




U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento     

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.                

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE         

Direzioni/U.O. 
del Dipartimento 

Mobilità e 
Trasporti 

Affari legali e 
contenzioso 

Istruttoria per la 
predisposizione della 
relazione a supporto 
della difesa in giudizio 

ISTANZA DI PARTE

Predispozione 
relazione 
tecnica/amministrativa 
e raccolta documenti 
interni ed esterni 
all'ufficio (Società 
partecipate) 

FUNZIONARIO

omissione totale o 
parziale di elementi 
sostanziali al fine di 
arrecare un 
vantaggio/svantaggio 
a soggetti che hanno 
presentato 
ricorsi/azioni legali

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice;  
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi; misure di 
controllo

Invio realzione 
tecnica/amministrative 
e documentazione 
all'Avvocatura 
Capitolina 

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali 

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice; 

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi; misure di 
controllo

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento     

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

Direzione 
Infrastrutture e 

Trasporti - 
U.O.Attuazione 
Piani Parcheggi 

CONCESSIONI

Concessione per 
diritto di superficie 
per la realizzazione 
di parcheggi privati 
ricadenti nel P.U.P. / 
Concessione per 
diritto di superficie 
per la realizzazione 
di parcheggi privati 
ricadenti nel P.U.P. 
L. 122/89 art. 6 e art. 
9, comma 4

ISTANZA DI PARTE

INVIO  PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE 
PER 
AUTORIZZAZIONE 
ALLA STIPULA 
DELLA 
CONVENZIONE DA 
PARTE DELLA G.C.

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Rallentamento dei 
tempi istruttori INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

RILEVANTE
3.Rotazione del 
Personale 11. 
Formazione

misure di rotazione 
- misure di 
formazione

STIPULA DELLA 
CONVENZIONE PER 
LA CONCESSIONE 
DEL DIRITTO DI 
SUPERFICIE

DIRIGENTE

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

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE CRITICO

7.Incompatibilità 
specifiche per 
posizioni dirigenziali

misure di rotazione 
- misura di 
trasparenza

MONITORAGGIO 
DEGLI ADEMPIMENTI 
PREVISTI DALLA 
CONVENZIONE

FUNZIONARIO Mancato rispetto degli 
obblighi contrattuali INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO
3.Rotazione del 
Personale 11. 
Formazione

misure di controllo -
misure di 
formazione

Direzione 
Infrastrutture e 

Trasporti - 
U.O.Attuazione 
Piani Parcheggi 

AUTORIZZAZIO
NI

Autorizzazione 
cessione diritto di 
superficie box-auto / 
Autorizzazioni per la 
cessione del diritto di 
superficie di box 
pertinenziali realizzati 
ai sensi dell'art. 9, co. 
4, L. 122/89 

ISTANZA DI PARTE ISTRUTTORIA FUNZIONARIO

Il pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive di 
controllo finalizzato 
all'accertamento del 
possesso dei requisiti 
previsti in 
Convenzione; 
Mancato rispetto dei 
tempi cronologici di 
arrivo dell'istanza

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE
3.Rotazione del 
Personale 11. 
Formazione

misure di controllo -
misure di 
formazione

Verifiche 
periodiche dello 
stato dei 
provvedimenti 

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento     

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

EMANAZIONE ATTO 
AUTORIZZATIVO/ATT
O DI DINIEGO

DIRIGENTE/INCARI
CATO P.O.

Autorizzazione a 
soggetti non 
legittimati 
Rallentamento dei 
tempi di rilascio

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che 
stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
semplificazione di 
processi/procedim
enti

Monitoraggio del 
rispetto dell'ordine 
cronologico delle 
istanze

DIREZIONE 
PROGRAMMAZI

ONE E 
ATTUAZIONE 
DEI PIANI DI 
MOBILITA'

CONCESSIONI

Concessione 
occupazione Suolo 
Pubblico - 
espressione parere 
all'interno di un 
procedimento attivato 
da altro ufficio 
dell'amministrazione 

ISTANZA DI PARTE
FASE PRE-
ISTRUTTORIA E 
ISTRUTTORIA

FUNZIONARIO accertamento tecnico INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione

Informatizzazione 
e 
standardizzazione 
delle procedure

RILASCIO PARERE DIRIGENTE

Rilascio parere 
favorevole a soggetti 
non legittimati o 
viceversa

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che 
stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo Monitoraggio fasi
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento     

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DIREZIONE 
PROGRAMMAZI

ONE E 
ATTUAZIONE 

PIANI DI 
MOBILTA'-
UFFICIO 

DIVERSAMENTE 
ABILI

CONCESSIONI

Assegnazione a titolo 
gratuito di uno spazio 
di sosta 
personalizzato per 
disabili anche in casi 
di particolare 
rilevanza sociale

ISTANZA DI PARTE
FASE PRE-
ISTRUTTORIA E 
ISTRUTTORIA

FUNZIONARIO carente verifica dei 
requisiti INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione

Informatizzazione 
e 
standardizzazione 
delle procedure

EMISSIONE PROVVEDDIRIGENTE

ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o 
preminenti di controllo 
(controlli finalizzati 
all'accertamento del 
possesso dei requisiti)

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che 
stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo Monitoraggio fasi

DIREZIONE 
PROGRAMMAZI

ONE E 
ATTUAZIONE 

PIANI DI 
MOBILTA'

CONCESSIONI

Espressione pareri 
all'interno di un 
procedimento attivato 
da altro ufficio 
dell'amministrazione 

FASE PRE-
ISTRUTTORIA E 
ISTRUTTORIA

FUNZIONARIO accertamento tecnico INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 11.Formazione misure di 
formazione

Informatizzazione 
e 
standardizzazione 
delle procedure

RILASCIO PARERE DIRIGENTE

Rilascio parere 
favorevole a soggetti 
non legittimati o 
viceversa

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che 
stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo Monitoraggio fasi
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento     

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DIREZIONE 
TRASPORTO 
PUBBLICO 
LOCALE - 
UFFICIO 
GESTIONE 
CONTRATTI 
SOCIETA' 
PRIVATE 

AUTORIZZAZIO
NI

procedimento per il 
quale viene concessa 
l'autorizzazione a una 
società per lo 
svolgimento del 
servizio di linea Gran 
Turismo nel territorio 
di Roma Capitale / 
Autorizzazione 
percorso di linea di 
Gran Turismo 
ricadente 
interamente 
all'interno del terriorio 
comunale.

ISTANZA DI PARTE

procedura selettiva ad 
evidenza pubblica con 
bando pubblicato (che 
sarà attivata 
prossimamente) 

DIRIGENTE

valutazione non 
conforme alle regole 
della lex specialis del 
bando di gara

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

MARGINALE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

accurata selezione 
del personale 
incaricato di 
partecipare alla 
commissione di 
selezione pubblica 
(la procedura verrà 
avviata per la 
prima volta nel 
prossimo futuro)

DIREZIONE 
TRASPORTO 
PUBBLICO 
LOCALE - 
UFFICIO 
GESTIONE 
CONTRATTI 
SOCIETA' 
PRIVATE 

AUTORIZZAZIO
NI

procedimento per il 
quale la società che 
assume a vario titolo 
la titolarità del ramo 
d'azienda può 
subentrare 
nell'autorizzazione di 
linea Gran Turismo 
rilasciata a favore 
dell'azienda cedente / 
Subentro alla 
titolarità di 
un’autorizzazione di 
trasporto di linea per 
cessione/affitto ramo 
d’azienda

ISTANZA DI PARTE

RICEZIONE 
RICHIESTA DI 
SUBENTRO  E 
STUDIO DEGLI ATTI 
PROPEDEUTICI ALLA 
PREDISPOSIZIONE 
DELL'AUTORIZZAZIO
NE

FUNZIONARIO non accurata verifica 
dei requisiti INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione

non si rilevano 
misure ulteriori di 
prevenzione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento     

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

FASE ISTRUTTORIA 
E VERIFICA DEI 
REQUISITI

FUNZIONARIO non accurata verifica 
dei requisiti INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione

non si rilevano 
misure ulteriori di 
prevenzione

ADOZIONE ATTO 
AUTORIZZATORIO DIRIGENTE mancato rispetto delle 

scadenze temporali INTERNO

mancanza di controlli: 
in fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che 
stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Non sono previste 
ulteriori misure 
specifiche di 
prevenzione

DIREZIONE 
TRASPORTO 
PUBBLICO 
LOCALE  - 
UFFICIO 
PROGETTI E 
LAVORI

AUTORIZZAZIO
NI

La società già 
autorizzata al 
trasporto pubblico di 
linea Gran Turismo 
può modificare 
percorsi, capolinea e 
fermate e non già 
incrementare mezzi e 
frequenze (del. GC n. 
193/2014) / 
Variazione di 
percorsi e/o 
capolinea del 
trasporto pubblico di 
linea Gran Turismo

ISTANZA DI PARTE

STUDIO E RELATIVA 
APPLICAZIONE 
DELLA SPECIFICA 
NORMATIVA DI 
SETTORE 
NAZIONALE, 
REGIONALE E 
LOCALE

FUNZIONARIO mancato rispetto della 
norma INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione

Non sono previste 
ulteriori misure 
specifiche di 
prevenzione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento     

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

STUDIO DEGLI ATTI 
PROPEDEUTICI ALLA 
PREDISPOSIZIONE 
DELL'AUTORIZZAZIO
NE

FUNZIONARIO mancato rispetto della 
norma INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione

Non sono previste 
ulteriori misure 
specifiche di 
prevenzione

VERIFICA DEL 
PERCORSO/FERMAT
A/CAPOLINEA

FUNZIONARIO mancato rispetto della 
norma INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione

Non sono previste 
ulteriori misure 
specifiche di 
prevenzione

ADOZIONE ATTO 
AUTORIZZATORIO DIRIGENTE mancato rispetto delle 

scadenze temporali INTERNO

mancanza di controlli: 
in fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che 
stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Non sono previste 
ulteriori misure 
specifiche di 
prevenzione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento     

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DIREZIONE 
TRASPORTO 
PUBBLICO 
LOCALE - 
UFFICIO 
GESTIONE 
CONTRATTI 
SOCIETA' 
PRIVATE 

AUTORIZZAZIO
NI

Procedimento ad 
istanza di parte per il 
quale si può 
consentire ad una 
società di svolgere 
servizio di trasporto 
di linea riservato ad 
alunni frequentanti 
istituti scolastici per il 
loro trasporto da un 
luogo individuato dal 
richiedente alla 
struttura interessata e 
viceversa / 
Autorizzazione al 
trasporto di linea 
riservato scolastico

ISTANZA DI PARTE

FASE PRE-
ISTRUTTORIA E 
ISTRUTTORIA 
AMMINISTRATIVA E 
TECNICA, VERIFICA 
DEI REQUISITI  E 
VERIFICA DEL 
PERCORSO IN BASE 
ALLE DISCIPLINE DI 
TRAFFICO VIGENTI

FUNZIONARIO non accurata verifica 
dei requisiti INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 11.Formazione misure di 

formazione

Non sono previste 
ulteriori misure 
specifiche di 
prevenzione

ADOZIONE ATTO 
AUTORIZZATORIO DIRIGENTE mancato rispetto delle 

scadenze temporali INTERNO

mancanza di controlli: 
in fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che 
stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Non sono previste 
ulteriori misure 
specifiche di 
prevenzione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento     

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DIREZIONE 
TRASPORTO 
PUBBLICO 
LOCALE - 
UFFICIO 
GESTIONE 
CONTRATTI 
SOCIETA' 
PRIVATE 

AUTORIZZAZIO
NI

Procedimento ad 
istanza di parte, per il 
quale la società può 
ottenere il nulla osta 
per la distrazione di 
mezzi da servizio di 
trasporto pubblico a 
servizio di noleggio 
con conducente / 
Nulla osta per la 
distrazione di mezzi 
da servizio pubblico 
di linea a noleggio 
con conducente 

ISTANZA DI PARTE

FASE PRE-
ISTRUTTORIA E 
ISTRUTTORIA 
AMMINISTRATIVA E 
TECNICA, VERIFICA 
DEI REQUISITI  E 
VERIFICA DEL 
PERCORSO IN BASE 
ALLE DISCIPLINE DI 
TRAFFICO VIGENTI

FUNZIONARIO non accurata verifica 
dei requisiti INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 11.Formazione misure di 

formazione

Non sono previste 
ulteriori misure 
specifiche di 
prevenzione

ADOZIONE ATTO 
AUTORIZZATORIO DIRIGENTE mancato rispetto delle 

scadenze temporali INTERNO

mancanza di controlli: 
in fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che 
stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Non sono previste 
ulteriori misure 
specifiche di 
prevenzione

DIREZIONE 
TRASPORTO 
PUBBLICO 
LOCALE - 
UFFICIO 
GESTIONE 
CONTRATTI 
SOCIETA' 
PRIVATE 

AUTORIZZAZIO
NI

procedimento ad 
istanza di parte, per il 
quale la società può 
ottenere il nulla osta 
per 
l’immatricolazione/rei
mmatricolazione o 
dismissione di mezzi 
adibiti all’esercizio di 
trasporto pubblico di

ISTANZA DI PARTE

FASE PRE-
ISTRUTTORIA E 
ISTRUTTORIA 
AMMINISTRATIVA E 
TECNICA E VERIFICA 
DEI REQUISITI

FUNZIONARIO non accurata verifica 
dei requisiti INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 11.Formazione misure di 

formazione

Non sono previste 
ulteriori misure 
specifiche di 
prevenzione

11



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento     

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

ADOZIONE ATTO 
AUTORIZZATORIO DIRIGENTE mancato rispetto delle 

scadenze temporali INTERNO

mancanza di controlli: 
in fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che 
stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Non sono previste 
ulteriori misure 
specifiche di 
prevenzione

DIREZIONE 
TRASPORTO 
PUBBLICO 
LOCALE - 
UFFICIO 
CONTROLLO 
SOCIETA' 
PARTECIPATE, 
TPL NON DI 
LINEA E 
MOBILITA' 
PRIVATA 

AUTORIZZAZIO
NI

Procedimenti 
autorizzatori 
concernenti il 
Trasporto Pubblico 
Locale non di Linea 
(rilascio licenze di 
noleggio autobus 
N.C.C., autorizzazioni 
provvisorie N.C.C. 
per trasporto infermi 
mediante 
autoambulanze)

ISTANZA DI PARTE

FASE PRE-
ISTRUTTORIA E 
ISTRUTTORIA 
AMMINISTRATIVA E 
VERIFICA DEI 
REQUISITI

FUNZIONARIO non accurata verifica 
dei requisiti INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione

Non sono previste 
ulteriori misure 
specifiche di 
prevenzione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento     

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

ADOZIONE ATTO 
AUTORIZZATORIO DIRIGENTE mancato rispetto delle 

scadenze temporali INTERNO

mancanza di controlli: 
in fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che 
stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Non sono previste 
ulteriori misure 
specifiche di 
prevenzione

DIREZIONE 
TRASPORTO 
PUBBLICO 
LOCALE - 
UFFICIO 
CONTROLLO 
SOCIETA' 
PARTECIPATE, 
TPL NON DI 
LINEA E 
MOBILITA' 
PRIVATA 

AUTORIZZAZIO
NI

Procedimenti 
autorizzatori 
concernenti il 
Trasporto Pubblico 
Locale non di Linea 
(rilascio licenze taxi, 
autorizzazioni 
N.C.C.autovetture)

ISTANZA DI PARTE
INDIZIONE 
PROCEDURA 
CONCORSUALE

DIRIGENTE

Previsioni di requisiti 
di accesso 
“personalizzanti” ed 
insufficienza di 
meccanismi oggettivi 
e trasparenti;                
Assenza di adeguata 
pubblicità della 
selezione e di 
modalità che 
garantiscano 
l’imparzialità e la 
trasparenza di 
espletamento delle 
procedure

INTERNO

mancata attuazione 
del principio di 
distinzione tra politica 
e amministrazione.

MARGINALE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che 
stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Non sono previste 
ulteriori misure 
specifiche di 
prevenzione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento     

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

NOMINA 
COMMISSIONE DIRIGENTE

Irregolare 
composizione della 
commissione di 
concorso

INTERNO

DISCREZIONALITA' - 
MANCANZA DI 
ACCOUNTABILITY - 
MANCANZA DI 
TRASAPARENZA E 
POSSIBILITA' DI 
CONTROLLO 

MARGINALE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che 
stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Non sono previste 
ulteriori misure 
specifiche di 
prevenzione

FASE PRE-
ISTRUTTORIA E 
ISTRUTTORIA 
AMMINISTRATIVA

FUNZIONARIO non accurata verifica 
dei requisiti INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

MARGINALE
3.Rotazione del 
Personale 11. 
Formazione

misure di 
formazione - 
misure di rotazione

Non sono previste 
ulteriori misure 
specifiche di 
prevenzione

APPROVAZIONE 
GRADUATORIE DIRIGENTE

Inosservanza delle 
regole procedurali a 
garanzia della 
trasparenza e 
dell’imparzialità della 
selezione

INTERNO

mancanza di controlli: 
in fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che 
stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Non sono previste 
ulteriori misure 
specifiche di 
prevenzione

14



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento     

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

ADOZIONE ATTO 
AUTORIZZATORIO DIRIGENTE

Inosservanza delle 
regole procedurali a 
garanzia della 
trasparenza e 
dell’imparzialità della 
selezione

INTERNO

mancanza di controlli: 
in fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che 
stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Non sono previste 
ulteriori misure 
specifiche di 
prevenzione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento     

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI       

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE              

Direzione 
Programmazione e 

Attuazione dei 
Piani di Mobilità 

Provvedimenti 
ampliativi della 

sfera giuridica dei 
destinatari con 

effetto economico 
diretto ed 

immediato per il 
destinatario  - 

contributi, sussidi, 
vantaggi economici 
di qualsiasi natura 

a persone, enti 
pubblici e privati. 

Incentivazione al 
rinnovo del parco 
circolante dei veicoli 
adibiti al trasporto 
merci di cui alla 
deliberazione di G.C. 
n. 160/2014

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Istruttoria  e verifica 
requisiti e 
documentazione 

FUNZIONARIO
non accurata 
verifica dei 
requisiti

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 11.Formazione

misure di 
semplificazione di 
processi/procedim
enti

intensificazione 
controlli tramite 
società partecipata 
Roma Servizi per la 
Mobilità S.r.L.

liquidazione DIRIGENTE
erogazione 
somme non 
dovute 

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e 
possibilità di 
controllo

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

DIREZIONE 
TRASPORTO 
PUBBLICO 

LOCALE  

GESTIONE 
SPESE SOCIETA' 
PARTECIPATE

GESTIONE DEL 
CONTRATTO DI SERVIZIO 
TRA ATAC S.p.A. e ROMA 
CAPITALE - SERVIZI 
ESERCITI CON LINEE DI 
METROPOLITANA E 
SUPERFICIE

INIZIATIVA PUBBLICA

FASE ISTRUTTORIA: 
STUDIO E RELATIVA 
APPLICAZIONE DELLA 
SPECIFICA 
NORMATIVA DI 
SETTORE NAZIONALE 
E REGIONALE-STUDIO 
DEGLI ATTI 
PROPEDEUTICI ALLA 
PRED ISPOSIZIONE 
DELLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE E 
DELL'IMPEGNO DI 
SPESA  E VERIFICA 
DEI DATI CONTABILI

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancata applicazione 
della normativa INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

VERIFICA DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO correttezza dei dati INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

ATTIVITA' DI 
ACCERTAMENTO 
PENALITA'

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancata applicazione 
delle eventuali penali 
da comminare

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

attribuzione delle 
diverse fasi dell'attività 
a soggetti diversi e 
rotazione degli stessi 
nell'ambito delle 
diverse fasi

GESTIONE ENTRATE SPESE  E PATRIMONIO

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

GESTIONE ENTRATE SPESE  E PATRIMONIO

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

LIQUIDAZIONE DIRIGENTE erogazione somme 
non dovute INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

DIREZIONE 
TRASPORTO 
PUBBLICO 

LOCALE 

GESTIONE 
SPESE SOCIETA' 
PARTECIPATE

ESENZIONE/AGEVOLAZION
I TITOLI DI VIAGGIO DI CUI 

ALL'ART. 21 DEL 
CONTRATTO DI SERVIZIO 

TRA ATAC e ROMA 
CAPITALE

INIZIATIVA PUBBLICA

FASE ISTRUTTORIA: 
STUDIO E RELATIVA 
APPLICAZIONE DELLA 
SPECIFICA 
NORMATIVA DI 
SETTORE NAZIONALE 
E REGIONALE-STUDIO 
DEGLI ATTI 
PROPEDEUTICI ALLA 
PRED ISPOSIZIONE 
DELLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE E 
DELL'IMPEGNO DI 
SPESA  E VERIFICA 
DEI DATI CONTABILI

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancata applicazione 
della normativa INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

VERIFICA DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO correttezza dei dati INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

GESTIONE ENTRATE SPESE  E PATRIMONIO

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

ATTIVITA' DI 
ACCERTAMENTO 
PENALITA'

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancata applicazione 
delle eventuali penali 
da comminare

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

attribuzione delle 
diverse fasi dell'attività 
a soggetti diversi e 
rotazione degli stessi 
nell'ambito delle 
diverse fasi

LIQUIDAZIONE DIRIGENTE erogazione somme 
non dovute INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

DIREZIONE 
PROGRAMMAZIO

NE E 
ATTUAZIONE DEI 

PIANI DI 
MOBILITA'

GESTIONE 
SPESE SOCIETA' 
PARTECIPATE

C.d.S. ATAC SOSTA INIZIATIVA PUBBLICA

FASE ISTRUTTORIA: 
STUDIO E RELATIVA 
APPLICAZIONE DELLA 
SPECIFICA 
NORMATIVA DI 
SETTORE NAZIONALE 
E REGIONALE-STUDIO 
DEGLI ATTI 
PROPEDEUTICI ALLA 
PRED ISPOSIZIONE 
DELLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE E 
DELL'IMPEGNO DI 
SPESA  E VERIFICA 
DEI DATI CONTABILI

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancata applicazione 
della normativa INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

VERIFICA DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO correttezza dei dati INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

Intensificazione del 
monitoraggio della 
attività mediante il 
supporto di Roma 
Servizi per la Mobilità 
s.r.l.
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

GESTIONE ENTRATE SPESE  E PATRIMONIO

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

ATTIVITA' DI 
ACCERTAMENTO 
PENALITA'

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancata applicazione 
delle eventuali penali 
da comminare

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

Intensificazione del 
monitoraggio della 
attività mediante il 
supporto di Roma 
Servizi per la Mobilità 
s.r.l.

