutazione 
nella indivfduazione del 
contraente 
Scarso controllo de~ possesso 
del requisiti dichiaratf 

Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 
Utilizzo di bandi tìpo per requisiti e fTK)datità d1 partecipazìone 
NDnftoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare 
Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rolazione dei concorrenti 

Rl>éhlo "Oi__1tà delle valutazioni nella Indlvlduuione del contraente" 
Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica 
che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti 

--------

RI>éhio "Scarso controllo del pos""" dei requisiti dichiarati" 
Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti 

gia in atto 

già in atto 

già in atto 

Responsabile 
Servi20 tecnico 

Responsabile 
ServlZO tecnko 

Responsabile 
Servizo tecnko 

Contralto puntuale 

Area Lavori Pubblici lavori Pubblici 
Controllo esecuzione 
contratto ~DL e coord 
sicurezzal 

6 

Ri>éhlo "Assenza di un plano dei controlli" 
Formalizzazione di un programma di controllil direzioni lavori da effettuare in relazione aUe 

già in atto la
fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte de! DL e 

seconda azione.
coord sicurezza 

entro 31.12.2014 
Responsabile 

Inserimento nelle convenzioni della Direzione lavori o nelle richieste di offerte delta Qualità 
la prima e terza 

Servizo tecnico 
e Quantità della prestazione attesa

Assenza di un piano dei 
Visita mensHe da parte deU1JT ... DL al cantiere per verificare di pe~na le situazioni rilevate 

azione 
controlti Con stesura di report
Disomogeneità dette valutazl0nl 

RIschio "Oisomo&<>neltà delle valutazionI" 
Procedura formalizzata per la gestione deU'attività (varianti t richieste subappalti. ecc.) 
Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste. per ogni opera 

entro il 
31.12.2014 tutte 
le azioni 

Responsabile 
Servl:zO tecnico 

r---

Area Lavori Pubbtici 
Manutenzione 
immobili. strade 
e giardini 

Controlto deì servizi 
appaltati (manutenzione 
caldaie, manutenzione 
ascensori, illuminazione. 
verde. sgombero 
neve ,ecc.) 

6 

------
Rischlo·;A..."'"di c-riteri di'O:nlllion...neniO'· 
Inserimento nel capitotati tecnìci o nelle richieste di offerte della Qualità e QuanUtà della 
prestazione attesa 

Assenza di criteri di Inserire delle modatità di segnatazioni di eventuali disservizi (ticketing} 
campionamento 
Disomogeneità delle valutazioni 

1--------- ---------

Rischio "OlsomOieneità delle valutazionI" 
Creazìone di supporti operativi per la effettuazione dei controlti 

già in atto 

azione entro il 
31.12.2014 

---------

Responsabile 
$ervizo tecnico 

Responsabile 
Servizo tecnico 

Controllo puntuale 



-------------------------

Processi con Indice di pesatura rischio: 
Are. Ambito 

rI..:hlo elevato p<obabiHtà x Rischi p<evedlbill A%ionl possibili tempistica responsabile note/eventuali oneri finanziari 

'~tt. --------

Rischio "Sc.rsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 
azione entro il Responsabile 

Ricorso a .YePA. Convenzioni 
Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori 

31.12.2014 Servizo Segreteria 
Conslp, sistema /.IePAT e 
Nesozio Elettronico 

---------

SCarsa trasparenza Rischio ··01""""11eneltà delle valutazioni nella Indlvldua%ione del contraento" 

deU'operato/alterazlone della Definizione di criteri per la composizlone delle commissioni e verifica che chi vi partecipa 
Responsabile 

COnCorrenza non abbia interessi o legami parentali con le Imprese concorrenti gia in atto 
Servizo Segreteria 

Tutti i Servizi che 
Disomoseneità di vatutazlone Creazione df griglie per la valutazione deUe offerte 

Trasversale effettuano 
Acquisto di beni e servizi 

6 
nella Indlviduazlone del 

acquisti 
e controlto forniture contraente Rischio ··Scarso controllo del possesso del requisiti dichIAratI" 

Scarso controllo del possesso Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controUi dei requisiti dei già in atto 
Responsabile 

dei requl.ltl dichiarati partecipanti 
Servizo Segreteria 

Scarso controllo del servizio 
erogato 

già in atto prima
RIschio '·Scarso controllo del servizio eropto' 
Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese 

azione. entro il Responsabile 
31.12.20141. Servizo tecn ìco

Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato 
seconda 

Rischio "OIscre%ionaUtà nella aestione" 