LIQUIDAZIONE DIRIGENTE erogazione somme 
non dovute INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

DIREZIONE 
INFRASTRUTTUR

E TRASPORTI 

GESTIONE 
SPESE SOCIETA' 
PARTECIPATE

GESTIONE CONVENZIONE 
CON ROMA 
METROPOLITANE

INIZIATIVA PUBBLICA

FASE ISTRUTTORIA: 
STUDIO E RELATIVA 
APPLICAZIONE DELLA 
SPECIFICA 
NORMATIVA DI 
SETTORE NAZIONALE 
E REGIONALE-STUDIO 
DEGLI ATTI 
PROPEDEUTICI ALLA 
PRED ISPOSIZIONE 
DELLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE E 
DELL'IMPEGNO DI 
SPESA  E VERIFICA 
DEI DATI CONTABILI

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancata applicazione 
della normativa INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

Intensificazioe delle 
attività previste 
nell'ambito del  
controllo analogo.

VERIFICA DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO correttezza dei dati INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

Intensificazioe delle 
attività previste 
nell'ambito del  
controllo analogo.
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

GESTIONE ENTRATE SPESE  E PATRIMONIO

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

ATTIVITA' DI 
ACCERTAMENTO 
PENALITA'

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancata applicazione 
delle eventuali penali 
da comminare

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

LIQUIDAZIONE DIRIGENTE erogazione somme 
non dovute INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

Intensificazioe delle 
attività previste 
nell'ambito del  
controllo analogo.

DIREZIONE
GESTIONE 
SPESE SOCIETA' 
PARTECIPATE

C.d.S. RSM INIZIATIVA PUBBLICA

FASE ISTRUTTORIA: 
STUDIO E RELATIVA 
APPLICAZIONE DELLA 
SPECIFICA 
NORMATIVA DI 
SETTORE NAZIONALE 
E REGIONALE-STUDIO 
DEGLI ATTI 
PROPEDEUTICI ALLA 
PRED ISPOSIZIONE 
DELLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE E 
DELL'IMPEGNO DI 
SPESA  E VERIFICA 
DEI DATI CONTABILI

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancata applicazione 
della normativa INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

Intensificazioe delle 
attività previste 
nell'ambito del  
controllo analogo.

VERIFICA DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO correttezza dei dati INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

Intensificazioe delle 
attività previste 
nell'ambito del  
controllo analogo.
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

GESTIONE ENTRATE SPESE  E PATRIMONIO

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

ATTIVITA' DI 
ACCERTAMENTO 
PENALITA'

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancata applicazione 
delle eventuali penali 
da comminare

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

Intensificazioe delle 
attività previste 
nell'ambito del  
controllo analogo.

LIQUIDAZIONE DIRIGENTE erogazione somme 
non dovute INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

U.O. 
INFRASTRUTTUR

E PER IL 
TRASPORTO 
PUBBLICO

GESTIONE 
SPESE 

GESTIONE INCARICHI AD 
ATAC PER INTERVENTI 

URGENTI DI 
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SULLA 
METROPOLITANA

INIZIATIVA PUBBLICA VERIFICA DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Mancato 
accertamento 

irregolarità-mancata 
applicazione sanzioni

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

Intensificazioe delle 
attività previste 
nell'ambito del  
controllo analogo.

LIQUIDAZIONE DIRIGENTE

Transazioni inerenti 
finalità di chiudere 

contenziosi al fine di 
avvantaggiare un 

soggetto.Erogazione 
somme non dovute

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

Intensificazioe delle 
attività previste 
nell'ambito del  
controllo analogo.
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

GESTIONE ENTRATE SPESE  E PATRIMONIO

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

DIREZIONE 
INFRASTRUTTUR

E TRASPORTI 

GESTIONE 
SPESE 

GESTIONE CONVENZIONI 
CON RFI PER LAVORI DI 
INTERESSE COMUNALE 
MA INTERFERENTI CON 

INFRASTRUTTURE 
FERROVIARIE

INIZIATIVA PUBBLICA VERIFICA DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Mancato 
accertamento 

irregolarità-mancata 
applicazione sanzioni

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

Intensificazioe delle 
attività previste 
nell'ambito del  
controllo analogo.

LIQUIDAZIONE DIRIGENTE

Transazioni inerenti 
finalità di chiudere 

contenziosi al fine di 
avvantaggiare un 

soggetto.Erogazione 
somme non dovute

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

Intensificazioe delle 
attività previste 
nell'ambito del  
controllo analogo.

DIREZIONE 
TRASPORTO 
PUBBLICO 

LOCALE

GESTIONE 
SPESE

AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO 

DI PERSONE  CON 
DISABILITA' A CHIAMATA A 

SOGGETTO GIA' 
INDIVIDUATO TRAMITE 

PROCEDURA AD 
EVIDENZA PUBBLICA

INIZIATIVA PUBBLICA VERIFICA DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Affidamento a 
soggetto in violazione 

della procedura e 
mancata 

imparzialità/trasparen
za 

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo
trasparenza , 
dichiarazione su conflitti 
di interesse 

23



U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

GESTIONE ENTRATE SPESE  E PATRIMONIO

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

LIQUIDAZIONE DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Liquidazione di 
importi non congrui 
rispetto al servizio 

espletato 

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

monitoraggio da parte 
di Roma Servizi per la 
Mobilità S.r.l. sul 
servizio reso dai 
vettori 

DIREZIONE 
TRASPORTO 
PUBBLICO 

LOCALE

GESTIONE 
SPESE

AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO TRASPORTO 
DELLE PERSONE CON 
DISABILITA' MEDIANTE 

VETTURE TAXI

INIZIATIVA PUBBLICA

MANIFESTAZIONE 
INTERESSE O AVVISI 
PUBBLICI ED 
AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO 

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Affidamento a 
soggetto in violazione 

della procedura e 
mancata 

imparzialità/trasparen
za 

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

pubblicazione degli atti, 
sottoscrizione del Patto 
di Integrità , 
dichiarazione su conflitti 
di interesse

LIQUIDAZIONE DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Liquidazione di 
importi non congrui 
rispetto al servizio 

espletato 

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

monitoraggio da parte 
di Roma Servizi per la 
Mobilità S.r.l. sul 
servizio reso dai 
vettori 
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

GESTIONE ENTRATE SPESE  E PATRIMONIO

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

DIREZIONE 
TRASPORTO 
PUBBLICO 

LOCALE

GESTIONE 
SPESE RIMBORSI PERMESSI ZTL INIZIATIVA PUBBLICA VERIFICA LISTE UTENT FUNZIONARIO

Mancato 
accertamento 

irregolarità-mancata 
applicazione sanzioni

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE 11.Formazione misure di controllo

LIQUIDAZIONE DIRIGENTE

Transazioni inerenti 
finalità di chiudere 

contenziosi al fine di 
avvantaggiare un 

soggetto.Erogazione 
somme non dovute

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE 11.Formazione misure di controllo

DIREZIONE - 
ECONOMATO

GESTIONE 
SPESE ANTICIPAZIONE DI CASSA INIZIATIVA PUBBLICA QUANTIFICAZIONE/       

AUTORIZZAZIONE
DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Utilizzo improprio di 
fondi INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

TUTTO IL 
PROCEDIMENTO E' 
REGOLAMENTATO 
DAL REGOLAMENTO 
DI ORGANIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO 
ECONOMATO E DEGLI 
AGENTI CONTABILI 
INTERNI DI ROMA 
CAPITALE
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

GESTIONE ENTRATE SPESE  E PATRIMONIO

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

RITIRO FUNZIONARIO Utilizzo improprio di 
fondi INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

TUTTO IL 
PROCEDIMENTO E' 
REGOLAMENTATO 
DAL REGOLAMENTO 
DI ORGANIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO 
ECONOMATO E DEGLI 
AGENTI CONTABILI 
INTERNI DI ROMA 
CAPITALE

REGOLARIZZAZIONE DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Utilizzo improprio di 
fondi INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

TUTTO IL 
PROCEDIMENTO E' 
REGOLAMENTATO 
DAL REGOLAMENTO 
DI ORGANIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO 
ECONOMATO E DEGLI 
AGENTI CONTABILI 
INTERNI DI ROMA 
CAPITALE

DIREZIONE 
TRASPORTO 
PUBBLICO 

LOCALE

GESTIONE 
ENTRATE 
SOCIETA' 
PARTECIPATE

C.d.S. RSM BUS TURISTICI INIZIATIVA PUBBLICA ACCERTAMENTO DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

 Mancato rispetto 
delle norme sui 

principi contabili del 
TUEL in materia di  

entrata-Non rispetto 
delle scadenze 

temporali.

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

MONITORAGGIO E 
CONTROLLO

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Mancato 
accertamento 

irregolarità
INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

GESTIONE ENTRATE SPESE  E PATRIMONIO

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

REGOLARIZZAZIONE DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

 Mancato rispetto 
delle norme sui 

principi contabili del 
TUEL in materia di 

entrata-Non rispetto 
delle scadenze 

temporali.

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE 11.Formazione misure di controllo

DIREZIONE 
PROGRAMMAZIO

NE E 
ATTUAZIONE DEI 

PIANI DI 
MOBILITA'

GESTIONE 
ENTRATE 
SOCIETA' 

PARTECIPATE

C.d.S. ATAC SOSTA INIZIATIVA PUBBLICA ACCERTAMENTO DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

 Mancato rispetto 
delle norme sui 

principi contabili del 
TUEL in materia di  

entrata-Non rispetto 
delle scadenze 

temporali.

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

MONITORAGGIO E 
CONTROLLO

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Mancato 
accertamento 

irregolarità
INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

Intensificazione del 
monitoraggio della 
attività mediante il 
supporto di Roma 
Servizi per la Mobilità 
s.r.l.

REGOLARIZZAZIONE DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

 Mancato rispetto 
delle norme sui 

principi contabili del 
TUEL in materia di 

entrata-Non rispetto 
delle scadenze 

temporali.

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

GESTIONE ENTRATE SPESE  E PATRIMONIO

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

DIREZIONE 
PROGRAMMAZIO

NE E 
ATTUAZIONE DEI 

PIANI DI 
MOBILITA'

GESTIONE 
ENTRATE 
SOCIETA' 

PARTECIPATE

CAR SHARING INIZIATIVA PUBBLICA ACCERTAMENTO DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

 Mancato rispetto 
delle norme sui 

principi contabili del 
TUEL in materia di  

entrata-Non rispetto 
delle scadenze 

temporali.

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice 

misure di controllo

MONITORAGGIO E 
CONTROLLO

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Mancato 
accertamento 

irregolarità
INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

REGOLARIZZAZIONE DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

 Mancato rispetto 
delle norme sui 

principi contabili del 
TUEL in materia di 

entrata-Non rispetto 
delle scadenze 

temporali.

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

DIREZIONE 
TRASPORTO 
PUBBLICO 

LOCALE

GESTIONE 
ENTRATE ENTRATE PERMESSI ZTL ISTANZA DI PARTE ACCERTAMENTO DIRIGENTE/FUNZIO

NARIO

 Mancato rispetto 
delle norme sui 

principi contabili del 
TUEL in materia di  

entrata-Non rispetto 
delle scadenze 

temporali.

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

GESTIONE ENTRATE SPESE  E PATRIMONIO

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

MONITORAGGIO E 
CONTROLLO

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Mancato 
accertamento 

irregolarità
INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

REGOLARIZZAZIONE DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

 Mancato rispetto 
delle norme sui 

principi contabili del 
TUEL in materia di 

entrata-Non rispetto 
delle scadenze 

temporali.

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di controllo

DIREZIONE 
INFRASTRUTTUR

E TRASPORTI 

GESTIONE 
ENTRATE 

GESTIONE ENTRATE 
PROVENIENTI DALLA 
SOCIETA' ATAC PER 

VENDITA DI BENI MOBILI

INIZIATIVA PUBBLICA ACCERTAMENTO DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

 Mancato rispetto 
delle norme sui 

principi contabili del 
TUEL in materia di  

entrata-Non rispetto 
delle scadenze 

temporali.

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

Sì-La misura è stata 
attuata esercitando 
tutte le verifiche ed i 
controlli previsti dalla 
Deliberazione G.C. n. 
396/2013. 

MONITORAGGIO E 
CONTROLLO

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Mancato 
accertamento 

irregolarità
INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

GESTIONE ENTRATE SPESE  E PATRIMONIO

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

REGOLARIZZAZIONE DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

 Mancato rispetto 
delle norme sui 

principi contabili del 
TUEL in materia di 

entrata-Non rispetto 
delle scadenze 

temporali.

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

Sì-La misura è stata 
attuata esercitando 
tutte le verifiche ed i 
controlli previsti dalla 
Deliberazione G.C. n. 
396/2013. 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE 

UFFICIO 
PERSONALE

1            
GESTIONE 

DEL 
PERSONALE

1.1                  
RILEVAZIONE 

PRESENZE/ASSENZE
ISTANZA DI PARTE

1.1.1  
INSERIMENTO 
AUTOMATICO IN 
SAP HCM PREVIA 
APPOSIZIONE 
VISTO 
RESPONSABILE 
UFFICIO,  
AUTORIZZAZION
E DIRIGENTE         

DIRIGENTE/INCARI
CATO P.O.

MANCATA O 
RITARDATA 
AUTORIZZAZIONE 
PUO' RICHIEDERE 
INSERIMENTO 
MANUALE 

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE 11.Formazione

misure di 
semplificazione 
dell’organizzazione
/riduzione dei 
livelli/riduzione del 
numero degli uffici

CONTROLLO A 
CAMPIONE INSERIMENTI 
EFFETTUATI                         
ALTERNANZA DEGLI 
OPERATORI 
NELL'INSERIMENTO DEI 
DATI      
OPERATORE CHE 
INSERISCE  HA PROPRIA 
PASSWORD DI 
IDENTIFICAZIONE                
CONSERVAZIONE 
MODELLO CARTACEO 
PER SUCCESSIVE 
VERIFICHE 

1.1.2  
INSERIMENTO  
TIMBRATURE        

FUNZIONARIO
MODIFICA 
DEL'ORARIO 
SEGNALATO

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

CONTROLLO A 
CAMPIONE INSERIMENTI 
EFFETTUATI                         
ALTERNANZA DEGLI 
OPERATORI 
NELL'INSERIMENTO DEI 
DATI      
OPERATORE CHE 
INSERISCE  HA PROPRIA 
PASSWORD DI 
IDENTIFICAZIONE                
CONSERVAZIONE 
MODELLO CARTACEO 
PER SUCCESSIVE 
VERIFICHE 

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE 

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

1.1.3 VERIFICA E 
LAVORAZIONE 
DELLE 
ANOMALIE

FUNZIONARIO

MODIFICA 
ARBITRARIA 
DELLA VOLONTA' 
DEL DIPENDENTE

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE
4.Astensione in 
caso di Conflitto 
di Interessi

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento

CONTROLLO A 
CAMPIONE INSERIMENTI 
EFFETTUATI                         
ALTERNANZA DEGLI 
OPERATORI 
NELL'INSERIMENTO DEI 
DATI      
OPERATORE CHE 
INSERISCE  HA PROPRIA 
PASSWORD DI 
IDENTIFICAZIONE                
CONSERVAZIONE 
MODELLO CARTACEO 
PER SUCCESSIVE 
VERIFICHE 

1.2                  
CONCESSIONE 

BENEFICI DI LEGGE
ISTANZA DI PARTE 1.2.1 RICHIESTA 

LEGGE 104            
DIRETTORE 
APICALE

VERIFICA DELLA 
SUSSISTENZA DEI 
REQUISITI 
DIFFERENDO DAI 
PRESUPPOSTI DI 
LEGGE

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione

IN CASO DI CHIARIMENTI 
CONFRONTO CON 
L'UFFICIO NORMATIVA E 
L'UFFICIO DEL 
PERSONALE DEL 
DIPARTIMENTO ORU

1.2.2 RICHIESTA 
ORE STUDIO FUNZIONARIO

VERIFICA DELLA 
SUSSISTENZA DEI 
REQUISITI 
DIFFERENDO DAI 
PRESUPPOSTI DI 
LEGGE

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione

IN CASO DI CHIARIMENTI 
CONFRONTO CON 
L'UFFICIO NORMATIVA E 
L'UFFICIO DEL 
PERSONALE DEL 
DIPARTIMENTO ORU

1.2.3 
INSERIMENTO 
ASPETTATIVE 
VARIE

DIRETTORE 
APICALE

VERIFICA DELLA 
SUSSISTENZA DEI 
REQUISITI 
DIFFERENDO DAI 
PRESUPPOSTI DI 
LEGGE

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione

IN CASO DI CHIARIMENTI 
CONFRONTO CON 
L'UFFICIO NORMATIVA E 
L'UFFICIO DEL 
PERSONALE DEL 
DIPARTIMENTO ORU

1.3                  
CONTROLLI SUL 

PERSONALE 
INIZIATIVA PUBBLICA 1.3.1 INVIO 

VISITA FISCALE    
DIRETTORE 
APICALE

ESCLUSIONE 
ARBITRARIA DI 
ALCUNI 
DIPENDENTI

ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento

INVIO VISITE FISCALI 
SECONDO DISPOSIZIONI 
DI LEGGE                              
REPORT GIORNALIERO 
ASSENZE  AL DIRETTORE 
APICALE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 
PREVISTE DAL P.T.P.C.                

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 
PREVISTE DALL'ANAC  e introdotte nel 

P.T.P.C                              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

Direzione 
gestione

concessione 
suolo pubblico 
permanente 
(escluso 
commercio)

concessione di beni 
immobili appartenenti 

al Demanio e al 
Patrimonio 

indisponibile Capitolino 
a giovani imprenditori

ISTANZA DI PARTE

Deliberazione di 
concessione della 
Giunta Capitolina, 
stima del canone 
concessorio; avviso 
pubblico anche a 
seguito di 
manifestazioni di 
interesse da parte di 
Associazioni 
interessate; 
istruttoria;  
Determinazione 
Dirigenziale di 
aggiudicazione in 
concessione. 

DIRIGENTE

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche; Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre utilità 
in connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati;  
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo (ad es. 
controlli finalizzati all’accertamento del 
possesso di requisiti); un dipendente 
favorisce illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato.

INTERNO

mancata attuazione del principio 
di distinzione tra politica e 
amministrazione; esercizio 
prolungato ed esclusivo della 
responsabilità di un processo da 
parte di pochi o di un unico 
soggetto; scarsa 
responsabilizzazione interna; 
inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 
addetto ai processi; inadeguata 
diffusione della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

 3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi; 11.Formazione;  13.Azioni 
di sensibilizzazione e rapporto con 
la società civile. Creare canale per il 
cittadino che vuole denunciare; 14. 
Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura sarà 
oggetto di apposito atto attuativo 
che stabilirà la percentuale di 
incremento in progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo;misure di 
regolamentazione; misure di 
rotazione; misure di formazione; 
misure di disciplina del conflitto di 
interessi; misure di regolazione dei 
rapporti con i “rappresentanti di 
interessi particolari” (lobbies), 
misure di definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento, misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti, misure di 
segnalazione e protezione, 

regolazione 
dell'esercizio della 
discrezionalità nei 
procedimenti 
amministrativi e nei 
processi di attività, 
mediante circolari o 
direttive interne. 

stima del canone 
concessorio FUNZIONARIO

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive;  Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre utilità 
in connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati;

INTERNO

mancata attuazione del principio 
di distinzione tra politica e 
amministrazione; ; esercizio 
prolungato ed esclusivo della 
responsabilità di un processo da 
parte di pochi o di un unico 
soggetto; inadeguatezza o 
assenza di competenze del 
personale addetto ai processi

CRITICO

3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi; 11.Formazione; 14. 
Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura sarà 
oggetto di apposito atto attuativo 
che stabilirà la percentuale di 
incremento in progressivo aumento 
nei prossimi PTPC)

misure di definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento; misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti; misure di 
controllo; misure di rotazione; 
misure di formazione; misure di 
disciplina del conflitto di interessi; 
misure di regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di interessi 
particolari” (lobbies).

Sono state 
predisposte le linee 
guida per la 
definizione del 
procediemnto, nel 
rispetto della 
trasparenza e della 
tracciabilità dello 
stesso

avviso pubblico DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

un dipendente favorisce illecitamente 
individui, associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato.

INTERNO

 eccessiva regolamentazione, 
complessità e scarsa chiarezza 
della normativa di riferimento; 
esercizio prolungato ed esclusivo 
della responsabilità di un 
processo da parte di pochi o di 
un unico soggetto; scarsa 
responsabilizzazione interna; 
inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 
addetto ai processi; inadeguata 
diffusione della cultura della 
legalità; mancata attuazione del 
principio di distinzione tra politica 
e amministrazione.

RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale osservanza 
degli obblighi di pubblicazione; 
3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi; 11.Formazione;  

misure di trasparenza; misure di 
regolamentazione; misure di 
rotazione; misure di formazione; 
misure di disciplina del conflitto di 
interessi; misure di regolazione dei 
rapporti con i “rappresentanti di 
interessi particolari” (lobbies), 
misure di definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento, misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti, misure di 
segnalazione e protezione, 

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 
PREVISTE DAL P.T.P.C.                

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 
PREVISTE DALL'ANAC  e introdotte nel 

P.T.P.C                              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

 istruttoria FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche; Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre utilità 
in connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati;  un 
dipendente favorisce illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato; concessione ad 
un sogetto non legittimato

INTERNO

complessità e scarsa chiarezza 
della normativa di riferimento; 
inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 
addetto ai processi; inadeguata 
diffusione della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale osservanza 
degli obblighi di pubblicazione; 
3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi; 11.Formazione;  13.Azioni 
di sensibilizzazione e rapporto con 
la società civile. Creare canale per il 
cittadino che vuole denunciare; 14. 
Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura sarà 
oggetto di apposito atto attuativo 
che stabilirà la percentuale di 
incremento in progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo; misure di 
trasparenza; misure di 
regolamentazione; misure di 
rotazione; misure di formazione; 
misure di disciplina del conflitto di 
interessi; misure di regolazione dei 
rapporti con i “rappresentanti di 
interessi particolari” (lobbies), 
misure di definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento, misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti, misure di 
segnalazione e protezione, 

atto di concessione DIRIGENTE

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

esercizio prolungato ed esclusivo 
della responsabilità di un 
processo da parte di pochi o di 
un unico soggetto; inadeguata 
diffusione della cultura della 
legalità; mancata attuazione del 
principio di distinzione tra politica 
e amministrazione.

MARGINALE
3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi; 11.Formazione;  

  misure di rotazione; misure di 
formazione; misure di regolazione 
dei rapporti con i “rappresentanti di 
interessi particolari” (lobbies), 
misure di definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento

Direzione 
gestione

concessione 
suolo pubblico 
permanente 
(escluso 
commercio)

concessione spazi 
sociali: procedimento 

diretto 
all'assegnazione di 
spazi e strutture di 

proprietà Capitolina ad 
uso sociale - 

assistenziale - 
ricreativo - culturale

ISTANZA DI PARTE

Deliberazione di 
concessione della 
Giunta Capitolina, 
stima del canone 
concessorio; avviso 
pubblico anche a 
seguito di 
manifestazioni di 
interesse da parte di 
Associazioni 
interessate; 
istruttoria;  
Determinazione 
Dirigenziale di 
aggiudicazione in 
concessione. 

DIRIGENTE

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche; Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre utilità 
in connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati;  
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo (ad es. 
controlli finalizzati all’accertamento del 
possesso di requisiti); un dipendente 
favorisce illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato.

INTERNO

mancata attuazione del principio 
di distinzione tra politica e 
amministrazione; esercizio 
prolungato ed esclusivo della 
responsabilità di un processo da 
parte di pochi o di un unico 
soggetto; scarsa 
responsabilizzazione interna; 
inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 
addetto ai processi; inadeguata 
diffusione della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale osservanza 
degli obblighi di pubblicazione; 
3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi; 11.Formazione;  13.Azioni 
di sensibilizzazione e rapporto con 
la società civile. Creare canale per il 
cittadino che vuole denunciare; 14. 
Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura sarà 
oggetto di apposito atto attuativo 
che stabilirà la percentuale di 
incremento in progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo;misure di 
regolamentazione; misure di 
rotazione; misure di formazione; 
misure di disciplina del conflitto di 
interessi; misure di regolazione dei 
rapporti con i “rappresentanti di 
interessi particolari” (lobbies), 
misure di definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento, misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti, misure di 
segnalazione e protezione, 

regolazione 
dell'esercizio della 
discrezionalità nei 
procedimenti 
amministrativi e nei 
processi di attività, 
mediante circolari o 
direttive interne. 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 
PREVISTE DAL P.T.P.C.                

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 
PREVISTE DALL'ANAC  e introdotte nel 

P.T.P.C                              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

stima del canone 
concessorio FUNZIONARIO

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive;  Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre utilità 
in connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati;

INTERNO

mancata attuazione del principio 
di distinzione tra politica e 
amministrazione; ; esercizio 
prolungato ed esclusivo della 
responsabilità di un processo da 
parte di pochi o di un unico 
soggetto; inadeguatezza o 
assenza di competenze del 
personale addetto ai processi

CRITICO

3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi; 11.Formazione; 14. 
Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura sarà 
oggetto di apposito atto attuativo 
che stabilirà la percentuale di 
incremento in progressivo aumento 
nei prossimi PTPC)

misure di definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento; misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti; misure di 
controllo; misure di rotazione; 
misure di formazione; misure di 
disciplina del conflitto di interessi; 
misure di regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di interessi 
particolari” (lobbies).

Sono state 
predisposte le linee 
guida per la 
definizione del 
procediemnto, nel 
rispetto della 
trasparenza e della 
tracciabilità dello 
stesso

avviso pubblico DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

un dipendente favorisce illecitamente 
individui, associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato.

INTERNO

 eccessiva regolamentazione, 
complessità e scarsa chiarezza 
della normativa di riferimento; 
esercizio prolungato ed esclusivo 
della responsabilità di un 
processo da parte di pochi o di 
un unico soggetto; scarsa 
responsabilizzazione interna; 
inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 
addetto ai processi; inadeguata 
diffusione della cultura della 
legalità; mancata attuazione del 
principio di distinzione tra politica 
e amministrazione.

RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale osservanza 
degli obblighi di pubblicazione; 
3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi; 11.Formazione;  

misure di trasparenza; misure di 
regolamentazione; misure di 
rotazione; misure di formazione; 
misure di disciplina del conflitto di 
interessi; misure di regolazione dei 
rapporti con i “rappresentanti di 
interessi particolari” (lobbies), 
misure di definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento, misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti, misure di 
segnalazione e protezione, 

 istruttoria FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche; Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre utilità 
in connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati;  un 
dipendente favorisce illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato; concessione ad 
un sogetto non legittimato.

INTERNO

complessità e scarsa chiarezza 
della normativa di riferimento; 
inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 
addetto ai processi; inadeguata 
diffusione della cultura della 
legalità;Ambiti in cui il pubblico 
ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento del possesso di 
requisiti)

RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale osservanza 
degli obblighi di pubblicazione; 
3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi; 11.Formazione;  13.Azioni 
di sensibilizzazione e rapporto con 
la società civile. Creare canale per il 
cittadino che vuole denunciare; 14. 
Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura sarà 
oggetto di apposito atto attuativo 
che stabilirà la percentuale di 
incremento in progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo; misure di 
trasparenza; misure di 
regolamentazione; misure di 
rotazione; misure di formazione; 
misure di disciplina del conflitto di 
interessi; misure di regolazione dei 
rapporti con i “rappresentanti di 
interessi particolari” (lobbies), 
misure di definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento, misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti, misure di 
segnalazione e protezione, 

atto di concessione DIRIGENTE

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

esercizio prolungato ed esclusivo 
della responsabilità di un 
processo da parte di pochi o di 
un unico soggetto; inadeguata 
diffusione della cultura della 
legalità; mancata attuazione del 
principio di distinzione tra politica 
e amministrazione.

MARGINALE
3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi; 11.Formazione;  

  misure di rotazione; misure di 
formazione; misure di regolazione 
dei rapporti con i “rappresentanti di 
interessi particolari” (lobbies), 
misure di definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 
PREVISTE DAL P.T.P.C.                

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 
PREVISTE DALL'ANAC  e introdotte nel 

P.T.P.C                              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Direzione 
gestione

concessione 
suolo pubblico 
permanente 
(escluso 
commercio)

concessione di beni 
immobili appartenenti 

al Demanio e al 
Patrimonio disponibile 
Capitolino - Locazioni

ISTANZA DI PARTE

accertamento 
catastale e di 
consistenza del 
patrimonio 
disponibile; 
acquisizione dei 
pareri degli uffici 
competenti; stima del 
canone di locazione; 
avviso pubblico; 
acquisizione delle 
manifestazioni di 
interesse; 
individuazione del 
locatario; 
predisposizione del 
contratto di 
locazione.

DIRIGENTE

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche; Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre utilità 
in connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati;  
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo (ad es. 
controlli finalizzati all’accertamento del 
possesso di requisiti); Locazioni a soggetti 
non legittimati;  Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai quali 
è direttamente o indirettamente collegato.

ESTERNO

mancata attuazione del principio 
di distinzione tra politica e 
amministrazione; esercizio 

prolungato ed esclusivo della 
responsabilità di un processo da 

parte di pochi o di un unico 
soggetto; scarsa 

responsabilizzazione interna; 
inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 

addetto ai processi; inadeguata 
diffusione della cultura della 

legalità;

RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale osservanza 
degli obblighi di pubblicazione; 
3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi; 11.Formazione;  14. 
Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura sarà 
oggetto di apposito atto attuativo 
che stabilirà la percentuale di 
incremento in progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo; misure di 
trasparenza; misure di 
regolamentazione; misure di 
rotazione; misure di formazione; 
misure di disciplina del conflitto di 
interessi; misure di regolazione dei 
rapporti con i “rappresentanti di 
interessi particolari” (lobbies).

regolazione 
dell'esercizio della 
discrezionalità nei 
procedimenti 
amministrativi e nei 
processi di attività, 
mediante circolari o 
direttive interne. 

stima del canonedi 
locazione FUNZIONARIO

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive;  Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre utilità 
in connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati;

INTERNO

mancata attuazione del principio 
di distinzione tra politica e 
amministrazione;  esercizio 
prolungato ed esclusivo della 
responsabilità di un processo da 
parte di pochi o di un unico 
soggetto; inadeguatezza o 
assenza di competenze del 
personale addetto ai processi

CRITICO

3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi; 11.Formazione; 14. 
Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura sarà 
oggetto di apposito atto attuativo 
che stabilirà la percentuale di 
incremento in progressivo aumento 
nei prossimi PTPC)

misure di definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento; misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti; misure di 
controllo; misure di rotazione; 
misure di formazione; misure di 
disciplina del conflitto di interessi; 
misure di regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di interessi 
particolari” (lobbies).

Sono state 
predisposte le linee 
guida per la 
definizione del 
procediemnto, nel 
rispetto della 
trasparenza e della 
tracciabilità dello 
stesso

avviso pubblico DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

un dipendente favorisce illecitamente 
individui, associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato.

INTERNO

 eccessiva regolamentazione, 
complessità e scarsa chiarezza 
della normativa di riferimento; 
esercizio prolungato ed esclusivo 
della responsabilità di un 
processo da parte di pochi o di 
un unico soggetto; scarsa 
responsabilizzazione interna; 
inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 
addetto ai processi; inadeguata 
diffusione della cultura della 
legalità; mancata attuazione del 
principio di distinzione tra politica 
e amministrazione.

RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale osservanza 
degli obblighi di pubblicazione; 
3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi; 11.Formazione;  

misure di trasparenza; misure di 
regolamentazione; misure di 
rotazione; misure di formazione; 
misure di disciplina del conflitto di 
interessi; misure di regolazione dei 
rapporti con i “rappresentanti di 
interessi particolari” (lobbies), 
misure di definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento, misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti, misure di 
segnalazione e protezione, 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 
PREVISTE DAL P.T.P.C.                

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 
PREVISTE DALL'ANAC  e introdotte nel 

P.T.P.C                              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

 individuazione del 
locatario FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche; Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre utilità 
in connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati;  un 
dipendente favorisce illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato.

complessità e scarsa chiarezza 
della normativa di riferimento; 
inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 
addetto ai processi; inadeguata 
diffusione della cultura della 
legalità;Ambiti in cui il pubblico 
ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento del possesso di 
requisiti)

RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale osservanza 
degli obblighi di pubblicazione; 
3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi; 11.Formazione;  

misure di trasparenza; misure di 
regolamentazione; misure di 
rotazione; misure di formazione; 
misure di disciplina del conflitto di 
interessi; misure di regolazione dei 
rapporti con i “rappresentanti di 
interessi particolari” (lobbies), 
misure di definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento, misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti, misure di 
segnalazione e protezione, 

 predisposizione del 
contratto di 
locazione.

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

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

esercizio prolungato ed esclusivo 
della responsabilità di un 
processo da parte di pochi o di 
un unico soggetto; inadeguata 
diffusione della cultura della 
legalità; mancata attuazione del 
principio di distinzione tra politica 
e amministrazione.

MARGINALE
3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi; 11.Formazione;  

  misure di rotazione; misure di 
formazione; misure di regolazione 
dei rapporti con i “rappresentanti di 
interessi particolari” (lobbies), 
misure di definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento

Direzione 
gestione

Provvedimenti 
di tipo 
autorizzatorio

Autorizzazione ai 
cambi consensuali tra 
inquilini assegnatari di 

alloggi E.R.P. e di 
proprietà di Roma 

Capitale 

ISTANZA DI PARTE

Presentazione 
richiesta rivolta 
all’ufficio 
competente; verifica 
dei requisiti previsti 
dalla normativa per 
effettuare un cambio 
di alloggio; 
determinazione 
dirigenziale di 
autorizzazione al 
cambio di alloggio; 
sottoscrizione dei 
nuovi contratti di 
locazione.

DIRIGENTE

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche; Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre utilità 
in connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati;  
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo (ad es. 
controlli finalizzati all’accertamento del 
possesso di requisiti); autorizzazioni a 
soggetti non legittimati;  Un dipendente 
favorisce illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato; rilascio 
autorizzazione ad un soggetto non titolato.

ESTERNO

mancata attuazione del principio 
di distinzione tra politica e 
amministrazione; esercizio 
prolungato ed esclusivo della 
responsabilità di un processo da 
parte di pochi o di un unico 
soggetto; scarsa 
responsabilizzazione interna; 
inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 
addetto ai processi; inadeguata 
diffusione della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

 3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 

Interessi; 11.Formazione;  14. 
Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 

dell’Assemblea capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura sarà 

oggetto di apposito atto attuativo 
che stabilirà la percentuale di 

incremento in progressivo aumento 
nei prossimi PTPC); 13.Azioni di 

sensibilizzazione e rapporto con la 
società civile. Creare canale per il 

cittadino che vuole denunciare; 

misure di definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamentomisure di controllo; 
misure di rotazione; misure di 
formazione; misure di disciplina del 
conflitto di interessi; misure di 
segnalazione e protezione.

regolazione 
dell'esercizio della 
discrezionalità nei 
procedimenti 
amministrativi e nei 
processi di attività, 
mediante circolari o 
direttive interne.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 
PREVISTE DAL P.T.P.C.                

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 
PREVISTE DALL'ANAC  e introdotte nel 

P.T.P.C                              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

verifica dei requisiti 
previsti dalla 
normativa per 
effettuare un cambio 
di alloggio

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche; Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre utilità 
in connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati;  un 
dipendente favorisce illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato, rilascio 
autorizzazione ad un soggetto non titolato.

complessità e scarsa chiarezza 
della normativa di riferimento; 
inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 
addetto ai processi; inadeguata 
diffusione della cultura della 
legalità;Ambiti in cui il pubblico 
ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento del possesso di 
requisiti)

RILEVANTE

 3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 

Interessi; 11.Formazione;  14. 
Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 

dell’Assemblea capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura sarà 

oggetto di apposito atto attuativo 
che stabilirà la percentuale di 

incremento in progressivo aumento 
nei prossimi PTPC); 13.Azioni di 

sensibilizzazione e rapporto con la 
società civile. Creare canale per il 

cittadino che vuole denunciare; 

misure di controllo; misure di 
trasparenza; misure di 
regolamentazione; misure di 
rotazione; misure di formazione; 
misure di disciplina del conflitto di 
interessi; misure di regolazione dei 
rapporti con i “rappresentanti di 
interessi particolari” (lobbies), 
misure di definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento, misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti, misure di 
segnalazione e protezione, 

determinazione 
dirigenziale di 
autorizzazione al 
cambio di alloggio

DIRIGENTE

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

esercizio prolungato ed esclusivo 
della responsabilità di un 
processo da parte di pochi o di 
un unico soggetto; inadeguata 
diffusione della cultura della 
legalità; mancata attuazione del 
principio di distinzione tra politica 
e amministrazione.

MARGINALE
3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi; 11.Formazione;  

  misure di rotazione; misure di 
formazione; misure di regolazione 
dei rapporti con i “rappresentanti di 
interessi particolari” (lobbies), 
misure di definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento

Direzione 
gestione

Provvedimenti 
di tipo 
autorizzatorio

Autorizzazione alla 
voltura di alloggi 

E.R.P. e di proprietà di 
Roma Capitale 

ISTANZA DI PARTE

Presentazione 
richiesta rivolta 
all’ufficio 
competente; verifica 
dei requisiti previsti 
dalla normativa per 
effettuare il 
trasferimento di 
titolarità; 
determinazione 
dirigenziale di 
voltura; 
sottoscrizione dei 
nuovi contratti di 
locazione.

DIRIGENTE

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche; Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre utilità 
in connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati;  
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo (ad es. 
controlli finalizzati all’accertamento del 
possesso di requisiti); autorizzazioni a 
soggetti non legittimati;  Un dipendente 
favorisce illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato.

ESTERNO

mancata attuazione del principio 
di distinzione tra politica e 
amministrazione; esercizio 
prolungato ed esclusivo della 
responsabilità di un processo da 
parte di pochi o di un unico 
soggetto; scarsa 
responsabilizzazione interna; 
inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 
addetto ai processi; inadeguata 
diffusione della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

 3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi; 11.Formazione;  14. 
Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura sarà 
oggetto di apposito atto attuativo 
che stabilirà la percentuale di 
incremento in progressivo aumento 
nei prossimi PTPC); 13.Azioni di 
sensibilizzazione e rapporto con la 
società civile. Creare canale per il 
cittadino che vuole denunciare; 

misure di definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamentomisure di controllo; 
misure di rotazione; misure di 
formazione; misure di disciplina del 
conflitto di interessi; misure di 
segnalazione e protezione.

regolazione 
dell'esercizio della 
discrezionalità nei 
procedimenti 
amministrativi e nei 
processi di attività, 
mediante circolari o 
direttive interne.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 
PREVISTE DAL P.T.P.C.                

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 
PREVISTE DALL'ANAC  e introdotte nel 

P.T.P.C                              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

verifica dei requisiti 
previsti dalla 
normativa per 
effettuare il 
trasferimento di 
titolarità

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche; Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre utilità 
in connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati;  un 
dipendente favorisce illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato; rilascio 
autorizzazione ad un soggetto non titolato.

complessità e scarsa chiarezza 
della normativa di riferimento; 
inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 
addetto ai processi; inadeguata 
diffusione della cultura della 
legalità;Ambiti in cui il pubblico 
ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento del possesso di 
requisiti)

RILEVANTE

 3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi; 11.Formazione;  14. 
Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura sarà 
oggetto di apposito atto attuativo 
che stabilirà la percentuale di 
incremento in progressivo aumento 
nei prossimi PTPC); 13.Azioni di 
sensibilizzazione e rapporto con la 
società civile. Creare canale per il 
cittadino che vuole denunciare; 

misure di controllo; misure di 
trasparenza; misure di 
regolamentazione; misure di 
rotazione; misure di formazione; 
misure di disciplina del conflitto di 
interessi; misure di regolazione dei 
rapporti con i “rappresentanti di 
interessi particolari” (lobbies), 
misure di definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento, misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti, misure di 
segnalazione e protezione, 

determinazione 
dirigenziale di voltura

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

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

esercizio prolungato ed esclusivo 
della responsabilità di un 
processo da parte di pochi o di 
un unico soggetto; inadeguata 
diffusione della cultura della 
legalità; mancata attuazione del 
principio di distinzione tra politica 
e amministrazione.

MARGINALE
3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi; 11.Formazione;  

  misure di rotazione; misure di 
formazione; misure di regolazione 
dei rapporti con i “rappresentanti di 
interessi particolari” (lobbies), 
misure di definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

U.O. INTERVENTI 
DI SOSTEGNO 
ABITATIVO E  
CONTRIBUTO 
ALL'AFFITTO - 

UFFICIO 
GESTIONE 

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO 
PER 
SOSTEGNO 
ABITATIVO

Attività afferenti la 
gestione annuale del 
bando del contributo 
affitto ai sensi 
dell'art.11  Legge 
431/98.

INIZIATIVA PUBBLICA

PREDISPOSIZIONE 
DELLA 

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE DI 
APPROVAZIONE 

DELL’AVVISO 
PUBBLICO E DEL 

MODULO DI 
DOMANDA. 

PUBBLICAZIONE 
ALL’ALBO PRETORIO 

E SUL SITO 
ISTITUZIONALE

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 

nella trattazione delle proprie 
pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.Ambiti in cui il 

pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. controlli 

finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti)Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondiUn 
dipendente richiede/ fornisce illecitamente 

benefici a individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai fini 
dell'ottenimento del beneficio).

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza

ISTANZA DI PARTE

ISTRUTTORIA E 
INSERIMENTO 

DELLA SINGOLA 
DOMANDA 

NELL'APPLICATIVO 
TELEMATICO 

GE.CO.A.

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 

nella trattazione delle proprie 
pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.Ambiti in cui il 

pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. controlli 

finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti)Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondiUn 
dipendente richiede/ fornisce illecitamente 

benefici a individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai fini 
dell'ottenimento del beneficio).

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo Intensificazione dei 
controlli

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE�

 CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE�

 CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

INIZIATIVA PUBBLICA

APPROVAZIONE 
DELLA 

GRADUATORIA 
PROVVISORIA E 

RELATIVA 
PUBBLICAZIONE 

ALL'ALBO PRETORIO 
E SUL SITO 

ISTITUZIONALE

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 

nella trattazione delle proprie 
pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.Ambiti in cui il 

pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. controlli 

finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti)Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondiUn 
dipendente richiede/ fornisce illecitamente 

benefici a individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai fini 
dell'ottenimento del beneficio).

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di 
trasparenza

ISTANZA DI PARTE
OPPOSIZIONE DA 

PARTE DEGLI 
ESCLUSI

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 

nella trattazione delle proprie 
pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.Ambiti in cui il 

pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. controlli 

finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti)Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondiUn 
dipendente richiede/ fornisce illecitamente 

benefici a individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai fini 
dell'ottenimento del beneficio).

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE�

 CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

INIZIATIVA PUBBLICA

APPROVAZIONE 
DELLA 

GRADUATORIA 
DEFINITIVA

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 

nella trattazione delle proprie 
pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.Ambiti in cui il 

pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. controlli 

finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti)Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondiUn 
dipendente richiede/ fornisce illecitamente 

benefici a individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai fini 
dell'ottenimento del beneficio).

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

CRITICO

14. Intensificazione 
dei controlli successivi 
ex deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
trasparenza

INIZIATIVA PUBBLICA
LIQUIDAZIONE DEI 

BENEFICIARI AVENTI 
DIRITTO

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 

nella trattazione delle proprie 
pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.Ambiti in cui il 

pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. controlli 

finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti)Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondiUn 
dipendente richiede/ fornisce illecitamente 

benefici a individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai fini 
dell'ottenimento del beneficio).

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE�

 CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

ISTANZA DI PARTE
RICHIESTA DI 

SUBENTRO DA 
PARTE DEGLI EREDI

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 

nella trattazione delle proprie 
pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.Ambiti in cui il 

pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. controlli 

finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti)Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondiUn 
dipendente richiede/ fornisce illecitamente 

benefici a individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai fini 
dell'ottenimento del beneficio).

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

U.O. 
ASSEGNAZIONE 

ALLOGGI E 
BUONO CASA - 

UFFICIO BUONO 
CASA

CONTRIBUTO 
PER 

SOSTEGNO 
ABITATIVO

Attività inerenti 
istruttoria e definizione 
dell'iter relativo al c.d. 
"Buono Casa" di cui 

alla D.G.C. 150/2014 e 
ss.mm.ii.