Segreteria Gestione di segnatazionì 
Procedura formalizzata a liveHo di Ente per la gestione deHe sesnalazioni esterne scritte e 

azione entro it Responsabile
Trasversale 

Generate e reclami 
2 Discrezionalità nella gestione dei reclami 

31.12.2014 Servizo Sesreteria 

--------

Rischio ··fUia di notizie di Informazioni riservate'· 
Traccìabilita e sicurezza accessì 

Servizi Gestione archivio servizi Fuga di notizie di informazioni Responsabile Servizì verificate
Area Servizi Demografici 

demografici demografici 
2 

riservate 
Formalizzazione di una tinea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a datl già in atto 

Demografici Piano della sicurezza dei dati
anagrafici 

lOformatlci 

Rischio "Assenza di crite-ri di camptonamento" 
azione entro il Responsabile ServiZI Concordare tempi di intervento 

Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni 31.12.2014 Demografici deUa Polizia Locale 

Assenza di criteri di 

Gest ione degli 
campionamento Rischio ··Mancato pr.,ìdlo delle ricadute flscatl·· azione entro il Responsabile 'Servizi 

IArea Servizi Demografici 
Servizi 

accertamenti relativi alta 6 
Mancato presidio delle ricadute FormaUzzazione delle modalità di comunicazione delle mIgrazioni al Servizio Tributi 31.12.2014 Demografici

demografici 
resìdenza 

fiscali 
NOn rispetto delle scadenze 

•temporali 
RIschio "Non rispetto delle scaden... temporali" azione entro H Responsabile Servizi 
Essere informati rispetto ai tempi di evasione 31.12.2014 Oemogr.flcl 

I 

Area Segreteria Servizi cimiteriali 
Rilascio di autorinazioni 

2 
Disomogeneità dette valutazioni Rischio ··DI""""IIoneltà delle valutazioni'· 

già in atto 
Responsabile 

e concessfoni cimiteriali Formalizzazione del regolamento cimiteriale Servizo Tributi 

------



Processi con indice di 
poosatura rischio: 

Are. Ambito 
rischio elevato 

probabilitA x Rischi prevedi bUI Azioni possibili tempistica responsabile note/eventuali oneri finanziari 

Im...tto 

Rischio "Dlso_neitA dell" valutazioni" 
Esplk:itazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione 

gìà in atto 
Responsabile 

Effettuazione puntuale dei controlli Servilo Finazìario 

Pagamento fatture 
DisolllOgeneità delle valutazioni 

Area R.isorse economiche Servlli finanziarf 
fornitori 

4 Non rispetto delle scadenze 
temporali -------------- --------

Rischio "Hon rispetto dell" scadenze tempor.li" iazione entro it Responsabile 
/k)nitoraggio delfordine cronologico del tempì di Uquìdazìone, per tipologla dì fattura 31.12.2014 Servizo Finaziario 

Rischio "DI50l11OIeneltA delle valutazionI"" 
azione entro il Responsabile gia d~sclpllnata dalla norma 

Formalizzazione detla proce<iura di alienazione (trasparenza) 
31.12.2014 Servizo tecnfco provinciale 

Acquisti e .l1en.zioni 
Disomogeneità delle valutazioni 

Area Rìsone economiche Patrimonio 
patrimoni.li (immobili) 

6 Scarsa trasparenza/poca ----------

pubblicità deU'opportunìtà 
Rischio "5<.... tra5poor.nza/poca pubblicità dell'opportunitA" (solo per alienazioni) azione entro il Responsabile gla dIsciplinata dalla norma 
Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare 31.12,2014 Servizo Segreteria proyjnciale 

------------

Rischio "DI50l11OIen"itA dell" valutazioni" azione entro il Responsabile già dIsciplinata dalla norma 
Formalizzazione della procedura di aiìenazione (trasparenza) 

30.12.2014 ServlZO tecmco provinciale 

Alienazione di beni 
Disomogeneità delle valutazjoni 

--------
Area R.isorse economiche Patrimonio 

mobili e di diritti 
6 Scarsa trasparenza/poca 

pubblidtà deU'opportunità Rischio "5<0... tra5poortmza/poca pubblkltA dell'opportunltA" (solo per alienazioni) azione entro il Responsabite iia disciplinata daUa norma 
FormaUzzaztone delle attivitÀ di pubbiicizzazione da effettuare 31.12.2014 Servizo Segreteria proYlncia(e 

•Rischio "5<a ... tra.parenza/poca pubbllcltA dell'OpportunltA" 
Formalizzazione delle attività di pubblicizzazlone da effettuare Responsabile 

già disciplinata dalla norma 
DefiniZione criteri per assegnazione dei beni e modalltà di accesso già in atto 