ISTANZA DI PARTE

Manifestazione di 
interesse da parte 
degli assistiti ad 

accedere al contributo

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 

nella trattazione delle proprie 
pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.Ambiti in cui il 

pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. controlli 

finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti)Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondiUn 
dipendente richiede/ fornisce illecitamente 

benefici a individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai fini 
dell'ottenimento del beneficio).

ESTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE�

 CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Reperimento da parte 
dell’ avente diritto di un 
alloggio in locazione a 
canone concordato, 

richiesta da parte dell’ 
assistito di erogazione 

del contributo e  
istruttoria della pratica 

di richiesta 

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 

nella trattazione delle proprie 
pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.Ambiti in cui il 

pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. controlli 

finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti)Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondiUn 
dipendente richiede/ fornisce illecitamente 

benefici a individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai fini 
dell'ottenimento del beneficio).

ESTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di controllo Intensificazione dei 

controlli

 Determinazione 
Dirigenziale di 

concessione del 
contributo

RIGENTE/FUNZIONAR

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 

nella trattazione delle proprie 
pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.Ambiti in cui il 

pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. controlli 

finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti)Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondiUn 
dipendente richiede/ fornisce illecitamente 

benefici a individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai fini 
dell'ottenimento del beneficio).

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 

degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE�

 CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

U.O. 
ASSEGNAZIONE 

ALLOGGI E 
BUONO CASA - 

UFFICIO 
MOROSITA' 

INCOLPEVOLE

CONTRIBUTO 
PER 

SOSTEGNO 
ABITATIVO

Attività inerenti 
istruttoria e definizione 

dell'iter relativo alla 
morosità incolpevole  

di cui alla D.G.C. 
325/2014

INIZIATIVA PUBBLICA

 Approvazione del 
bando pubblico (l’ 
ultimo emesso nel 

2016 è ancora aperto) 
sulla base di DGR 

della Regione Lazio

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 

nella trattazione delle proprie 
pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.Ambiti in cui il 

pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. controlli 

finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti)Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondiUn 
dipendente richiede/ fornisce illecitamente 

benefici a individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai fini 
dell'ottenimento del beneficio).

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 

degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza

ISTANZA DI PARTE

Richiesta da parte del 
cittadino, su apposito 

modulo allegato al 
bando, corredata della 

documentazione 
necessaria alla 

valutazione della 
possibilità di accesso 

al contributo

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 

nella trattazione delle proprie 
pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.Ambiti in cui il 

pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. controlli 

finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti)Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondiUn 
dipendente richiede/ fornisce illecitamente 

benefici a individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai fini 
dell'ottenimento del beneficio).

ESTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di controllo

45



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE�

 CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

INIZIATIVA PUBBLICA Istruttoria della 
richiesta FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 

nella trattazione delle proprie 
pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.Ambiti in cui il 

pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. controlli 

finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti)Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondiUn 
dipendente richiede/ fornisce illecitamente 

benefici a individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai fini 
dell'ottenimento del beneficio).

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo Intensificazione dei 
controlli

INIZIATIVA PUBBLICA

 Determinazione 
Dirigenziale di 

concessione del 
contributo

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 

nella trattazione delle proprie 
pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.Ambiti in cui il 

pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. controlli 

finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti)Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondiUn 
dipendente richiede/ fornisce illecitamente 

benefici a individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai fini 
dell'ottenimento del beneficio).

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 

degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE�

 CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

U.O. INTERVENTI 
DI SOSTEGNO 
ABITATIVO E  
CONTRIBUTO 
ALL'AFFITTO - 
UFFICIO CAAT

Assistenza 
alloggiativa

Attività di gestione e 
dismissione dei Centri 

di Assistenza 
Alloggiativa 

Temporanea (CAAT) 
destinati all'emergenza 
abitativa finalizzata alla 
successiva erogazione 
del contributo previsto 

dalla delibera G.C. 
n.368/2013

ISTANZA DI PARTE

Richiesta da parte del 
cittadino, su apposito 

modulo, corredata 
della documentazione 

necessaria alla 
valutazione della 

possibilità di accesso 
al servizio

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 

nella trattazione delle proprie 
pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.Ambiti in cui il 

pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. controlli 

finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti)Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondiUn 
dipendente richiede/ fornisce illecitamente 

benefici a individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai fini 
dell'ottenimento del beneficio).

ESTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di controllo

Intensificazione dei 
controlli a campione 
sulle dichiarazioni 

sostitutive di 
certificazione e di 

atto notorio rese dai 
richiedenti

INIZIATIVA PUBBLICA Istruttoria della 
richiesta FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 

nella trattazione delle proprie 
pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.Ambiti in cui il 

pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. controlli 

finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti)Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondiUn 
dipendente richiede/ fornisce illecitamente 

benefici a individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai fini 
dell'ottenimento del beneficio).

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Intensificazione dei 
controlli a campione 
sulle dichiarazioni 

sostitutive di 
certificazione e di 

atto notorio rese dai 
richiedenti
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE�

 CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

INIZIATIVA PUBBLICA
Determinazione 
Dirigenziale di 

inserimento nei CAAT

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 

nella trattazione delle proprie 
pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.Ambiti in cui il 

pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. controlli 

finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti)Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondiUn 
dipendente richiede/ fornisce illecitamente 

benefici a individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai fini 
dell'ottenimento del beneficio).

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE CRITICO

14. Intensificazione 
dei controlli successivi 

ex deliberazione 
dell’Assemblea 

capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 

misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 

che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 

progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
trasparenza

U.O. INTERVENTI 
DI SOSTEGNO 
ABITATIVO E  
CONTRIBUTO 
ALL'AFFITTO - 
UFFICIO CAAT

Assistenza 
alloggiativa

Attività inerenti al 
servizio S.A.S.S.A.T. 

(Servizio di Assistenza 
e Sostegno Socio 

Alloggiativo 
Temporaneo), 

finalizzato a dare 
ulteriore sostegno a 
quei nuclei familiari 
residenti presso i 
C.A.A.T. (Centri di 

Assistenza Alloggiativa 
Temporanea) che, a 

verifica effettuata, 
risulteranno non avere 

le condizioni e le 
sufficienti capacità 

proprie per fare ricorso 
all'istituto del c.d. 
"Buono Casa".

ISTANZA DI PARTE

Richiesta da parte del 
cittadino, residente 
CAAT da almeno 3 
anni,  su apposito 
modulo, corredata 

della documentazione 
necessaria alla 

valutazione della 
possibilità di accesso 

al servizio

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 

nella trattazione delle proprie 
pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.Ambiti in cui il 

pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. controlli 

finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti)Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondiUn 
dipendente richiede/ fornisce illecitamente 

benefici a individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai fini 
dell'ottenimento del beneficio).

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE�

 CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

INIZIATIVA PUBBLICA Istruttoria della 
richiesta FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 

nella trattazione delle proprie 
pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.Ambiti in cui il 

pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. controlli 

finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti)Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondiUn 
dipendente richiede/ fornisce illecitamente 

benefici a individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai fini 
dell'ottenimento del beneficio).

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Intensificazione dei 
controlli a campione 
sulle dichiarazioni 

sostitutive di 
certificazione e di 

atto notorio rese dai 
richiedenti

INIZIATIVA PUBBLICA

Pubblicazione avviso 
speciale elenco 

ammessi al servizio 
SASSAT

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 

nella trattazione delle proprie 
pratiche.Richiesta e/o accettazione impropria 

di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.Ambiti in cui il 

pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. controlli 

finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti)Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondiUn 
dipendente richiede/ fornisce illecitamente 

benefici a individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai fini 
dell'ottenimento del beneficio).

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 

degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 
ORGANIZZATIVE, SOCIALI 

E AMBIENTALI            

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE   

Direzione 
gestione

Verifiche sul 
Patrimonio 
Comunale

Verifica del rispetto 
degli obblighi 
derivanti  dalle 
concessioni

INIZIATIVA 
PUBBLICA

richiesta sopralluogo alla Polizia 
Municipale per la verifica dello stato degli 
immobili e l'identificazione dell'attuale 
utilizzatore; richiesta all'utilizatore di una 
relazione sulle attività svolte all'interno 
dell'immobile; richiesta al competente 
Ufficio della predisposizione di una nuova 
stima  per  la ridefinizione del corrispettivo 
d'uso; richiesta al competente Ufficio della 
predisposizione del bando per la 
riassegnazione del bene

DIRIGENTE/INCARIC
ATO P.O.

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie pratiche; 
Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. Un 
dipendente favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente 
collegato.

INTERNO

mancanza di controlli: in fase 
di analisi andrà verificato se 
presso l’amministrazione 
siano già stati predisposti – 
ma soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di controllo 
relativi agli eventi rischiosi;

CRITICO

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione; 2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle disposizioni 
recate dal Codice; 3.Rotazione del 
Personale; 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi; 
11.Formazione; 14. 
Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura sarà 
oggetto di apposito atto attuativo 
che stabilirà la percentuale di 
incremento in progressivo 
aumento nei prossimi PTPC)

misure di controllo; 
misure di trasparenza; 
misure di rotazione; 
misure di formazione; 
misure di disciplina del 
conflitto di interessi

regolazione 
dell'esercizio della 
discrezionalità nei 
procedimenti 
amministrativi e 
nei processi di 
attività.

Direzione 
gestione

Verifiche sul 
Patrimonio 
Comunale

Controlli sulle vendite 
effettuate a seguito 
dei piani straordinari 
di vendita del 
Patrimonio disponibile 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Verifica, tramite consultazione del sistema 
SISTER dell'Agenzia delle entrate, del 
rispetto della clausola riportata nei 
contratti di comprevendita  del patrimonio 
disponibile, di non rivendita nell'arco dei 
10 anni; in caso di vendita, reperimento 
degli atti tramite il notaio; ricerca tramite 
consultazione dell'anagrafe della nuova 
residenza del soggetto che a  venduto; 
avvio del procedimento attraverso la 
richiesta del pagamento della penale e 
dell'azione legale per il riconoscimento del 
maggior danno; la mancata ottemperenza 
a detta richiesta comporta l'emissione di 
apposita determinazione dirigenziale 
ingiuntiva, che darà luogo ad iscrizione a 
ruolo nel caso di mancata corresponsion 
delle somme richieste

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie pratiche; 
Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. Un 
dipendente favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente 
collegato.

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto; 
mancanza di controlli: in fase 
di analisi andrà verificato se 
presso l’amministrazione 
siano già stati predisposti – 
ma soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di controllo 
relativi agli eventi rischiosi;

CRITICO

 2.Codice di Comportamento: 
rigorosa applicazione delle 
disposizioni recate dal Codice; 
3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi; 11.Formazione; 14. 
Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura sarà 
oggetto di apposito atto attuativo 
che stabilirà la percentuale di 
incremento in progressivo 
aumento nei prossimi PTPC)

misure di controllo; 
misure di trasparenza; 
misure di rotazione; 
misure di formazione; 
misure di disciplina del 
conflitto di interessi

Direzione 
gestione

Verifiche sul 
Patrimonio 
Comunale

Controllo biennale sul 
Patrimonio E.R.P. in 
relazione alla 
gestione ordinaria alla 
voltura del contratto e 
ai cambi consensuali 
degli alloggi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Verifica, tramite consultazione del sistema 
SISTER dell'Agenzia delle entrate dello 
stato patrimoniale  e reddituale dei 
soggetti, che viene effettuato anche in 
caso di richiesta di ospitalità temporanea; 
se vengono meno i requisiti viene inviata 
comunicazione al Dipartimnetoi Politiche 
abitative per la predisposizion degli atti di 
competenza (decadenza)

DIRIGENTE/INCARIC
ATO P.O.

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie pratiche; 
Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. Un 
dipendente favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente 
collegato.

INTERNO

mancanza di controlli: in fase 
di analisi andrà verificato se 
presso l’amministrazione 
siano già stati predisposti – 
ma soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di controllo 
relativi agli eventi rischiosi;

CRITICO

3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi; 11.Formazione; 14. 
Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura sarà 
oggetto di apposito atto attuativo 
che stabilirà la percentuale di 
incremento in progressivo 
aumento nei prossimi PTPC)

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento; misure 
di semplificazione di 
processi/procedimenti; 
misure di controllo; 
misure di rotazione; 
misure di formazione; 
misure di disciplina del 
conflitto di interessi

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 
ORGANIZZATIVE, SOCIALI 

E AMBIENTALI            

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE   

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Ditezione 
gestione 

Verifiche sul 
Patrimonio 
Comunale

Controllo sul territorio 
effettuato dalla Polizia 
Locale di roma 
capitale sul 
patrimonio 
disponibile, 
indisponibile ed ERP

INIZIATIVA 
PUBBLICA

richiesta sopralluogo alla Polizia 
Municipale per la verifica dello stato degli 
immobili e l'identificazione dell'attuale 
utilizzatore; in caso di occupazioni abusive 
si procede all'avvio della procedura per la 
riacquisizione del bene.

DIRIGENTE/INCARIC
ATO P.O.

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie pratiche; 
Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. Un 
dipendente favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente 
collegato.

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;mancanza di 
controlli: in fase di analisi 
andrà verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di controllo 
relativi agli eventi rischiosi;

CRITICO

2.Codice di Comportamento: 
rigorosa applicazione delle 
disposizioni recate dal Codice; 
3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi; 11.Formazione; 14. 
Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura sarà 
oggetto di apposito atto attuativo 
che stabilirà la percentuale di 
incremento in progressivo 
aumento nei prossimi PTPC); 
13.Azioni di sensibilizzazione e 
rapporto con la società civile. 
Creare canale per il cittadino che 
vuole denunciare

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento; misure 
di controllo; misure di 
rotazione; misure di 
formazione; misure di 
disciplina del conflitto di 
interessi; misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

U.O. Interventi 
di sostegno 
abitativo e 
contributo 
all'affitto

CONTROLLI 
SUL 

TERRITORIO   
Controllo sul 

territorio CAAT

Attività di controllo 
ispettivo attuato 
presso i Centri di 

Assistenza 
Alloggiativa 

Temporanea al fine di 
verificare il pieno 

rispetto delle 
convenzioni 

sottoscritte tra 
l'Amministrazione e 
gli enti Gestori delle 

strutture.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Programmazione dei controlli/Ricognizione 
documentale inerente le attività di verifica 
di cui trattasi/Controlli specifici in sede

DIRIGENTE

Corresponsione di denaro o di 
qualsiasi altra utilità al fine di  

eluderei controllo. Richiesta e/o 
accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento 

delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati.

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 12.Patti di Integrità misure di controllo

Presenza di più 
funzionari in 
occasione dello 
svolgimento deli 
controlli
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                         

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

Direzione apicale Entrate Extra 
tributarie

Discarico somme 
iscritte al ruolo e cartelle 

esattoriali
INIZIATIVA PUBBLICA

A seguito di predisposizione e notifica 
del provvedimento dirigenziale 
ingiuntivo da parte degli Uffici 
comptenti, l'ufficio "Adempimenti 
Fiscali" inserisce nel Sistema 
Informativo Riscossioni - SIR le 
informazioni necessarie per la messa a 
ruolo dei pagamenti inevasi; 
predisposizione delle determinazioni di 
accertamento delle somme ingiunte

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Non rispetto delle scadenze temporali; 
Omessa approvazione dei ruoli; Mancato 
inserimento dei contribuenti all’interno della 
banca dati; Mancato rispetto delle norme 
sui principi contabili del TUEL in materia di 
entrate; Omissione applicazione di 
sanzioni; Transazioni aventi finalità di 
chiudere contenziosi al fine di 
avvantaggiare alcuni soggetti; Mancati o 
ritardati accertamenti e/o eccessivi sgravi 
di entrate extra tributarie al fine di 
avvantaggiare alcuni soggetti; 
Archiviazione illegittima di multe e sanzioni; 
Mancato recupero di crediti vantati 
dall’Ente; Annullamento cartelle esattoriali 
e avvisi bonari. 

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi; 
eccessiva 
regolamentazione

CRITICO

3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto 
di Interessi; 11.Formazione; 14. 
Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di definizione e 
promozione dell’etica e di 
standard di comportamento; 
misure di semplificazione di 
processi/procedimenti; 
misure di controllo; misure di 
rotazione; misure di 
formazione; misure di 
disciplina del conflitto di 
interessi

Verifica sull’applicativo 
informatico di gestione, 
del corretto discarico 
delle cartelle esattoriali; 
Report delle 
transazioni/statistica 
discarichi; Verifica delle 
utenze abilitate alla 
conferma dei discarichi

Ditezione 
gestione 

Entrate Extra 
tributarie Contenzioso INIZIATIVA PUBBLICA

ricorso su istanza di parte a seguito 
della predisposizione degli atti per il 
recupero del credito e dell'immobile; 
relazione all'Avvocatura capitolina con 
invio della documentazione di supporto

DIRIGENTE

Non rispetto delle scadenze temporali; 
Omessa approvazione dei ruoli; Mancato 
inserimento dei contribuenti all’interno della 
banca dati; Mancato rispetto delle norme 
sui principi contabili del TUEL in materia di 
entrate; Omissione applicazione di 
sanzioni; Transazioni aventi finalità di 
chiudere contenziosi al fine di 
avvantaggiare alcuni soggetti; Mancati o 
ritardati accertamenti e/o eccessivi sgravi 
di entrate extra tributarie al fine di 
avvantaggiare alcuni soggetti; 
Archiviazione illegittima di multe e sanzioni; 
Mancato recupero di crediti vantati 
dall’Ente; Annullamento cartelle esattoriali 
e avvisi bonari. 

INTERNO

Discrezionalità, 
mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

CRITICO

 3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto 
di Interessi; 11.Formazione; 14. 
Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di definizione e 
promozione dell’etica e di 
standard di comportamento; 
misure di semplificazione di 
processi/procedimenti; 
misure di controllo; misure di 
rotazione; misure di 
formazione; misure di 
disciplina del conflitto di 
interessi

Verifica sull’applicativo 
informatico di gestione, 
del corretto discarico 
delle cartelle esattoriali; 
Report delle 
transazioni/statistica 
discarichi; Verifica delle 
utenze abilitate alla 
conferma dei discarichi

Ditezione 
gestione 

Entrate Extra 
tributarie

Recupero entrate 
(bonario e coattivo) 
quote non versate

INIZIATIVA PUBBLICA

predisposizione comunicazione avvio 
del procedimento per il recupero della 
morosità; in caso di inadempimento, 
predisposizione della determinazione 
dirigenziale ingiuntiva con successiva 
iscrizione a ruolo

DIRIGENTE

Non rispetto delle scadenze temporali; 
Omessa approvazione dei ruoli; Mancato 
inserimento dei contribuenti all’interno della 
banca dati; Mancato rispetto delle norme 
sui principi contabili del TUEL in materia di 
entrate; Omissione applicazione di 
sanzioni; Transazioni aventi finalità di 
chiudere contenziosi al fine di 
avvantaggiare alcuni soggetti; Mancati o 
ritardati accertamenti e/o eccessivi sgravi 
di entrate extra tributarie al fine di 
avvantaggiare alcuni soggetti; 
Archiviazione illegittima di multe e sanzioni; 
Mancato recupero di crediti vantati 
dall’Ente; Annullamento cartelle esattoriali 
e avvisi bonari. 

INTERNO

Discrezionalità; 
mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

CRITICO

 3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto 
di Interessi; 11.Formazione; 14. 
Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di definizione e 
promozione dell’etica e di 
standard di comportamento; 
misure di semplificazione di 
processi/procedimenti; 
misure di controllo; misure di 
rotazione; misure di 
formazione; misure di 
disciplina del conflitto di 
interessi

Verifica sull’applicativo 
informatico di gestione, 
del corretto discarico 
delle cartelle esattoriali; 
Report delle 
transazioni/statistica 
discarichi; Verifica delle 
utenze abilitate alla 
conferma dei discarichi

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                         

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Direzione 
gestione 

Entrate Extra 
tributarie

Procedure per la 
riscossione di canoni, 

affitti, arretrati, 
pendenze, contenzioso

INIZIATIVA PUBBLICA

predisposizione comunicazione avvio 
del procedimento per il recupero della 
morosità; in caso di inadempimento, 
predisposizione della determinazione 
dirigenziale ingiuntiva con successiva 
iscrizione a ruolo

DIRIGENTE

Non rispetto delle scadenze temporali; 
Omessa approvazione dei ruoli; Mancato 
inserimento dei contribuenti all’interno della 
banca dati; Mancato rispetto delle norme 
sui principi contabili del TUEL in materia di 
entrate; Omissione applicazione di 
sanzioni; Transazioni aventi finalità di 
chiudere contenziosi al fine di 
avvantaggiare alcuni soggetti; Mancati o 
ritardati accertamenti e/o eccessivi sgravi 
di entrate extra tributarie al fine di 
avvantaggiare alcuni soggetti; 
Archiviazione illegittima di multe e sanzioni; 
Mancato recupero di crediti vantati 
dall’Ente; Annullamento cartelle esattoriali 
e avvisi bonari. 

INTERNO

Discrezionalità; 
mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

CRITICO

3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto 
di Interessi; 11.Formazione; 14. 
Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di definizione e 
promozione dell’etica e di 
standard di comportamento; 
misure di semplificazione di 
processi/procedimenti; 
misure di controllo; misure di 
rotazione; misure di 
formazione; misure di 
disciplina del conflitto di 
interessi

Verifica sull’applicativo 
informatico di gestione, 
del corretto discarico 
delle cartelle esattoriali; 
Report delle 
transazioni/statistica 
discarichi; Verifica delle 
utenze abilitate alla 
conferma dei discarichi

Direzione 
gestione 

Entrate Extra 
tributarie

Alienazione di beni 
dell'Amministrazione 

Capitolina.  
ISTANZA DI PARTE

Per le alienazioni ERP: Verifica, tramite 
consultazione del sistema SISTER 
dell'Agenzia delle entrate dello stato 
patrimoniale  e reddituale dei soggetti 
potenziali acquirenti; verifica della 
situazione contabile e la regolarità dei 
pagamenti; prediposizione della 
determinazione dirigenziale che 
autorizza la vendita del bene; 
predisposizione dei provvedimenti 
amministrativi di accertamento e 
regolarizzazione delle entrate

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO La fase istruttoria 
viene svolta con il 
supporto di Risorse per 
Roma, per la verifica 
reddituale e 
patrimoniale e dal 
gestore PRELIOS per 
la verifica dei 
pagamenti

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche; Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre utilità 
in connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati. Un 
dipendente favorisce illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato.

ESTERNO

inadeguatezza o assenza 
di competenze del 
personale addetto ai 
processi; mancanza di 
controlli; esercizio 
prolungato ed esclusivo 
della responsabilità

CRITICO

 3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto 
di Interessi; 7.Incompatibilità 
specifiche per posizioni 
dirigenziali; 11.Formazione; 14. 
Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di definizione e 
promozione dell’etica e di 
standard di comportamento; 
misure di semplificazione di 
processi/procedimenti; 
misure di controllo; misure di 
rotazione; misure di 
formazione; misure di 
disciplina del conflitto di 
interessi; 

Standardizzazione delle 
procedure,  dei dati e 
della documentazione 
da sottopoore a verifica 
per l'immissione in 
possessa, creazione di 
una scheda 
informatizzata, condivisa 
tra tutti gli uffici coivolti 
che monitora lo stato di 
avanzamento della 
procedura di immissione 
in possesso
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                         

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Direzione 
Acquisizioni e 

Consegne

Entrate Extra 
tributarie Immissione in possesso INIZIATIVA PUBBLICA

Immissione in possesso: sopralluogo 
per la verifica della rispondenza 
dell'opera al progetto; verifiche 
patrimoniali e catastali inerente l'opera; 
collaudo; predisposizione degli atti per 
l'immissione in possesso dell'opera al 
patrimonio di roma Capitale

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche; Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre utilità 
in connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati. Un 
dipendente favorisce illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato.

INTERNO

DISCREZIONALITA', 
mancanza di controlli; 
esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità

CRITICO

  3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto 
di Interessi; 11.Formazione; 14. 
Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di definizione e 
promozione dell’etica e di 
standard di comportamento; 
misure di semplificazione di 
processi/procedimenti; 
misure di controllo; misure di 
rotazione; misure di 
formazione; misure di 
disciplina del conflitto di 
interessi; misure di 
regolazione dei rapporti con 
i “rappresentanti di interessi 
particolari” (lobbies).

Standardizzazione delle 
procedure, dei dati e 
della documentazione 
da sottoporre a verifica 
per l'immissione in 
possessa, creazione di 
una scheda 
informatizzata, condivisa 
tra tutti gli uffici coivolti 
che monitora lo stato di 
avanzamento della 
procedura di immissione 
in possesso

Direzione Apicale Entrate Extra 
tributarie

Procedure di 
valutazione immobili INIZIATIVA PUBBLICA

acquisizione della richiesta di stima da 
parte dell'Ufficio proponente 
(dipartimento e/o Avvocatura);
verifica della documentazione ricevuta;
ricerca della documentazione 
mancante presso l'archivio della 
Conservatoria;
visura catastale per la verifica di 
conformità ed estrapolazione dati; 
acquisizione, laddove eseguita, delle 
risultanze dei rilievi effettuati da 
Risorse per Roma;
sopralluogo e verifica della conformità 
della documentazione acquisita con lo 
stato dei luoghi;
redazione della perizia estimativa;
consegna all'ufficio proponente

FUNZIONARIO

Scarso rigore nella fase di analisi del bene; 
non effettuazione del sopralluogo di 
verifica; determinazione del valore di stima 
non rispondente al bene e al corrispettivo 
valore di mercato.

INTERNO
Discrezionalità; scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

CRITICO

3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di Conflitto 
di Interessi; 11.Formazione; 14. 
Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di definizione e 
promozione dell’etica e di 
standard di comportamento; 
misure di semplificazione di 
processi/procedimenti; 
misure di controllo; misure di 
rotazione; misure di 
formazione; misure di 
disciplina del conflitto di 
interessi; misure di 
regolazione dei rapporti con 
i “rappresentanti di interessi 
particolari” (lobbies).

Sono state predisposte 
le linee guida per la 
definizione del 
procedimento, nel 
rispetto della 
trasparenza e della 
tracciabilità dello stesso
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE       

Servizio 
Programma e 
gestione dei 
Punti Verde

Gestione delle 
entrate

riscossione del 
pagamento delle 
indennità di uso senza 
titolo da parte dei 
gestori provvisori degli 
immobili ricompresi 
nei PVQ dichiarati 
decaduti

INIZIATIVA PUBBLICA

verifica del 
versamento alla 
tesoreria 
comunale e 
regolarizzazione 
dell'entrata

FUNZIONARIO mancato rilievo 
dell'inadempimento INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento

Misure di controllo dei 
flussi di cassa relativi 
all'entrata

avvio del 
procediemnto per 
recupero importo 
non versato

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

inosservanza del 
procedimento e 
imprecisione nella 
contestazione e 
nella quantificazione 
della somma da 
versare

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

RILEVANTE 11.Formazione misure di 
regolamentazione

Verifica della corretta 
quantificazione delle 
somme da richiedere

recupero mediante 
ordinanza 
ingiunzione per la 
somma non 
versata 

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

annullamento per 
imprecisione della 
motivazione e nella 
quantificazione 
dell'importo

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO 11.Formazione misure di 
trasparenza

Verifica della corretta 
quantificazione delle 
somme da richiedere 
e del contenuto 
dell'atto

iscrizione a ruolo 
delle somme non 
versate

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rilievo 
dell'inadempimento ESTERNO

inadeguatezza o 
assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

RILEVANTE 11.Formazione misure di 
trasparenza

Verifica della 
correttezza dell'iter 
procedurale

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PUNTI VERDE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE       

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PUNTI VERDE

Gestione delle 
entrate

Regolarizzazione e 
gestione dei rapporti 
convenzionali relativi 
ai PVQ dichiarati 
decaduti

INIZIATIVA PUBBLICA revoca 
affidamento DIRIGENTE

annullamento per 
imprecisione della 
motivazione e nella 
quantificazione 
dell'importo 
dell'inadempimento

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO 11.Formazione

misure di 
regolazione dei 
rapporti con i 
“rappresentanti di 
interessi 
particolari” 
(lobbies).

Precisa definizione 
delle competenze 
gestionali dei 
Dipartimenti  per  
estromettere i 
concessionari 
revocati 

INIZIATIVA PUBBLICA

inventario dei beni 
mobili ed immobili 
e contratti dei 
subconcessionari

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato o inesatto 
rilievo del materiale 
e degli immobili di 
proprietà capitolina, 
nonché dei 
subaffidamenti

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione

Precisa definizione 
dei compiti da parte 
del personale 
incaricato

INIZIATIVA PUBBLICA

verifica casellario 
giudiziario ed 
antimafia dei 
subconcessionari 
che versano 
indennità d'uso 
senza titolo

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancata verifica per 
agevolare 
subconcessionari 

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

MARGINALE 11.Formazione misure di 
formazione

Precisa definizione 
dei compiti da parte 
del personale 
incaricato

INIZIATIVA PUBBLICA verifica urbanistica 
ed edilizia

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

incompletezza o 
inesattezza della 
documentazione

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione

Precisa definizione 
dei compiti da parte 
del personale 
incaricato e del 
Dipartimento 
competente
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE       

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PUNTI VERDE

INIZIATIVA PUBBLICA

supporto 
all'avvocatura ed 
alla Ragioneria per 
la gestione del 
contenzioso con 
banche e 
concessionario

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

volontaria 
trasmissione della 
documentazione 
utile alla difesa in 
maniera lacunosa o 
inefficace 

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione

Precisa definizione 
dei compiti da parte 
del personale 
incaricato

INIZIATIVA PUBBLICA

conferenza dei 
servizi per la 
regolarizzazione 
ed individuazione 
delle atrtività di 
competenza dei 
Dipartimenti ed 
Uffici 

DIRIGENTE
incompletezza o 
inesattezza della 
documentazione

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Precisa definizione 
dei compiti da parte 
del personale 
incaricato e del 
Dipartimento 
competente

Gestione delle 
entrate

Regolarizzazione e 
gestione dei rapporti 
convenzionali relativi 
ai PVQ attivi e non 

revocati

INIZIATIVA PUBBLICA

verifica casellario 
giudiziario ed 
antimafia dei 
concessionari e 
subconcessionari 
che versano 
indennità d'uso 
senza titolo

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancata verifica per 
agevolare 
subconcessionari 

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

MARGINALE 11.Formazione misure di 
formazione

Precisa definizione 
dei compiti da parte 
del personale 
incaricato
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE       

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

PUNTI VERDE

INIZIATIVA PUBBLICA verifica urbanistica 
ed edilizia

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

incompletezza o 
inesattezza della 
documentazione

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione

Precisa definizione 
dei compiti da parte 
del personale 
incaricato e del 
Dipartimento 
competente

INIZIATIVA PUBBLICA

inventario dei beni 
mobili ed immobili 
e contratti dei 
subconcessionari

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato o inesatto 
rilievo del materiale 
e degli immobili di 
proprietà capitolina, 
nonché dei 
subaffidamenti

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione

Precisa definizione 
dei compiti da parte 
del personale 
incaricato

INIZIATIVA PUBBLICA

eventuale verifica 
contabilità dei Sal 
da trasmettere alle 
banche in base 
alle convenzioni

FUNZIONARIO

alterazione dei 
controlli e degli 
importi contabilizzati 
dal direttore lavori

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo
Verifica della 
correttezza dell'iter 
procedurale

INIZIATIVA PUBBLICA

verifica delle 
richieste di 
subaffidamenti 
con la 
regolamentazione 
del Programma e 
con la normativa 
tecnica 

FUNZIONARIO
mancata verifica per 
agevolare 
subconcessionari 

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo
Verifica della 
correttezza dell'iter 
procedurale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                       

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE              

Direzione Apicale Gestione del 
Personale

Gestione del 
personale

INIZIATIVA 
PUBBLICA

rilevazione presenze 
dipendenti; verifica sul 
corretto utilizzo del 
badge; controfirma per la 
verifica dei dipendenti in 
servizio; formazione; 
assistenza sanitaria; 
predisposizione degli 
ordini di servizio; 
progressione 
orizzontale; concessioni 
benefici di legge

DIRETTORE APICALE

Il responsabile accorda 
impropriamente 
vantaggi, utilità o altri 
benefici. Il responsabile 
commina 
impropriamente 
sanzioni o effettua altre 
forme di 
discriminazione. 
Corresponsione di 
retribuzione di 
posizione o di risultato 
in assenza dei 
presupposti.  Rimborso 
indebito di spese 
sostenute (ad es. per 
uso del mezzo proprio).

INTERNO

DISCREZIONALITA', 
mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e 
possibilità di controllo; 

MARGINALE

3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi; 
6.Conferimento di incarichi 
dirigenziali in caso di 
particolari attività o incarichi 
precedenti; 7.Incompatibilità 
specifiche per posizioni 
dirigenziali; 11.Formazione;  
14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 19.3.2013.  
(Tale misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo che 
stabilirà la percentuale di 
incremento in progressivo 
aumento nei prossimi PTPC)

 misure di controllo; 
misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento; 
misure di rotazione; 
misure di 
formazione; misure 
di disciplina del 
conflitto di 
interessi.

 Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. 
Informatizzazione 
Controllo settimanale di 
rilevazione presenze 
Controfirma per la verifica 
della presenza dei 
dipendenti in servizio 
Verifica giornaliera sul 
corretto utilizzo del badge 
ed eventuali contestazioni 
per timbrature dispari 
Verifica conflitto d’interessi 
e incompatibilità

rilevazione presenze 
dipendenti; verifica sul 
corretto utilizzo del 
badge; 

FUNZIONARIO

 Il responsabile 
commina 
impropriamente 
sanzioni o effettua altre 
forme di 
discriminazione. 

DISCREZIONALITA', MARGINALE

 3.Rotazione del Personale; 
4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi; 
11.Formazione;  

 misure di controllo; 
misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento; 
misure di rotazione; 
misure di 
formazione; misure 
di disciplina del 
conflitto di 
interessi.

 Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. 
Informatizzazione 
Controllo settimanale di 
rilevazione presenze 
Controfirma per la verifica 
della presenza dei 
dipendenti in servizio 
Verifica giornaliera sul 
corretto utilizzo del badge 
ed eventuali contestazioni 
per timbrature dispari 
Verifica conflitto d’interessi 
e incompatibilità

predisposizione degli 
ordini di servizio; DIRIGENTE

mancanza dei 
presupposti per 
l'assegnazione ad un 
ufficio; il responsabile 
effettua forme di 
discriminazione.

DISCREZIONALITA', 
mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e 
possibilità di controllo; 

RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

 misure di controllo; 
misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento; 
misure di rotazione; 
misure di 
formazione; misure 
di disciplina del 
conflitto di 
interessi.

 Verifica conflitto 
d’interessi e 
incompatibilità;

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                       

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE              

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

progressione 
orizzontale; concessioni 
benefici di legge

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Corresponsione di 
retribuzione di 
posizione o di risultato 
in assenza dei 
presupposti; Rimborso 
indebito di spese 
sostenute (ad es. per 
uso del mezzo proprio).

DISCREZIONALITA', 
mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e 
possibilità di controllo; 

RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione; Astensione in 
caso di Conflitto di Interessi

 misure di controllo; 
misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento; 
misure di rotazione; 
misure di 
formazione; misure 
di disciplina del 
conflitto di 
interessi.

 verifica dell'andamento 
degli indicatori relativi 
all'attività dell'Ufficio.

U.O. ERP 
AUTOTUTELA E 

DECADENZE/ 
Ufficio Personale

Gestione del 
personale/Organ
izzazione delle 

risorse 

Organizzazione delle 
risorse umane in 

carico al Dipartimento 
tenendo conto delle 

capacità, delle 
attitudini e delle 
potenzialità dei 

dipendenti, 
nonché,delle esigenze 

degli Uffici e dei 
Servizi.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Valutazione curriculum 
e/o colloqui 

individuali/Valutazione 
attuale assetto 

organizzativo della 
struttura/Verifica 
compatibilità con 

l'ambiente 
lavorativo/Assegnazione 
all'ufficio o al Servizio.

DIRETTORE APICALE
Il responsabile attua 

forme di 
discriminazione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE
2.Codice di Comportamento: 
rigorosa applicazione delle 

disposizioni recate dal Codice
misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione dei 

comportamenti e 
procedure

U.O. ERP 
AUTOTUTELA E 

DECADENZE/ 
Ufficio Personale

Gestione del 
Personale/ 
Gestione 

presenze e 
relativo controllo

Attività di gestione 
delle presenze e 
relativo controllo

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Predisposizione verifiche 
ordinarie sulle presenze 

in servizio/ controllo  
assenze giustificate del 

giorno/Verifiche 
periodiche non 

programmate della 
presenza dei dipendenti 
in servizio/Richiesta di 
eventuali chiarimenti in 

caso di assenze 
ingiustificate/ Eventuale 
avvio del procedimento 

disciplinare

DIRETTORE APICALE

Controfirma per la 
verifica della presenza 

dei dipendenti in 
servizio

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE
2.Codice di Comportamento: 
rigorosa applicazione delle 

disposizioni recate dal Codice
misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione dei 

comportamenti e 
procedure
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                       

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE              

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

U.O. ERP 
AUTOTUTELA E 

DECADENZE/ 
Ufficio Personale

Gestione del 
Personale/ 
Gestione 

amministrativa 
del personale

Attività di gestione 
delle informazioni e 
dei provvedimenti 

relativi al personale

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Assegnazione del 
personale agli Uffici o 

Servizi mediante ordine 
di servizio/Eventuale 

provvedimento di 
attribuzione di 

indennità/Inserimento o 
aggiornamento dei dati 

del personale nei sistemi 
informativi Sap-Hcm e 
S.I.O./Gestione delle 

richieste di permessi e 
congedi/Inserimento o 

aggiornamento dati 
anagrafici

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Il responsabile accorda 
impropriamente 

vantaggi, utilità o altri 
benefici/Corresponsion

e di retribuzione di 
posizione o di risultato 

in assenza dei 
presupposti

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di 
semplificazione di 

processi/procedime
nti

Verifica giornaliera sul 
corretto utilizo del badge 

ed eventuali contestazioni 
per timbrature dispari
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                       

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE              

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

U.O. ERP 
AUTOTUTELA E 

DECADENZE/ 
Ufficio Personale

Gestione del 
Personale/ 
Istruttoria 

procedimenti 
disciplinari

Attività di gestione dei 
procedimenti 

diciplinari a carico dei 
dipendenti

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Predisposizione degli atti 
preliminari all'avvio del 

procedimento 
disciplinare/Notifica dei 
provvedimenti relativi al 

procedimento/ 
Convocazione del 

dipendente per 
chiarimenti in 

contraddittorio/Eventuale 
irrogazione della 

sanzione/ 
Aggiornamento su 

sistema 
informatico/Trasmissione 

all'Ufficio procedimenti 
disciplinari del 
Dipartimento 

organizzazione e 
Risorse umane

DIRETTORE APICALE

Il responsabile 
commina 

impropriamente 
sanzioni o effettua 

forme di 
discriminazione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE
2.Codice di Comportamento: 
rigorosa applicazione delle 

disposizioni recate dal Codice

misure di 
semplificazione di 

processi/procedime
nti

Direttive interne per 
standardizzazione dei 

comportamenti e 
procedure

U.O. Erp e 
Autotutela/ U.O. 
Assegnazione 

alloggi e Buono 
Casa/U.O.Interve
nti di sostegno 

abitativo 
contributo 
all'affitto.

INCARICHI E 
NOMINE 

Nomina RUP

Per ciascun tipo di 
procedimento  e per 

ogni adempimento ad 
esso relativo, nonchè, 

per ognisingola 
procedura per 

l’affidamento di un 
appalto o di una 
concessione si 

procede alla nomina 
di un responsabile 

unico del 
procedimento.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Individuazione del 
responsabile e 

successiva nomina 
attraverso 

provvedimento 
dirigenziale.

DIRIGENTE

Modalità di 
conferimento in 
violazione della 

specifica normativa di 
settorer ovvero dei 

principi generali 
dell'azione 

amministrativa in 
materia di imparzialità e 

trasparenza.

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di controllo

Controllo frequenza 
nomine alle stesse 

persone; intensificazione 
dei controlli sulle 
autocertificazioni; 

U.O ERP e 
AUTOTUTELA

INCARICHI E 
NOMINE 
Nomina 

componenti 
Commissioni per 

la fomazione 
delle graduatorie 

per 
assegnazione 
alloggi ERP  

Con Determinazione 
Dirigenziale il 

Direttore Apicale 
nomina i membri della 
commissione per la 

formazione delle 
graduatorie per 

l'assegnazione degli 
alloggi ERP

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Individuazione ai sensi e 
per gli effetti del 

Regolamento Regionale 
n. 2/2000 di dipendenti 

publici esperti in materia  
ai quali vengono 

attribuite le funzioni 
relative alla formazione 
della graduatoria per 

l'assegnazione di alloggi 
ERP/ Nomina con 

provvedimento 
dirigenziale.

DIRETTORE APICALE

Modalità di 
conferimento in 
violazione della 

specifica normativa di 
settore ovvero dei 
principi generali 

dell'azione 
amministrativa in 

materia di imparzialità e 
trasparenza. 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

Controllo frequenza 
nomine alle stesse 

persone; intensificazione 
dei controlli sulle 
autocertificazioni; 
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

Direzione 
Edilizia

U.O. Permessi 
di costruire

Accesso ai 
progetti edilizi 
detenuti in 
archivio

Accesso Informale: qualora in 
base alla natura del documento 
richiesto non risulti l'esistenza di 
controinteressati il diritto di 
accesso può essere esercitato 
in via informale mediante 
richiesta, anche verbale, 
all'ufficio dell'amministrazione 
competente a formare l'atto 
conclusivo del procedimento o 
a detenerlo stabilmente. La 
richiesta, esaminata 
immediatamente e senza 
formalità, è accolta mediante 
indicazione della pubblicazione 
contenente le notizie, esibizione 
del documento, estrazione di 
copie, ovvero altra modalità 
idonea.

ISTANZA DI PARTE DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Mancato 
rispetto ordine 
cronologico di 
presentazione 
delle istanze 
Superficiale 
verifica dei 
requisiti

INTERNO

MONOPOLIO DEL 
POTERE 
MANCANZA DI 
TRASPARENZA E 
POSSIBILITA' DI 
CONTROLLO

RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione
2.Codice di Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla cessazione del 
rapporto di lavoro
5.Divieto di partecipazione a 
commissioni, assegnazione 
uffici e conferimento incarichi 
n caso di condanna per delitti 
contro la P.A.
6.Rotazione

misure di controllo
misure di 
trasparenza
misure di rotazione

Utilizzo sistema 
informatico SIPRE 
per accesso 
informale

Ricezione istanza 

Individuazione ufficio che detiene l'atto

Verifica requisiti

Consegna dei documenti

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

ACCESSO ARCHIVIO PROGETTI EDILIZI
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

ACCESSO ARCHIVIO PROGETTI EDILIZI

Accesso ai 
progetti edilizi 
detenuti in 
archivio

Accesso formale: se  non è 
possibile
 accogliere la richiesta 
informale,
 l'interessato è invitato a 
presentare
 una domanda formale e 
motivata che 
contenga anche i dati anagrafici 
e gli
 estremi del documento 
richiesto.

ISTANZA DI PARTE DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Mancato 
rispetto ordine 
cronologico di 
presentazione 
delle istanze 
Superficiale 
verifica dei 
requisiti

INTERNO

MONOPOLIO DEL 
POTERE 
MANCANZA DI 
TRASPARENZA E 
POSSIBILITA' DI 
CONTROLLO

RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione
2.Codice di Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla cessazione del 
rapporto di lavoro
5.Divieto di partecipazione a 
commissioni, assegnazione 
uffici e conferimento incarichi 
n caso di condanna per delitti 
contro la P.A.
6.Rotazione

misure di controllo
misure di 
trasparenza
misure di rotazione

Ricezione istanza  da parte dell'URP

Verifica requisiti

Individuazione ufficio che detiene l'atto

Eventuale notifica ai controinteressati

Consegna dei documenti ovvero diniego / 
differimento all'accesso con provvedimento 
motivato
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.  

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO
PAU

Contenzioso 
urbanistico/
edilizio

Redazione relazioni 
tecniche e/o 
amministrative di 
supporto 
all'Avvocatura 
Capitolina per la 
difesa 
dell'Amministrazione

INIZIATIVA 
PUBBLICA

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Si favoriscono 
illecitamente
 individui, associazioni
 organizzazioni ,società  
o gruppi di  interesse .

INTERNO
DISCREZIONALITA'
MONOPOLIO DEL 
POTERE

TRASCURABILE

1.Codice di 
Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla 
cessazione del rapporto 
di lavoro
5.Divieto di 
partecipazione a 
commissioni, 
assegnazione uffici e 
conferimento incarichi n 
caso di condanna per 
delitti contro la P.A.

misure di 
controllo

Recepimento richiesta 
Avvocatura

Assegnazione area di 
competenza 

Assegnazione tecnico/incaricato 
di riferimento Non corretta attribuzione

Redazione relazione 

Rallentamento tempi 
istruttori
Omissione/alterazione 
dati

Trasmissione all'Avvocatura

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIME
NTO/ATTIVIT

A'
FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE 
EVENTO 

RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI     

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.  