Servi:z:o Segreteria 
provinciale e da normativa 

Scarsa trasparenzal poca rego(amentare 

Area Risorse economiche Trasversale 
AssegnazioneIconcenion 

6 
pubblicità deU'opportunità 

e beni comunali Oisomogeneità deUe valutazioni 
neUa vernka delle richieste Rischio "Dlso_n"ltA delle volut.ozionl nella veriflc. dell. richiesto" 

Responsabile
Stesura del reiolamento di assegnazione sate e spazi pubblici già in atto 

Servizo Segreteri.
Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio 

Rischio "Assanza di criteri di campionamento" già diSCiplinato da regotamenti 
Controllo puntuale delle s~tuazjoni come da regolamento o definìzione dì criteri già in atto ServiriO Tnbuti comunali e disposizioni 
predeterminatl per il controllo a campione 

Assenza di criteri di 
legislative 

Tributi e entrate 
Controlli/accertamenti campionamento 

Rischio "Dlso_neltA delle volut.ozionl" 
già disciplinato da regolamenti 

Area Risorse economiche 
patrimoniali 

sui tributi/entrate 6 Disomogeneità delle vaLutazionf 
Formatlzzazlone di Ilnee ~ulda per j controlli e per le stime da effettuare 

già In atto ~Tr1but1 comunali e disposizioni 
pagati Non rispetto deUe scadenze legislative 

temporali 

Rischio "Hon rispootto delle scadenze temporali" già disciplinato da regolamenti 

Ncnftoraggio del tempi di evasione dei controHi 
già In atto ServlZ10 Tributi comunali e disposizioni 

legislative 



---------------

---------------

---------------------

--------------

-----------------

pesatur. rischio:
Processi con indice di probabilità x tempisti,a responsabile note/eventuali oneri finanziari Ris<:hl pr.v.dlblll Azioni posslbllì Area Ambito 
I1Khlo elevato 

Impatto 

RiSChio "1lI_neltà delle valutazioni durante lo sel..zlon .... 
Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine 

Disomogeneità delle valutazioni Creazione di grfgUe per la valutazione dei candidati Respons.abile
già in attoDefinizione di criteri per la composizione deHe commlssionì e verifica che chi vl partecipadurante la selezione Servizo Segreteria 

Selezione/reclutamento non abbia legami parentali con ì concorrentiComportamentì opportunistici 
Area Risorse Umane Personale 4 Ricorso a criteri statistici casuali netta scelta dei temì o delle domande 

Disomogeneità ne! controllo dei 
possesso dei requisiti dk:hlarati 

del personale neU'utltizzo delle graduatorie 

ResponsabileRischio "llIsomopneltà nel controllo del posHSSO del r ..quislti dichiarati" 
già in atto 

SeNizo Segreteria Creazlone df supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti 

Ris<:hlo "SCI'" tr.sparenza/pocl pubblicità dell'opportunità" iResponsabileSCarsa trasparenza/poca 
Pubblfcazione dei bandi di selezione già in atto 

Servlzo Segreteria 
Area Risorse Umane 

pubblicità dell. opportunità 
Personale Mobilità tra enti Olsomogeneltà delle v.lutazionl 

durante la seleZione 
2 

Rischio "Olsomopn.ltà delle volut ...lonl durlnte lo selezione" Responsabile
già in atto

Creazione di grìglie per la valutazione del candidati SeNi20 Segreteria 
------------~ 

RIKhlo "Disomogeneità delle valutazioni durante lo selezione" 
Disomogeneità delle valutazioni Cr.azlone di griglie per I. valutazione dei candidati Responsabile

già In .ttodurante la selezione Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa Servizo Segreteria 
Disomogeneità nel controllo del non abbia legami parentali con i concorrentiArea Risorse Umane Personale Progressioni di carriera 1 
possesso dei requisiti dichiarati 
Disomogeneità nell'attivazione 
delle procedure Respoos.ablleR!Khlo "Ill_eneltà nel controllo del posHSSO del requisiti dkhloratl" 

già in atto
Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controtli dei requisiti Servlzo Segreteria 



Area Ambito 
Processi con indice di 
rischio elevilto 

pesaturil rischio: 
probabitttà x 

ImoaUo 
Rischi prevedibitt 

Area Servizi alla persona 
Sociale/Cultura/ 
Sport/Tempo 
libero 

Erogazione di contributi 
e benefici economici a 
associazioni 

9 

Scarsa trasparenza/ poca 
pubblicità dell'opportunità 
Disomogeneità delle valutazioni 
nella verifica delle richieste 
Scarso controllo del possesso 
dei requisiti dichiarati e della 
rendicontazione 