MISURE 
GENERALI DI 
PREVENZION
E PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE   

Direzione 
Edilizia

U.O. Condono

Rilascio 
Concessioni 
in sanatoria

 Accertamento domanda di 
condono
 Istruttoria
 Validazione/collaudo
 Rilacio

IISTANZA 
DI PARTE

RUP RPR 
 DIRIGENTE

Complessità 
della 
valutazione 
istruttoria 
tecnica ed 
amministrativa 
basata su una 
normativa 
complessa e 
su 
un'eccessiva 
regolamentazio
ne

INTERNO

Inadeguatezza  
di competenze 
del personale 
addetto ai 
processi;

CRITICO

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione
2.Codice di Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla cessazione 
del rapporto di lavoro
5.Divieto di partecipazione a 
commissioni, assegnazione 
uffici e conferimento incarichi 
n caso di condanna per delitti 
contro la P.A.
6.Rotazione

misure di 
controllo
misure di 
trasparenza
misure di 
rotazione

CORSI DI 
AGGIORNAME
NTO DEL 
PERSONALE
DIRETTIVE 
PER DIRIMERE 
LE MAGGIORI 
PROBLEMATIC
HE DI 
CARATTERE 
NORMATIVO

ACCETTAZIONE DOMANDA: Verifica termini di presentazione e 
attinenza e relativi bollettini versati (oblazione ecc.);

ISTRUTTORIA: Richiesta documentazione tecnica  
- Accertamento presso Uffici interni della presenza di vincoli e 
aspetti legati alla disciplina edilizia per eventuale invio presso 
Ministeri per pareri di rimozione o conferma vincoli;

VALIDAZIONE/COLLAUDO: Controllo finale della fase istruttoria da 
parte della P.A.;

RILASCIO: Rilascio del titolo abitativo finale (concessione in 
sanatoria) " previo versamento degli oneri e diritti dovuti"

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIME
NTO/ATTIVIT

A'
FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE 
EVENTO 

RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI     

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.  

MISURE 
GENERALI DI 
PREVENZION
E PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE   

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Direzione 
Edilizia

U.O. Condono

Procedimen
to di 
rettifica 
concessioni 
in sanatoria 
rilasciate

Rettifica concessioni in 
sanatoria rilasciate.

ISTANZA 
DI PARTE

RUP RPR 
 DIRIGENTE

Complessità 
della 
valutazione 
istruttoria 
tecnica ed 
amministrativa 

INTERNO

Inadeguatezza  
di competenze 
del personale 
addetto ai 
processi;

RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione
2.Codice di Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla cessazione 
del rapporto di lavoro
5.Divieto di partecipazione a 
commissioni, assegnazione 
uffici e conferimento incarichi 
n caso di condanna per delitti 
contro la P.A.
6.Rotazione

misure di 
controllo
misure di 
trasparenza
misure di 
rotazione

CORSI DI 
AGGIORNAME
NTO DEL 
PERSONALE

 Istanza da parte dell’utente titolare della concessione

Verifica dei presupposti di legittimità dell’istanza

Rigetto dell’istanza di verifica e/o accoglimento 

Istruttoria 

Verifica /Collaudo
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIME
NTO/ATTIVIT

A'
FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE 
EVENTO 

RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI     

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.  

MISURE 
GENERALI DI 
PREVENZION
E PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE   

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Direzione 
Edilizia

U.O. Condono

Procedimen
to di rilascio 
agibilità di 
concessioni 
in sanatoria 
già 
rilasciate.

Procedimento di rilascio 
agibilità di concessioni in 
sanatoria già rilasciate.

ISTANZA 
DI PARTE

DIRIGENTE/FU
NZIONARIO - 

Complessità 
della 
valutazione 
istruttoria 
tecnica ed 
amministrativa 
basata su una 
normativa 
complessa e 
su 
un'eccessiva 
regolamentazio
ne

INTERNO

Inadeguatezza  
di competenze 
del personale 
addetto ai 
processi;

CRITICO

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione
2.Codice di Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla cessazione 
del rapporto di lavoro
5.Divieto di partecipazione a 
commissioni, assegnazione 
uffici e conferimento incarichi 
n caso di condanna per delitti 
contro la P.A.
6.Rotazione

misure di 
controllo
misure di 
trasparenza
misure di 
rotazione

CORSI DI 
AGGIORNAME
NTO DEL 
PERSONALE
DIRETTIVE 
PER DIRIMERE 
LE MAGGIORI 
PROBLEMATIC
HE DI 
CARATTERE 
NORMATIVO

 Istanza da parte dell’utente titolare della concessione

Istruttoria 

Verifica /Collaudo Risorse per Roma

 Verifica/collaudo U.C.E.

 Rilascio certificato di  agibilità
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIME
NTO/ATTIVIT

A'
FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE 
EVENTO 

RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI     

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.  

MISURE 
GENERALI DI 
PREVENZION
E PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE   

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Direzione 
Edilizia

U.O. Condono

Revoca 
delle 
Acquisizioni 
al 
Patrimonio 
Comunale

Revoca delle Acquisizioni al 
Patrimonio Comunale

ISTANZA 
DI PARTE

DIRIGENTE/FU
NZIONARIO - 

Complessità 
della 
valutazione 
istruttoria 
amministrativa 
basata su una 
normativa 
complessa 

INTERNO
Mancanza di 
sufficienti 
controlli

RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione
2.Codice di Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla cessazione 
del rapporto di lavoro
5.Divieto di partecipazione a 
commissioni, assegnazione 
uffici e conferimento incarichi 
n caso di condanna per delitti 
contro la P.A.
6.Rotazione

misure di 
controllo
misure di 
trasparenza
misure di 
rotazione

CORSI DI 
AGGIORNAME
NTO DEL 
PERSONALE
DIRETTIVE 
PER DIRIMERE 
LE MAGGIORI 
PROBLEMATIC
HE DI 
CARATTERE 
NORMATIVO

 Predisposizione reversale di pagamento  per presentazione 
richiesta di revoca

Ricezione documentazione, registrazione in archivio interno 
dell'ufficio

  Istruttoria amministrativa della domanda per verificare la    
documentazione presentata; 

Verifiche con la Conservatoria Comunale; 

 Istruttoria tecnica;

  Richiesta  documentazione mancante;

D.D. di Revoca Acquisizione e consegna della stessa,    per il visto 
e la firma, 
al responsabile del procedimento    ed al responsabile del 
provvedimento; 

Apposizione repertorio e  protocollo alla  D.D. e invio    (con lett. di 
trasmissione) della stessa al
 Gruppo Polizia    Municipale, al Servizio tecnico ed agli utenti 
privati    interessati. 
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIME
NTO/ATTIVIT

A'
FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE 
EVENTO 

RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI     

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.  

MISURE 
GENERALI DI 
PREVENZION
E PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE   

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

 Registrazione in archivio.

Direzione 
Edilizia

U.O. Permessi 
di costruire

Rilascio 
Autorizzazio
ni per 
l’installazio
ne o 
adeguament
o di  
Stazioni 
Radio Base 
per telefonia 
mobile

Procedimento diretto al 
rilascio dell’autorizzazione 
per installare stazioni radio 
base nel territorio 
comunale;

ISTANZA 
DI PARTE

DIRIGENTE/FU
NZIONARIO

Superficiale 
verifica della 
documentazion
e presentata.
Rallentamento 
tempi istruttori

INTERNO MONOPOLIO 
DEL POTERE CRITICO

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione
2.Codice di Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla cessazione 
del rapporto di lavoro
5.Divieto di partecipazione a 
commissioni, assegnazione 
uffici e conferimento incarichi 
n caso di condanna per delitti 
contro la P.A.
6.Rotazione

misure di 
controllo
misure di 
trasparenza
misure di 
rotazione

Pagamento della reversale per diritti di segreteria 

Accettazione dell’istanza

Richiesta  notizie al Municipio competente su disponibilità  o meno 
di  sito alternativo di proprietà comunale ,
Richiesta parere V.A.P. per le nuove installazioni al Dipartimento 
Tutela Ambiente
 Convocazioni di conferenze dei servizi,

Corrispondenza con Enti preposti al rilascio dei pareri  necessari in 
caso di zona vincolata

Emanazione del provvedimento o attesa dei tempi di formazione del 
Silenzio Assenso
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIME
NTO/ATTIVIT

A'
FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE 
EVENTO 

RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI     

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.  

MISURE 
GENERALI DI 
PREVENZION
E PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE   

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Direzione 
Edilizia

U.O. Permessi 
di costruire

Richiesta 
del rilascio 
del 
Certificato 
di  Agibilità 
per gli 
edifici 
conformi al 
titolo 
autorizzativ
o 

Rilascio del Certificato di  
Agibilità per gli edifici 
conformi al titolo 
autorizzativo- Rilascio della 
Modifica del Certificato di 
Agibilità: Rilascio del 
Certificato di Agibilità 
parziale (Legge 98/13 Art. 
30);Deposito Attestazione di 
Agibilità ai sensi del c. 5 bis 
art. 25 DPR 380/01; 
Attestazione dell'Agibilità 
per formazione del silenzio 
assenso c. 4 art. 25 DPR 
380/01; 

ISTANZA 
DI PARTE

NOTA : Il procedimento di "richiesta del rilascio del certificato di 
agibilità per gli edifici conformi al titolo autorizzativo" così come 
descritto  nelle fasi sottostanti si riferisce a procedura pregressa, 
ante  D.Lgs. 222/2016, ancora in  itinere .
La nuova procedura è normata dal D. Lgs. 222/2016 ed è  
riscontrabile nel procedimento  SCIA Agibilità descritto in AREA 
CONTROLLI

DIRIGENTE 
/FUNZIONARIO

Mancato 
rispetto ordine 
cronologico di 
presentazione 
delle istanze 
ovvero 
mancato 
riscontro della 
motivazione di 
lavorazione 
d'urgenza          
Superficiale 
verifica 
documentazion
e obbligatoria

INTERNO

MONOPOLIO 
DEL POTERE/ 
(scarse risorse 
umane)

MARGINALE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione
2.Codice di Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla cessazione 
del rapporto di lavoro
5.Divieto di partecipazione a 
commissioni, assegnazione 
uffici e conferimento incarichi 
n caso di condanna per delitti 
contro la P.A.
6.Rotazione

misure di 
controllo
misure di 
trasparenza
misure di 
rotazione

Direttive 
specifiche 
impartite dalla 
Dirigenza in 
merito al rispetto 
delle procedure.  
Effettuazione 
molteplici 
controlli per le 
diverse fasi.

Rilascio Certificato di agibilità:Presentazione/accettazione 
domanda 

Istruttoria ricevibilità domanda

Eventuale pronuncia di irricevibilità ,inammissibilità  improcedibilità 
o infondatezza , con relativa chiusura 
del procedimento in forma semplificata.

Istruttoria tecnico – amministrativa.;( eventuale richiesta di 
integrazione /possibile avvio procedimento di 
reiezione -  eventuale reiezione della domanda) ovvero rilascio del 
certificato di agilibilità 

Richiesta di riapertura del procedimento: per domanda  
dichiarata  irricevibile/ improcedibile, archiviata lo  stesso potrà 
essere riaperto presentando la domanda secondo la modulistica 
predisposta dall’Ufficio  e disponibile sul link Modulistica 

Istruttoria dell'ufficio.

71



U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIME
NTO/ATTIVIT

A'
FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE 
EVENTO 

RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI     

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.  

MISURE 
GENERALI DI 
PREVENZION
E PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE   

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Richiesta di attestazione di silenzio assenso: decorsi 30 o 60 
giorni dalla presentazione della domanda  Il richiedente il Certificato 
di Agibilità potrà presentare la richiesta di “Attestazione del silenzio 
assenso” secondo la modulistica predisposta dall’Ufficio e 
disponibile sul link Modulistica

Rilascio  di ”Attestazione di Agibilità per silenzio assenso”. ovvero 
comunicazione relativa alla  “non formazione” del silenzio assenso  
In tal caso richiesta integrazione documentazione mancante.

Pubblicazione sul  SIAG -  Sistema Informatico  Agibilità  dei 
certificati rilasciati e attestati per silenzio assenso.

Direzione 
Edilizia

U.O. Permessi 
di costruire

Rilascio 
Permesso di 
costruire

Procedimento finalizzato al 
rilascio del titolo edilizio cui 
sono subordinati gli 
interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia del 
territorio

ISTANZA 
DI PARTE

DIRIGENTE/FU
NZIONARIO

Valutazione 
discrezionale
di assentibilità 
dell'intervento 

edilizio

INTERNO

DISCREZIONAL
ITA'/
MONOPOLIO 
DEL POTERE  

CRITICO

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione
2.Codice di Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla cessazione 
del rapporto di lavoro
5.Divieto di partecipazione a 
commissioni, assegnazione 
uffici e conferimento incarichi 
n caso di condanna per delitti 
contro la P.A.
6.Rotazione

misure di 
controllo
misure di 
trasparenza
misure di 
rotazione

Ricevimento domanda.

Comunicazione  entro 10 gg. Nominativo RdP

 Istruttoria.
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIME
NTO/ATTIVIT

A'
FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE 
EVENTO 

RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI     

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.  

MISURE 
GENERALI DI 
PREVENZION
E PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE   

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Entro 60 gg dalla domanda possono essere richiesti eventuali 
documenti ad integrazione; entro lo stesso
termine il RdP può richiedere, ai fini del rilascio del titolo, modeste 
modifiche al progetto originario.entro 120
gg.richiede nulla osta e ogni altro atto di assenso agli altri enti

Proposta di provvedimento.

Rilascio titolo edilizio

Direzione 
Edilizia

U.O. Permessi 
di costruire

Permesso di 
costruire in 
deroga agli 
strumenti 
urbanistici.

Permesso di costruire in 
deroga solo ai limiti di 
densità edilizia,  altezza e  
distanza tra i fabbricati di 
cui alle norme di attuazione 
degli strumenti urbanistici 
generali ed esecutivi, 
rilasciato esclusivamente 
per edifici ed impianti 
pubblici o di interesse 
pubblico

ISTANZA 
DI PARTE 

(Pubblico/pr
ivato)

DIRIGENTE/FU
NZIONARIO

Valutazione 
discrezionale
di assentibilità 
dell'intervento 
edilizio

INTERNO

DISCREZIONAL
ITA'/
MONOPOLIO 
DEL POTERE  

CRITICO

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione
2.Codice di Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla cessazione 
del rapporto di lavoro
5.Divieto di partecipazione a 
commissioni, assegnazione 
uffici e conferimento incarichi 
n caso di condanna per delitti 
contro la P.A.
6.Rotazione

misure di 
controllo
misure di 
trasparenza
misure di 
rotazione

Ricevimento domanda:

Esame istruttorio

Invio  di proposta di deliberazione di Assemblea Capitolina

Eventuale rilascio del titolo edilizio
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIME
NTO/ATTIVIT

A'
FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE 
EVENTO 

RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI     

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.  

MISURE 
GENERALI DI 
PREVENZION
E PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE   

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Direzione 
Edilizia

U.O. Permessi 
di costruire

Rilascio 
proroga del 
permesso di 
costruire

Procedimento per la 
proroga del termine per 
l'inizio o per l'ultimazione 
dei lavori relativi al 
permesso di costruire

ISTANZA 
DI PARTE

DIRIGENTE/FU
NZIONARIO

Valutazione 
discrezionale
di assentibilità 
dell'intervento 
edilizio

INTERNO

DISCREZIONAL
ITA'/
MONOPOLIO 
DEL POTERE  

CRITICO

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione
2.Codice di Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla cessazione 
del rapporto di lavoro
5.Divieto di partecipazione a 
commissioni assegnazione

misure di 
controllo
misure di 
trasparenza
misure di 
rotazione

Ricevimento domanda..

Entro 8 gg dalla domanda possono essere richiesti eventuali 
ulteriori documenti ad integrazione.

 Parere eventuale responsabile tecnico 

Proposta di provvedimento.

 Rilascio proroga

Direzione 
Edilizia

U.O. Permessi 
di costruire

Rilascio 
Autorizzazio
ne 
Paesaggisti
ca in 
Subdelega 
ai sensi 
della L.R. n. 
8 del 
22/06/2012

Procedimento atto al 
rilascio dell’Autorizzazione 
Paesaggistica, in sudelega 
ai sensi della L.R. 8/2012. e 
s.m.i.

ISTANZA 
DI PARTE
 ( privati o  

Enti pubblici 
o privati.)

DIRIGENTE/FU
NZIONARIO

Superficiale 
verifica della 
documentazion
e presentata.
Rallentamento 
tempi istruttori

INTERNO
MONOPOLIO 
DEL POTERE CRITICO

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione
2.Codice di Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla cessazione 
del rapporto di lavoro
5.Divieto di partecipazione a 
commissioni, assegnazione 
uffici e conferimento incarichi 
n caso di condanna per delitti 
contro la P.A.
6.Rotazione

misure di 
controllo
misure di 
trasparenza
misure di 
rotazione

Avvio del procedimento a seguito di presentazione di istanza

 Esame istruttorio

Invio dell’istruttoria in Soprintendenza (Ministero) per  il parere 
vincolante di compatibilità paesaggistica
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIME
NTO/ATTIVIT

A'
FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE 
EVENTO 

RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI     

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.  

MISURE 
GENERALI DI 
PREVENZION
E PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE   

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

 Se la Soprintendenza non si esprime entro 45 giorni, dopo i 60 
giorni l'Amministrazione provvede ai sensi 
dell'art. 146 comma 9, del D. Lgs. 42/2004. 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento     

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIV
E, SOCIALI E 
AMBIENTALI    

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.  

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

Direzione 
Edilizia

U.O. Permessi 
di costruire

Contributi 
abbattimento 
barriere 
architettoniche 
ai sensi della 
L.13/89.

Contributi erogati 
dalla Regione Lazio ai 
lavori eseguiti negli 
immobili di proprietà 
per l'abbattimento 
delle barriere 
architettoniche.

ISTANZA DI PARTE DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Superficiale 
controllo 
della 
documentazion
e obbligatoria

INTERNO MONOPOLIO 
DEL POTERE

TRASCURABILE

l'Ufficio eroga 
contributi della 
Regione Lazio che 
determina importo e 
beneficiario del 
contributo.

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione
2.Codice di Comportamento
3.Astensione in caso di conflitto 
di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla cessazione del 
rapporto di lavoro
5.Divieto di partecipazione a 
commissioni, assegnazione uffici 
e conferimento incarichi n caso 
di condanna per delitti contro la 
P.A.
6.Rotazione

misure di 
controllo
misure di 
trasparenza
misure di 
rotazione

 Accettazione domanda

  Istruttoria:  amm.va  e tecnica.

Formulazione Elenchi ( priorità,senza priorità) /quantificazione del 
fabbisogno

Trasmissione alla Regione Lazio  elenchi degli aventi diritto  e dei dati 
statistici entro il 31 marzo di ogni anno
Pubblicazione 

 Accertamento/ impegno dei finanziamenti concessi dalla Regione 
Lazio

 Istruttoria amm.va per la verifica della sussistenza dei requisiti  

Comunicazioni di  Avviso di reiezione della domanda ai sensi del 10 bis 
Legge 241/90

Atti  di liquidazione/reiezione e restituzione fondi residui alla Regione 
Lazio

Pubblicazione

Richieste accertamenti presso: - UOT dei Municipi territorialmente 
competenti, - Polizia Locale di Roma  Capitale - Dipartimento SIMU – 
Ufficio Ascensori e Montacarichi .

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.  

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE    

Direzione 
Edilizia

U.O. Permessi di 
costruire

Deposito 
Segnalazione 
Certificata  
Agibilità
(SCA)

Accettazione SCIA- 
Attività di controllo ISTANZA DI PARTE DIRIGENTE/FUNZIO

NARIO

Rallentamento 
tempi istruttori
Carenza di 
controlli

INTERNO
MONOPOLIO DEL 
POTERE
(scarse risorse umane)

TRASCURABILE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione
2.Codice di Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla cessazione 
del rapporto di lavoro
5.Divieto di partecipazione a 
commissioni, assegnazione 
uffici e conferimento incarichi 
n caso di condanna per delitti 
contro la P.A.
6.Rotazione

misure di controllo
misure di 
trasparenza
misure di rotazione

Accettazione al protocollo della segnalazione

Inserimento nel sistema SIAG

Catalogazione, inserimento archivio

Controllo a campione

Direzione 
Edilizia

U.O. Edilizia 
Sociale

Schemi di 
convenzione in 
ordine alla 
concessione/ 
cessione  delle  
aree in piani di 
zona L.167/62

Controllo, verifica ed 
integrazione degli 
schemi di convenzione 
in ordine alla 
concessione/cessione 
delle aree nei Piani di 
zona

ISTANZA DI PARTE DIRIGENTE

Schema 
incompleto 
rispetto ai dati
 e ai 
provvedimenti 
richiesti

INTERNO

MANCATA 
ATTUAZIONE DEL 
PRINCIPIO DI 
DISTINZIONE TRA 
POLITICA E 
AMMINISTRAZIONE.

RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione
2.Codice di Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla cessazione 
del rapporto di lavoro
5.Divieto di partecipazione a 
commissioni, assegnazione 
uffici e conferimento incarichi 
n caso di condanna per delitti 
contro la P.A.
6.Rotazione

misure di controllo
misure di 
trasparenza
misure di rotazione

Utilizzo schemi di 
convenzione tipo

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.  

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE    

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Istruttoria ed integrazione amministrativa e tecnica 
sulla base di documenti  e provvedimenti in 
possesso
dell'ufficio .

Richiesta ad altri uffici di documentazione o 
provvedimenti mancanti.

Invio schema al Dip Raz. Spesa

Direzione 
Edilizia

U.O. Edilizia 
Sociale

Concessioni/ces
sioni delle aree 
nei piani di zona 
ed eventuali 
provvedimenti di 
proroga

Verifica del rispetto 
degli obblighi derivanti 
dalle convenzioni 
relative alle 
concessioni/cessioni 
delle aree ed eventuali 
provvedimenti di 
proroga

INIZIATIVA 
PUBBLICA

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Mancata verifica 
documentazione
Mancata 
applicazione 
penali/sanzioni

INTERNO

MANCATA 
ATTUAZIONE DEL 
PRINCIPIO DI 
DISTINZIONE TRA 
POLITICA E 
AMMINISTRAZIONE.

CRITICO

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione
2.Codice di Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla cessazione 
del rapporto di lavoro
5.Divieto di partecipazione a 
commissioni, assegnazione 
uffici e conferimento incarichi 
n caso di condanna per delitti 
contro la P.A.
6.Rotazione

misure di controllo
misure di 
trasparenza
misure di rotazione

Monitoraggio 
specifico 
Controllo su  opere 
pubbliche

Ricezione documentazione

Avvio del procedimento d'ufficio per controllo 
rispetto ai termini di convenzione

Eventuale applicazione di penali/sanzioni in 
presenza di inadempimento o violazione 
convenzione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.  

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE    

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Direzione 
Trasformazione 

Urbana
U.O. Strumenti 

Attuativi

Attuazione 
convezione 
urbanistica

Procedimento diretto 
all'attuazione di una 
convenzione 
urbanistica attraverso 
varie fasi 
procedimentali 
previste nell'atto di 
convenzione stesso

ISTANZA DI PARTE DIRIGENTE

Non 
corrispondenza 
delle fasi 
attuative delle 
opere pubbliche 
ed edificazione 
privata
Rallentamento 
tempi istruttori

INTERNO

DISCREZIONALITA'
MONOPOLIO DEL 
POTERE
MANCANZA DI 
CONTROLLI

MARGINALE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione
2.Codice di Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla cessazione 
del rapporto di lavoro
5.Divieto di partecipazione a 
commissioni, assegnazione 
uffici e conferimento incarichi 
n caso di condanna per delitti 
contro la P.A.
6.Rotazione

misure di controllo
misure di 
trasparenza
misure di rotazione

Sistema di 
monitoraggio dei 
tempi
Commissioni di 
vigilanza 

Ricezione documentazione

Avvio del procedimento d'ufficio per controllo 
rispetto ai termini di convenzione

Eventuale applicazione di penali/sanzioni in 
presenza di inadempimento o violazione 
convenzione

Coordinamento delle  attività di collaudo delle 
opere pubbliche 

Consegna delle stesse al Patrimonio
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.  

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE    

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Direzione 
Trasformazione 

Urbana
U.O. Attuazione 

Aree di 
Recupero 

Urbano 

Realizzazione 
opere di 
urbanizzazione a 
scomputo degli 
oneri concessori 

Riqualificazione delle 
zone “O”  mediante la 
realizzazione delle 
opere di 
urbanizzazione 
previste a scomputo 
degli oneri concessori 
da parte delle
Associazioni Consortili 
di Recupero Urbano o 
da singoli Attuatori di 
comparti.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

/ISTANZA DI PARTE

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Mancato rispetto 
del   
cronoprogramma  
Possibilità di 
discrezionalità 
rispetto allo 
svincolo delle 
fidejussioni           

INTERNO/ESTER
NO

DISCREZIONALITA'        
MONOPOLIO DEL 
POTERE   
MANCANZA DI 
CONTROLLI              

MARGINALE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione
2.Codice di Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla cessazione 
del rapporto di lavoro
5.Divieto di partecipazione a 
commissioni, assegnazione 
uffici e conferimento incarichi 
n caso di condanna per delitti 
contro la P.A.
6.Rotazione

misure di controllo     
misure di 
trasparenza
misure di rotazione

Condivisione con 
Municipio 
competente 
nell'attuazione 
delle 
opere/monitoraggi   
Misure di maggiore  
controllo sulla  
gestione dei fondi 
da parte dei 
consorzi

COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO 
VERSAMENTO DEGLI ONERI CONCESSORI E 
SANATORIE FINALIZZATE ALLA  
REALIZZAZIONE DELLE OPERE A SCOMPUTO  

INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI    PER 
L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI 
ALLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE
 A SCOMPUTO DEGLI ONERI CONCESSORI DA 
PARTE DI ACRU E SOGGETTI ATTUATORI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.  

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE       

Direzione 
apicale

Servizio di Staff
Ufficio 

Personale

Gestione del 
personale

Rilevazione 
presenze/assenze ISTANZA DI PARTE DIRIGENTE/FUNZION

ARIO

Modifica arbitraria 
dell'orario 
segnalato/Mancat
a segnalazione 
anomalie

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di controllo

Inserimento rimbrature

Controllo a campione 
inserimenti effettuati; 
modello cartaceo per 
successive verifiche;

Verifica e lavorazione 
delle anomalie

Controllo a campione 
inserimenti effettuati; 
conservazione 
modello cartaceo per 
successive verifiche; 
report specifici di 
rilevazione anomalie 

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.  

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE       

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

Direzione 
apicale

Servizio di Staff
Ufficio 

Personale

Gestione del 
personale

Concessione benefici 
di legge ISTANZA DI PARTE DIRIGENTE

Verifica 
sussistenza 
requisiti differendo 
dai presupposti di 
legge

INTERNO

Eccessiva 
regolamentazione e 
complessità della 
normativa di 
riferimento 

TRASCURABILE

.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di controllo

Eventuale confronto 
con l'ufficio normativa 
del Dip.to R.U., 
segnalazione 
all'ufficio competente 
di eventuali criticità

Richiesta legge 104

Richiesta ore studio

Inserimento aspettative 

Direzione 
apicale

Servizio di Staff
Ufficio 

Personale

Gestione del 
personale Controlli sul personale INIZIATIVA PUBBLICA DIRIGENTE/FUNZIONA

Esclusione 
arbitraria di alcuni 
dipendenti/ 
mancata 
segnalazione
di eventuali 
anomalie

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di controllo

Invio visite fiscali

Invio visite 
fiscali;predisposizion
e quotidiana delle 
richieste di visita 
fiscale in base alle 
comunicazioni di 
malattia.

Controllo timbrature 
mancanti/sedi

controllo periodico 
lettori badge; 
controllo su  
timbrature inserite 
manualmente
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.  

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE       

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

Direzione 
apicale

Servizio di Staff
Ufficio 

Personale

Gestione del 
personale

Gestione 
procedimenti 
disciplinari

INIZIATIVA PUBBLICA DIRIGENTE

Mancato avvio del 
procedimento 
/applicazione della 
sanzione non 
adeguata rispetto 
all'evento; 

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di controllo

Acquisizione 
esterna/interna 
segnalazione disciplinare;

Avvio del procedimento 
con lettera contestazioni

Avolgimento 
contraddittorio a difesa

Avolgimento 
contraddittorio a difesa
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIV
E, SOCIALI E 
AMBIENTALI    

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE

Direzione 
Pianificazione 

Generale
U.O. PRG

Compensazioni

Procedimento 
finalizzato 
all'attuazione delle 
proposte di intervento 
relative ai Programmi 
Urbanistici in 
compensazione

ISTANZA DI PARTE 
(Pubblico/privato)

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Valutazione 
sopra/sotto 
stimata del 
programma 
urbanistico e 
tempistica di 
attuazione ( 
aspetto 
urbanistico ed 
economico 
finanziario)

INTERNO
DISCREZIONALI
TA' / INPUT 
POLITICO

RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione
2.Codice di 
Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla 
cessazione del rapporto di 
lavoro
5.Divieto di partecipazione 
a commissioni, 
assegnazione uffici e 
conferimento incarichi n 
caso di condanna per 
delitti contro la P.A.
6.Rotazione

misure di controllo
misure di 
trasparenza
misure di rotazione

se in variante:
Istruttoria tecnica/economica con definizione della S.U.L. in 
compensazione.

Conferenza di Servizi interna. 
Delibera A.C. Indirizzi al Sindaco.   Pubblicazione 
Urbanistica Leg. R.L. n. 38/99.

Osservazioni/Controdeduzioni.   Approvazione 
OO.UU.PP.SS.

Misurazione Aree. 

Atto d'obbligo. 

Approvazione A.d.P.

Convenzione .

se conforme al P.R.G.:
Istruttoria tecnica/economica con definizione della S.U.L. in 
compensazione. 

Conferenza di Servizi interna.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

PIANIFICAZIONE URBANISTICA
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIV
E, SOCIALI E 
AMBIENTALI    

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Progetti OO.UU.PP.SS.

Misurazione Aree. 

Atto d'obbligo.

Deliberazione G.C/A.C.

Convenzione. 

Direzione 
Pianificazione 

Generale Varianti di PRG

Strumento mediante il 
quale si procede ad 
una revisione delle 
previsioni di Piano 
Regolatore approvato 
apportando parziali 
modifiche.

Iniziativa pubblica/
 in ottemperanza a 

sentenze; in rari casi  
di iniziativa privata.

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Riconoscimento 
della maggiore o 
minore   
trasformabilità 
della 
componente 
urbanistica 
oggetto della 
variante e 
tempistica di 
attuazione ( 
aspetto 
urbanistico ed 
economico 
finanziario)

INTERNO
DISCREZIONALI
TA' / INPUT 
POLITICO

RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione
2.Codice di 
Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla 
cessazione del rapporto di 
lavoro
5.Divieto di partecipazione 
a commissioni, 
assegnazione uffici e 
conferimento incarichi n 
caso di condanna per 
delitti contro la P.A.
6.Rotazione

misure di controllo
misure di 
trasparenza
misure di rotazione

Deliberazione dell'Assemblea Capitolina di adozione del 
provvedimento ai sensi della L. 1150/42 e s.m.i. 

Pubblicazione del provvedimento ex art. 9 L. 1150/42. 

Deliberazione di Assemblea Capitolina di controdeduzioni 
alle osservazioni e/o opposizioni presentate.

Approvazione della variante da parte della Regione Lazio.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIV
E, SOCIALI E 
AMBIENTALI    

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Direzione 
Pianificazione 
Generale U.O. 

Espropri

Procedura 
Espropriativa

Procedimento diretto 
ad acquisire 
coattivamente, anche 
a favore di privati, dei 
beni immobili o di 
diritti relativi ad 
immobili per 
l’esecuzione di opere 
pubbliche o di 
pubblica utilità

Iniziativa Pubblica/
 In ottemperanza a 
sentenza/ Istanza di 
parte

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Sovrastima 
dell'area da 
espropriare; 
Mancato rispetto 
ordine 
cronologico 
lavorazione   
pratica 
valore transattivo 
influenzato da 
illecito accordo 
tra le parti

INTERNO

DISCREZIONALI
TA'/
MANCANZA DI 
CONTROLLI  

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla 
cessazione del rapporto di 
lavoro
5.Divieto di partecipazione 
a commissioni, 
assegnazione uffici e 
conferimento incarichi n 
caso di condanna per 
delitti contro la P.A.
6.Rotazione

misure di controllo
misure di 
trasparenza
misure di rotazione

Determinazione specifica 
del valore di tutti i 
parametri che intervengono 
nella valutazione dell'area 
(es. sorta di prontuario da 
cui ricavare valore della 
singola area)/nella 
transazione; 
Determinazione specifici 
criteri di ordine di 
lavorazione delle pratiche 
(es. assegnazione a 
rotazione)

Avvio procedimento/avviso interessati

Determinazione Indennità Provvisoria di esproprio  ex art. 20 
D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. e  assegnazione relativa pratica  

Accettazione indennità /liquidazione
Rifiuto indennità/deposito presso la Cassa DD.PP.(MEF)

Emanazione decreto di esproprio

Eventuale valutazione Valore Venale Aree  ex art. 42bis 
D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e Assegnazione relativa 
pratica

Eventuale determinazione del valore della transazione e 
assegnazione relativa pratica in caso di ricorso 
giurisdizionale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIV
E, SOCIALI E 
AMBIENTALI    

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Direzione 
Trasformazione 

Urbana
 U.O.  

Riqualificazione 
Urbana

Nuclei di Edilizia 
ex abusiva da 
recuperare (c.d. 
Toponimi)  e 
Nuclei 
residenziali 
consolidati 
spontaneamente 
sorti (c.d. Zone 
“O”)

Recupero Urbanistico 
degli insediamenti 
spontaneamente sorti, 
attraverso lo 
strumento del Piano 
Particolareggiato/Pian
o Esecutivo

Iniziativa pubblica 
anche su 
sollecitazione privata e 
in rari casi di iniziativa 
privata

DIRIGENTE

Carenze nella 
verifica 
istruttoria,
 in particolare 
nelle proposte 
presentate da 
Consorzi  per  
Toponimi 

INTERNO

MONOPOLIO 
DEL POTERE
/SCARSITA' DI 
CONTROLLI

RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione
2.Codice di 
Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla 
cessazione del rapporto di 
lavoro
5.Divieto di partecipazione 
a commissioni, 
assegnazione uffici e 
conferimento incarichi n 
caso di condanna per 
delitti contro la P.A.
6.Rotazione

misure di controllo
misure di 
trasparenza
misure di rotazione

Avviso di avvio del procedimento (art.11 D.P.R. 327/011  e  
art. 7 L. 241/90 s.m.i.) 

Dopo 30 gg, deliberazione di Giunta o di Assemblea 
Capitolina di adozione del P.P.completa di 
controdeduzioni alle osservazioni pervenute all’Avviso,  
segue il seguente iter procedimentale: 
- se conforme al PRG la del.ne di approvazione è  di G. C. ai 
sensi dell’art. 1 bis L.R. n. 36/87.
- se in variante non  sostanziale si procede con art. 1 L.R. n. 
36/87
- se in variante si procede con art. 4 della L.R 36/87
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIV
E, SOCIALI E 
AMBIENTALI    

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Direzione 
Trasformazione 

Urbana
 U.O.  

Riqualificazione 
Urbana

Piani di 
lottizzazione ex 
art. 28, L.1150/42

Il procedimento 
riguarda aree che il 
PRG del '62 destinava 
a nuova edificazione e 
che sono confermate 
tali anche nel nuovo 
PRG. Gli ambiti 
vengono attuati 
tramite strumenti 
urbanistici attuativi di 
iniziativa privata nel 
rispetto delle quantità 
definite dal PRG.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

/ISTANZA DI PARTE
DIRIGENTE

Calcolo non 
adeguato oneri 
relativi 
alle OO.UU.
Valutazione 
errata aree da 
cedere

INTERNO

MONOPOLIO 
DEL POTERE
SCARSITA' DI 
CONTROLLI

RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione
2.Codice di 
Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla 
cessazione del rapporto di 
lavoro
5.Divieto di partecipazione 
a commissioni, 
assegnazione uffici e 
conferimento incarichi n 
caso di condanna per 
delitti contro la P.A.
6.Rotazione

misure di controllo
misure di 
trasparenza
misure di rotazione

Utilizzo schemi di 
convenzione tipo

Istruttoria tecnica della proposta e convocazione conferenza 
dei servizi interna

Conferenza di servizi esterna per l'acquisizione  pareri e 
nulla osta delle Amministrazioni;

Approvazione progetto opere di urbanizzazione;

Procedura della partecipazione;

Predisposizione atto d'obbligo, misurazione aree di cessione 
in contraddittorio, frazionamento e cessione;

Deliberazione di Giunta capitolina di approvazione del 
progetto urbanistico, dell'atto d'obbligo, di 
accettazione della aree e di autorizzazione alla stipula della 
Convenzione Urbanistica, se conforme al PRG;

Nel caso in cui sia difforme, deliberazione di Assemblea 
Capitolina (in quest'ultimo caso la procedura prevede due 
deliberazioni) pubblicazione urbanistica ed eventuale 
deliberazione di controdeduzioni
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIV
E, SOCIALI E 
AMBIENTALI    

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Stipula della convenzione

Direzione 
Trasformazione 

Urbana
U.O.

 Riqualificazione
Urbana

Piano di recupero 
del patrimonio 
edilizio esistente

I piani di recupero 
prevedono all'art. 28, 
L.457/78 la disciplina 
per il recupero degli 
immobili, dei 
complessi edilizi, degli 
isolati e delle aree di 
cui al terzo comma del 
precedente articolo 
27, anche attraverso 
interventi di 
ristrutturazione 
urbanistica, 
individuando le unità 
minime di intervento.

ISTANZA DI PARTE 
/INIZIATIVA 
PUBBLICA

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Carenza di 
verifica istruttoria
Rallentamento 
tempi istruttori

INTERNO

DISCREZIONALI
TA'/
MONOPOLIO 
DEL POTERE  

RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione
2.Codice di 
Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla 
cessazione del rapporto di 
lavoro
5.Divieto di partecipazione 
a commissioni, 
assegnazione uffici e 
conferimento incarichi n 
caso di condanna per 
delitti contro la P.A.
6.Rotazione

misure di controllo
misure di 
trasparenza
misure di rotazione

Presentazione di un progetto da parte del soggetto privato; 

istruttoria della proposta e Conferenza dei Servizi interna;  

Conferenza dei Servizi esterna per pareri e nulla osta delle 
Amministrazioni;

 approvazione del progetto validato dagli Uffici competenti;

 avvio ed espletamento procedura partecipazione; 

  predisposizione dell'atto d'obbligo;

 predisposizione della proposta di deliberazione di adozione 
del Piano di Recupero e di approvazione
 dell'atto d'obbligo;

pubblicazione del Piano di Recupero ex art. 15 della legge  
n. 1150/42;
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIV
E, SOCIALI E 
AMBIENTALI    

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

deliberazione  di Assemblea capitolina di controdeduzioni  
alle osservazioni e/o opposizioni presentate 
avverso il PdR ed approvazione dello stesso; 

stipula della convenzione                 

Direzione 
Trasformazione 

Urbana U.O.  
Riqualificazione 

Urbana

Programmi  
integrati

Procedimento di 
approvazione dei 
PRINT quali strumenti 
urbanistici esecutivi 
indiretti di attuazione 
del PRG

INIZIATIVA PUBBLICA DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Calcolo non 
adeguato oneri 
relativi 
alle OO.UU.
Valutazione 
errata aree da 
cedere
Superficiale 
verifica requisiti

INTERNO

MONOPOLIO 
DEL POTERE
MANCANZA DI 
CONTROLLI

RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione
2.Codice di 
Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla 
cessazione del rapporto di 
lavoro
5.Divieto di partecipazione 
a commissioni, 
assegnazione uffici e 
conferimento incarichi n 
caso di condanna per 
delitti contro la P.A.
6.Rotazione

misure di controllo
misure di 
trasparenza
misure di rotazione

Effettuazione molteplici 
controlli  per le diverse fasi.

Formazione del Programma preliminare di iniziativa 
pubblica; 

sollecitazione privata;

Pubblicazione del Programma preliminare mediante avviso o 
bando pubblico per la presentazione delle 
proposte di intervento private nonché osservazioni e 
contributi partecipativi; Valutazione e ridefinizione 
delle proposte presentate;

 Formazione e approvazione del programma definitivo degli 
stralci individuati; se non necessaria la procedura dell'ADP si 
applicano lr procedure previste  dalla L.R. 36/1987
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIV
E, SOCIALI E 
AMBIENTALI    

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Direzione 
Trasformazione 

Urbana
 U.O.  

Riqualificazione 
Urbana

Programmi di 
recupero urbano 
ex art.11 L. 
493/1993

Procedimento 
finalizzato 
all'attuazione delle 
proposte di intervento 
relative ai programmi 
urbanistici di recupero 
approvati con ADP

INIZIATIVA 
PUBBLICA

/ISTANZA DI PARTE

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Rallentamento 
tempi istruttori
Carenza di 
controlli

INTERNO

MONOPOLIO 
DEL POTERE
Eccessiva 
regolamentazion
e, complessità e 
scarsa chiarezza 
della normativa 
di riferimento;

RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione
2.Codice di 
Comportamento
3.Astensione in caso di 
conflitto di interessi
4. Svolgimento attività 
successiva alla 
cessazione del rapporto di 
lavoro
5.Divieto di partecipazione 
a commissioni, 
assegnazione uffici e 
conferimento incarichi n 
caso di condanna per 
delitti contro la P.A.
6.Rotazione

misure di controllo
misure di 
trasparenza
misure di rotazione

Indizione Conferenza di servizi per l'approvazione dei 
progetti relativi alle opere pubbliche del programma

Stipula convenzione di attuazione degli strumenti urbanistici

Controllo e vigilanza degli interventi attuativi;

Espressione dei pareri per il rilascio dei relativi permessi di 
costruire;

Approvazione del collaudo finale delle opere
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, 

SOCIALI E AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.             

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C           

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

Dipartimento 
SIMU - 

CENTRALE 
UNICA LL.PP.

ATTIVITA' DI 
CONTROLLO 

SUL 
TERRITORIO

VERIFICA E 
CONTROLLO DELLA 
QUALITA' DEGLI 
INETRVENTI 
CONDOTTI SULLE 
STRADE DI GRANDE 
VIABILITA' 
INDIVIDUATE DALLA 
GIUNTA CAPITOLINA

INIZIATIVA 
PUBBLICA

DD costituzione 
gruppo qualità REP. 
789 PROT. 
34023/2015

DIRETTORE 
APICALE

possibile conflitto 
di interessi INTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi 
andrà verificato se presso 

l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto 

efficacemente attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi rischiosi;

MARGINALE 3. Rotazione del Personale
misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

Dipartimento 
SIMU - 

CENTRALE 
UNICA LL.PP.

ATTIVITA' DI 
CONTROLLO 

SUL 
TERRITORIO

VERIFICA E 
CONTROLLO DELLA 
QUALITA' DEGLI 
INETRVENTI 
CONDOTTI SULLE 
STRADE DI GRANDE 
VIABILITA' 
INDIVIDUATE DALLA 
GIUNTA CAPITOLINA

INIZIATIVA 
PUBBLICA

PROGRAMMAZION
E E 
PIANIFICAZIONE DA 
PARTE DEL 
GRUPPO DI 
LAVORO

DIRIGENTE
ELUSIONE DI 

ALCUNI 
INTERVENTI

INTERNO
esercizio prolungato ed esclusivo della 

responsabilità di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto;

CRITICO

2.Codice di Comportamento: 
rigorosa applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di 
formazione

Dipartimento 
SIMU - 

CENTRALE 
UNICA LL.PP.

ATTIVITA' DI 
CONTROLLO 

SUL 
TERRITORIO

VERIFICA E 
CONTROLLO DELLA 
QUALITA' DEGLI 
INETRVENTI 
CONDOTTI SULLE 
STRADE DI GRANDE 
VIABILITA' 
INDIVIDUATE DALLA 
GIUNTA CAPITOLINA

INIZIATIVA 
PUBBLICA

SOPRALLUOGO 
SUL CANTIERE A 
LAVORI IN CORSO 
O ULTIMATI E 
COMUNQUE PRIMA 
DEL COLLAUDO 
(COMPRENSIVO DI 
PRELIEVO 
CAMPIONI)

FUNZIONARIO

TARDIVO 
SOPRALLUOGO
, CORRUZIONE 

PERSONALE 
INCARICATO

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 4. Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di 
segnalazione e 
protezione, misure 
di rotazione

Controllo di tutti i lavori 
nel territorio riguardanti 
le strade di grande 
viabilità e i cavi stradali 
(Task force attività di 
controllo sul territorio 
con personale 
proveniente dalle U.O. 
dipartimentali).