SCarsa trasparenza/ poca 
pubblicità dell'opportunità 

Utilizzo di sale, impianti Sociale/Cultura/ 
Disomogeneità delle valutazioni 

Area Servizi alla persona Sport/Tempo e strutture di proprietà 6 
nella verifica delle richieste 

libero comunale 
Scarso controllo del corretto 

Azioni possibili tempistica responsabile note/eventuali oneri finanziari 

Rischio "Sco~ trasparenza/poco pubblicità dell'opportunità" 
Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica 

Rischio "Disol'l"tOlenettà delle villutazlonl nellil veriticil delle richieste" 
Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri 
Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del 
beneficio 

Rischio "Scilrso controllo del possesso del requisiti dichiilriltl" 
Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione 

già in atto 

già in atto 

già in atto 

Responsabile 
Servizo Finaziario 

Responsabile 
Servizo Finaziario 

Responsabile 
Servizo Finaziario 

Rischio "Sco~ trosparenza/poco pubblicità deli'opportunltà" Responsabile Serv1zo già disciplinato da regolamenti Segre-taria - Bibliotecagià in attoPubbUcizzazione delle strutture disponibili e delle modalltà di accesso 
comunaliComunale 

Rischio "Dlsornogeneltà delle villutazionl nellil verificil delle richieste" 
Responsabile SeNizo già disciplinato da regolamenti Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture Segretaria - 8ibllotecagià in atto 

comunaliEsplicitazione della documentazione necessaria per la concessione Comunale 

utilizzo 
Responsabile Serv1zoazione entro il già disciplinato da regolamenti Rischio "Scilrso controllo del corretto utilizzo" Segre-taria . BiblIoteca 

31.12.2014 comunaliCreazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Comunale 



----
·~~~~. ------ ---------

Processi con indice di 
pesatura rischio: 

Are. Ambito 
rI$Chio elevato 

probabilitlo x Ri$Chi prevedi bili Azioni possibili tempistica responsabUe note/eventuali oneri fmanziari 

Imoatto --------

Rischio "Disomoaeneitlo nella valutazione delle richieste" 
Standardizzazione della moduUslica con particoLare riferimento aU'esplicitazione della già in atto 

Responsabile 
motivazione deUa richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce Se-rvizo Segreteria 

nella valutazione 
Segreteri. Segreteria Gestione accesso agli atti 2 delle 

Violazione della privacy 
Rischio "Violazione privacy" Responsabile 
TracciabiUtà infonnaUca di accessl e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili 

glà ln atto 
Servizo Segreteria 

-------------

Rischio "Scarsa trasparenza" 
Responsabile già disdplìnata dalla norma Scarsa trasparenza PubbUcaz!one di richieste di offerta/bandi già in atto 

deU J affidamento Predlsposizione di indirizzi per t'afHdamento di incarichi di consulenza e collaborazione 
Servfro Segreteria provìncfaie 

dett'incarlco/consulen2a 
-------

Tuttl j servl2:1 che incarichì e consulenze Disomogeneità di vatutazione
Segreteria 6 Rischio "Dlsomoaeneltlo delle valutnlonl" 

affidano incafichi professionali nella individua2klne del Creazione di grigtie per la valutazione già in atto 
Responsabile già discipHnata dalla norma 

soggetto de.tlnatario Servizo Segreteria provinciale 

Scarso controHo dei possesso 
del reQuisiti dichiarati Rischio "$ca...., controllo del possesso del requisiti dichiarati" Responsabile già disciptinata dalla norma 

Creazione di supporti operativi per la effettuazione del controlli dei reQuisiti 
gtà in atto 

Servizo Segreteria provinciale 
--------- -~~~~ 

Scarsa trasparen221 Rischio "Scarsa trasparenza." azione entro il Responsabile 
nell'attribuzione delle nomine Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma 31.12.201' Servizo Segreteria 

Nomine poUtiche in 
politiche . 

Segreteria Segreteria società in house e 6 
Disomogeneità di valutazione Rischio "Dlsomoaeneltà delle valutazionI" azione entro il ResponsabIle 

controllate 
neUa indlViduazione del Creazione di griglle per la valutazione 31.12.201' Servizo Segreteria 
soggetto destinatario --------- -----1 

Scarso controllo del possesso Rtschto "Scano controno del po5Seuo d9i tltqt.dsltl dichiarati" azione entro il Responsabile
dej requisiti dlchìarati Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controHo dei reqUlslti 31.12.201' Servizo Segreteria 