Dipartimento 
SIMU - 

CENTRALE 
UNICA LL.PP.

ATTIVITA' DI 
CONTROLLO 

SUL 
TERRITORIO

VERIFICA E 
CONTROLLO DELLA 
QUALITA' DEGLI 
INETRVENTI 
CONDOTTI SULLE 
STRADE DI GRANDE 
VIABILITA' 
INDIVIDUATE DALLA 
GIUNTA CAPITOLINA

INIZIATIVA 
PUBBLICA

ACCERTAMENTO 
EVENTUALI 
INADEMPIENZE E 
VERIFICHE DI 
LABORATORIO

FUNZIONARIO

MANCATO 
ACCERTAMENT

O O FALSA 
DICHIARAZIONE 

DEGLI ESITI

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2. Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di 
regolazione dei 
rapporti con i 
“rappresentanti di 
interessi particolari” 
(lobbies). Misure di 
controllo

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI

DIPARTIMENTO  SVILUPPO INFRASTRUTURE E MANUTENZIONE URBANA CENTRALE UNICA LL.PP
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, 

SOCIALI E AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.             

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C           

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI

DIPARTIMENTO  SVILUPPO INFRASTRUTURE E MANUTENZIONE URBANA CENTRALE UNICA LL.PP

Dipartimento 
SIMU - 

CENTRALE 
UNICA LL.PP.

ATTIVITA' DI 
CONTROLLO 

SUL 
TERRITORIO

VERIFICA E 
CONTROLLO DELLA 
QUALITA' DEGLI 
INETRVENTI 
CONDOTTI SULLE 
STRADE DI GRANDE 
VIABILITA' 
INDIVIDUATE DALLA 
GIUNTA CAPITOLINA

INIZIATIVA 
PUBBLICA

COMUNICAZIONI AI 
SOGGETTI 
INTERESSATI 
DEGLI ESITI DEI 
SOPRALLUOGHI E 
DELLE VERIFICHE 
EFFETTUATE (IVI 
COMPRESI I 
RISULATI DELLE 
PROVE DI 
LABORATORIO)

FUNZIONARIO

TARDIVA O 
MANCATA 

COMUNICAZION
E

ESTERNO scarsa responsabilizzazione interna; RILEVANTE

2. Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

Dipartimento 
SIMU - 

CENTRALE 
UNICA LL.PP.

ATTIVITA' DI 
CONTROLLO 

SUL 
TERRITORIO

VERIFICA E 
CONTROLLO DELLA 
QUALITA' DEGLI 
INETRVENTI 
CONDOTTI SULLE 
STRADE DI GRANDE 
VIABILITA' 
INDIVIDUATE DALLA 
GIUNTA CAPITOLINA

INIZIATIVA 
PUBBLICA

ADOZIONE DEI 
PROVVEDIMENTI IN 
ESITO AI 
RISULTATI DELLE 
VERIFICHE E 
CONTROLLI

DIRIGENTE
TARDIVA O 
MANCATA 
ADOZIONE

INTERNO MONOPOLIO DEL POTERE CRITICO 4. Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di 
regolazione dei 
rapporti con i 
“rappresentanti di 
interessi particolari” 
(lobbies).

Dipartimento 
SIMU - 

CENTRALE 
UNICA LL.PP.

ATTIVITA' DI 
CONTROLLO 

SUL 
TERRITORIO

VERIFICA E 
CONTROLLO DELLA 
QUALITA' DEGLI 
INETRVENTI 
CONDOTTI SULLE 
STRADE DI GRANDE 
VIABILITA' 
INDIVIDUATE DALLA 
GIUNTA CAPITOLINA

INIZIATIVA 
PUBBLICA

RISCONTRO E 
VERIFICA TRAMITE 
ULTERIORE 
SOPRALLUOGO 
DEGLI 
ADEMPIMENTI 
RICHIESTI

FUNZIONARIO

TARDIVA, 
MANCATA O 

NON 
CORRETTA 
VERIFICA

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi 
andrà verificato se presso 
l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto 
efficacemente attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi rischiosi;

CRITICO 4. Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di 
segnalazione e 
protezione, misure 
di rotazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVI
TA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento          

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE          

Direzione 
                   

GESTIONE 
RISORSE UMANE

1.1. rilevazione 
presenze/assenze ISTANZA DI PARTE

1.1.1 inserimento automatico 
in SAP HCM, previa 
apposizione visto 
Responsabile Ufficio, 
autorizzazione Dirigente

DIRIGENTE/INCARI
CATO P.O.

mancata o ritardata 
autorizzazione può 

richiedere inserimento 
manuale

INTERNO SCARSA RESPONSABILIZ TRASCURABILE 11.Formazione

misure di 
semplificazione 
dell'organizzazione/ridu
zione dei 
livelli/riduzione del 
numero degli uffici

DELEGARE UN LIVELLO 
INFERIORE PROSSIMO 
AL RICHIEDENTE

Direzione 
                   

GESTIONE 
RISORSE UMANE

1.1. rilevazione 
presenze/assenze ISTANZA DI PARTE 1.1.2 inserimento timbrature FUNZIONARIO odifica dell'orario segnala INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

CONTROLLO A 
CAMPIONE 
INSERIMENTI 
EFFETTUATI                      
ALTERNANZA DEGLI 
OPERATORI 
NELL'INSERIMENTO DEI 
DATI      OPERATORE 
CHE INSERISCE  HA 
PROPRIA PASSWORD 
DI IDENTIFICAZIONE        
CONSERVAZIONE 
MODELLO CARTACEO 
PER SUCCESSIVE 
VERIFICHE 

Direzione 
                   

GESTIONE 
RISORSE UMANE

1.1. rilevazione 
presenze/assenze ISTANZA DI PARTE

1.1.3 verifica e lavorazione 
delle anomalie FUNZIONARIO modifica arbitraria della 

volontà del dipendente INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 4.Astensione in caso d misure di controllo

CONTROLLO A 
CAMPIONE 
INSERIMENTI 
EFFETTUATI                      
ALTERNANZA DEGLI 
OPERATORI 
NELL'INSERIMENTO DEI 
DATI      OPERATORE 
CHE INSERISCE  HA 
PROPRIA PASSWORD 
DI IDENTIFICAZIONE        
CONSERVAZIONE 
MODELLO CARTACEO 
PER SUCCESSIVE 
VERIFICHE 

Direzione 
                   

GESTIONE 
RISORSE UMANE

1.2 concessione benefici 
di legge ISTANZA DI PARTE 1.2.1 richiesta legge 104 DIRETTORE 

APICALE

verifica della 
sussistenza dei requisiti 

differendo dai 
presupposti di legge

INTERNO

ECCESSIVA 
REGOLAMENTAZIONE, 
COMPLESSITA' E 
SCARSA CHIAREZZA 
DELLA NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

TRASCURABILE 11.Formazione misure di formazione

IN CASO DI 
CHIARIMENTI 
CONFRONTO CON 
L'UFFICIO NORMATIVA 
DEL DIPARTIMENTO        
SEGNALAZIONE 
ALL'UFFICIO 
COMPETENTE DI 
EVENTUALI CRITICITA'

Direzione 
                   

GESTIONE 
RISORSE UMANE

1.2 concessione benefici 
di legge ISTANZA DI PARTE 1.2.2 richiesta ore studio FUNZIONARIO

verifica della 
sussistenza dei requisiti 

differendo dai 
presupposti di legge

INTERNO

ECCESSIVA 
REGOLAMENTAZIONE, 
COMPLESSITA' E 
SCARSA CHIAREZZA 
DELLA NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

TRASCURABILE 11.Formazione misure di formazione

IN CASO DI 
CHIARIMENTI 
CONFRONTO CON 
L'UFFICIO NORMATIVA 
DEL DIPARTIMENTO        
SEGNALAZIONE 
ALL'UFFICIO 
COMPETENTE DI 
EVENTUALI CRITICITA'
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVI
TA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento          

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE          
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Direzione 
                   

GESTIONE 
RISORSE UMANE

1.2 concessione benefici 
di legge ISTANZA DI PARTE 1.2.3 inserimento aspettative vDIRETTORE 

APICALE

verifica della 
sussistenza dei requisiti 

differendo dai 
presupposti di legge

INTERNO

ECCESSIVA 
REGOLAMENTAZIONE, 
COMPLESSITA' E 
SCARSA CHIAREZZA 
DELLA NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

TRASCURABILE 11.Formazione misure di formazione

IN CASO DI 
CHIARIMENTI 
CONFRONTO CON 
L'UFFICIO NORMATIVA 
DEL DIPARTIMENTO        
SEGNALAZIONE 
ALL'UFFICIO 
COMPETENTE DI 
EVENTUALI CRITICITA'

Direzione 
                   

GESTIONE 
RISORSE UMANE

1.3 controlli sul personale INIZIATIVA PUBBLICA 1.3.1 invio visita fiscale FUNZIONARIO esclusione arbitraria di 
alcuni dipendenti INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 4.Astensione in caso d misure di trasparenza

INVIO VISITE FISCALI 
SECONDO 
DISPOSIZIONI DI LEGGE 
LISTA MALATI 
GIORNALIERA AL 
DIRETTORE APICALE

Direzione 
                   

GESTIONE 
RISORSE UMANE

1.3 controlli sul personale INIZIATIVA PUBBLICA 1.3.3 controllo delle 
timbrature sede/mancanti FUNZIONARIO mancata segnalazione 

di eventuale anomalia INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

MONITORAGGIO 
SETTIMANALE DEI 
LETTORI BADGE               
CONTROLLI A 
CAMPIONE SU 
TIMBRATURE INSERITE 
MANUALMENTE

Direzione 
                   

GESTIONE 
RISORSE UMANE

1.1. gestione del 
procedimento disciplinare
art. 55-bis e 55-ter D.Lgs. 
n. 165/2001

INIZIATIVA PUBBLICA
1.1.2 avvio del procedimento 
con lettera di contestazioni 
disciplinari 

DIRIGENTE ventuale conflitto di interes INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza

Dipartimento 
SIMU - U. O. 

Coordinamento 
amministrativo - 

Finanza di 
progetto - 

Centrale unica 
lavori Pubblici - 
ufficio III Albo 
Professionisti

Affidamento incarichi 
di lavoro autonomo a 
professionisti esterni 
all'Amministrazione - 

Costituzione e 
gestione Elenco 

aperto di 
Professionisti Esterni 
idonei al conferimento 
di incarichi di servizi 

attinenti 
all'Architettura ed 
all'Ingegneria di 

importo inferiore a 
Euro 100.000,00 di 

Roma Capitale 

Il perfezionamemto del 
procedimento di iscrizione 

avviene a seguito 
dell'istruttoria da parte 

dell'ufficio che provvederà 
alla verifica delle domande 
pervenute e alla veridicità 
delle dichiarazioni rese su 

un campione del 10%. 
Tutte le strutture 

dell'Aministrazione 
Capitolina interessate ad 
acquisire i nominativi dei 

professionisti iscritti 
nell'elenco potranno farne 

richiesta, specificando 
oggetto e tipologia 

dell'incarico, compenso e 
numero di professionisti da 

sorteggiare.

INIZIATIVA PUBBLICA

 I professionisti inseriti 
nell'elenco potranno essere 
individuati con il criterio del 
prelievo casuale mediante 

sorteggio automatico 
attraverso il sistema 

Informativo SIPROF, in 
applicazione dei principi di 
rotazione, trasparenza e 

concorrenza.

DIRETTORE 
APICALE

Mancata acquisizione 
di elementi utili alla 

conclusione del 
procedimento

INTERNO
scarsa 

responsabilizzazione 
interna;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 

degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
semplificazione di 

processi/procedimenti

realizzazione di un  
sistema informativo  - 

SIPROF- con il criterio del 
prelievo casuale mediante 
sorteggio in applicazione 
dei principi di rotazione e 

trasperenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVI
TA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento          

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE          
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predisposizione lettera 
d'incarico e/o assegnazione  DIRIGENTE

La mancata 
consultazione  dei 

professionisti iscritti 
nell'Albo. La mancanza 
di presupposti relativi 

all'incarico da 
assegnare; mancanza 
di presupposti relativi 

all'incarico

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE 4.Astensione in caso 

di Conflitto di Interessi misure di formazione

misure di controllo 
annuale a campione nella 

misura del 10% degli 
iscritti

Inserimento dati relativi agli 
incarichi sulla piattaforma 

Per. La. PA predisposta dalla 
funzione pubblica con 
cadenza semestrale.

DIRIGENTE mancata/tardiva 
comunicazione INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 

interna;
RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 

degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza

Dipartimento 
SIMU - U. O. 

Coordinamento 
amministrativo - 

Finanza di 
progetto - 

Centrale unica 
lavori Pubblici - 
ufficio III Albo 
Collaudatori

Costituzione e 
gestione Elenco 

Collaudatori interni 
all'Amministrazione

La struttura interessata 
chiede di designare il 
Collaudatore e/o la 

commissione di collaudo 
specificando l'opera da 
collaudare, l'importo, la 
tipologia di collaudo - 

tecnico-amministrativo e/o 
collaudo statico,  la 

tipologia di richiesta e la 
categoria 

INIZIATIVA PUBBLICA

Gli iscritti all'Albo dei 
collaudatori di Roma 

Capitale, ai sensi della 
normativa di riferimento sono 

dipendenti o pensionati in 
possesso di titolo di studio 
(ing. Arch.) conseguito da 
almeno 10 anni, inquadrati 

nei rispettivi ruoli 
dell'Amministrazione ed 

iscritti nell'Albo 
Professionale, o in 

alternativa, sono in possesso 
di altro titolo accademico ma 
con comprovata esperienza 

tecnica, giuridico-
amministrativa e scientifica.

DIRETTORE 
APICALE mancata rotazione INTERNO

mancanza di accountability 
- mancanza di trasparenza 

e possibilità di controllo
CRITICO 3.Rotazione del 

Personale

misure di 
semplificazione di 

processi/procedimenti

creazione sistema 
informativo

predisposizione lettera 
d'incarico e/o assegnazione

DIRETTORE 
APICALE

modalità di 
conferimento in 
violazione della 

specifica normativa di 
settore ovvero dei 
principi generali 

dell'azione 
amministrativa in 

materia di imparzialità e 
trasparenza

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di trasparenza misure di controllo 

NOMINA COMMISSIONI INIZIATIVA PUBBLICA
individuazione dei 

componenti per specifica 
materia

DIRETTORE 
APICALE

modalità di 
conferimento in 
violazione della 

specifica normativa di 
settore ovvero dei 

princpi 
generalidell'azione 
amministrativa in 

materia d imparzialità 
trasparenza e 

adeguata motivazione

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE rotazione del 
personale misure di controllo misure di disciplina del 

conflitto di interessi

96



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVI
TA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento          

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE          
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INIZIATIVA PUBBLICA

predisposizione 
determinazione dirigenziale 
di nomina dei componenti 
della commissione di gara

DIRETTORE 
APICALE

mancanza di elementi e 
motivazione della 

nomina
INTERNO mancanza di controlli RILEVANTE misure di controllo

applicazione della 
disciplina relativa al 

conflitto 
d'interessi/inconferibilità ed 

incompatibilità.

Dipartimento 
SIMU - U. O. 

Coordinamento 
amministrativo - 

Finanza di 
progetto - 

Centrale Unica 
Lavori Pubblici 

GARE DI APPALTO NOMINA SEGGIO DI 
GARA INIZIATIVA PUBBLICA

individuazione dei 
componenti per specifica 

materia

DIRETTORE 
APICALE

modalità di 
conferimento in 
violazione della 

specifica normativa di 
settore ovvero dei 

princpi generali 
dell'azione 

amministrativa in 
materia d'imparzialità 

trasparenza e 
adeguata motivazione

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di controllo misure di rotazione

INIZIATIVA PUBBLICA

predisposizione 
determinazione dirigenziale 

di nomina dei componenti del 
seggio di gara

DIRETTORE 
APICALE

mancanza di elementi e 
motivazione della 

nomina
INTERNO mancanza di controlli RILEVANTE misure di controllo

Dipartimento 
SIMU - U. O. 

Coordinamento 
amministrativo - 

Finanza di 
progetto - 

Centrale unica 
lavori Pubblici - 
ufficio III Albo 
Professionisti

Affidamento incarichi 
di lavoro autonomo a 
professionisti esterni 
all'Amministrazione - 
Costituzione e 
gestione Elenco 
aperto di 
Professionisti Esterni 
idonei al conferimento 
di incarichi di servizi 
attinenti 
all'Architettura ed 
all'Ingegneria di 
importo inferiore a 
Euro 100.000,00 di 
Roma Capitale 

Il perfezionamemto del 
procedimento di iscrizione 
avviene a seguito 
dell'istruttoria da parte 
dell'ufficio che provvederà 
alla verifica delle domande 
pervenute e alla veridicità 
delle dichiarazioni rese su 
un campione del 10%. 
Tutte le strutture 
dell'Aministrazione 
Capitolina interessate ad 
acquisire i nominativi dei 
professionisti iscritti 
nell'elenco potranno farne 
richiesta, specificando 
oggetto e tipologia 
dell'incarico, compenso e 
numero di professionisti da 
sorteggiare.

INIZIATIVA PUBBLICA

 I professionisti inseriti 
nell'elenco potranno essere 
individuati con il criterio del 
prelievo casuale mediante 
sorteggio automatico 
attraverso il sistema 
Informativo SIPROF, in 
applicazione dei principi di 
rotazione, trasparenza e 
concorrenza.

DIRETTORE 
APICALE

Mancata acquisizione 
di elementi utili alla 

conclusione del 
procedimento

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
semplificazione di 

processi/procedimenti

realizzazione di un  
sistema informativo  - 

SIPROF- con il criterio del 
prelievo casuale mediante 
sorteggio in applicazione 
dei principi di rotazione e 

trasperenza

predisposizione lettera 
d'incarico e/o assegnazione  DIRIGENTE

La mancata 
consultazione  dei 

professionisti iscritti 
nell'Albo. La mancanza 
di presupposti relativi 

all'incarico da 
assegnare; mancanza 
di presupposti relativi 

all'incarico

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE 4.Astensione in caso 

di Conflitto di Interessi misure di formazione

misure di controllo 
annuale a campione nella 

misura del 10% degli 
iscritti

Inserimento dati relativi agli 
incarichi sulla piattaforma 
Per. La. PA predisposta dalla 
funzione pubblica con 
cadenza semestrale.

DIRIGENTE mancata/tardiva 
comunicazione INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVI
TA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento          

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana Centrale Unica Lavori Pubblici
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Dipartimento 
SIMU - U. O. 

Coordinamento 
amministrativo - 

Finanza di 
progetto - 

Centrale unica 
lavori Pubblici - 
ufficio III Albo 
Collaudatori

Costituzione e 
gestione Elenco 

Collaudatori interni 
all'Amministrazione

La struttura interessata 
chiede di designare il 
Collaudatore e/o la 
commissione di collaudo 
specificando l'opera da 
collaudare, l'importo, la 
tipologia di collaudo - 
tecnico-amministrativo e/o 
collaudo statico,  la 
tipologia di richiesta e la 
categoria 

INIZIATIVA PUBBLICA

Gli iscritti all'Albo dei 
collaudatori di Roma 
Capitale, ai sensi della 
normativa di riferimento sono 
dipendenti o pensionati in 
possesso di titolo di studio 
(ing. Arch.) conseguito da 
almeno 10 anni, inquadrati 
nei rispettivi ruoli 
dell'Amministrazione ed 
iscritti nell'Albo 
Professionale, o in 
alternativa, sono in possesso 
di altro titolo accademico ma 
con comprovata esperienza 
tecnica, giuridico-
amministrativa e scientifica.

DIRETTORE 
APICALE mancata rotazione INTERNO

mancanza di accountability 
- mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

CRITICO 3.Rotazione del 
Personale

misure di 
semplificazione di 

processi/procedimenti

creazione sistema 
informativo

predisposizione lettera 
d'incarico e/o assegnazione

DIRETTORE 
APICALE

modalità di 
conferimento in 
violazione della 

specifica normativa di 
settore ovvero dei 
principi generali 

dell'azione 
amministrativa in 

materia di imparzialità e 
trasparenza

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di trasparenza misure di controllo 

NOMINA COMMISSIONI INIZIATIVA PUBBLICA
individuazione dei 
componenti per specifica 
materia

DIRETTORE 
APICALE

modalità di 
conferimento in 
violazione della 

specifica normativa di 
settore ovvero dei 

princpi 
generalidell'azione 
amministrativa in 

materia d imparzialità 
trasparenza e 

adeguata motivazione

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE rotazione del 
personale misure di controllo misure di disciplina del 

conflitto di interessi

INIZIATIVA PUBBLICA

predisposizione 
determinazione dirigenziale 
di nomina dei componenti 
della commissione di gara

DIRETTORE 
APICALE

mancanza di elementi e 
motivazione della 

nomina
INTERNO mancanza di controlli RILEVANTE misure di controllo

applicazione della 
disciplina relativa al 

conflitto 
d'interessi/inconferibilità ed 

incompatibilità.

Dipartimento 
SIMU - U. O. 

Coordinamento 
amministrativo - 

Finanza di 
progetto - 

Centrale Unica 
Lavori Pubblici 

GARE DI APPALTO NOMINA SEGGIO DI 
GARA INIZIATIVA PUBBLICA

individuazione dei 
componenti per specifica 
materia

DIRETTORE 
APICALE

modalità di 
conferimento in 
violazione della 

specifica normativa di 
settore ovvero dei 

princpi generali 
dell'azione 

amministrativa in 
materia d'imparzialità 

trasparenza e 
adeguata motivazione

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di controllo misure di rotazione

INIZIATIVA PUBBLICA

predisposizione 
determinazione dirigenziale 
di nomina dei componenti del 
seggio di gara

DIRETTORE 
APICALE

mancanza di elementi e 
motivazione della 

nomina
INTERNO mancanza di controlli RILEVANTE misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel 

P.T.P.C                

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

Direzione Promozione 
Tutela Ambientale e 

Benessere degli 
animali - Ufficio 

Giuridico e 
contenzioso 

Consulenza 
giuridica

procedimento di 
valutazione tecnico- 
giuridica

INIZIATIVA 
PUBBLICA istruttoria FUNZIONARIO

Corresponsione 
di utilità o regali ai 
fini di una azione 
od  omissione 

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 11.Formazione misure di controllo

Direzione Promozione 
Tutela Ambientale e 

Benessere degli 
animali - Ufficio 

Giuridico e 
contenzioso 

Consulenza 
giuridica

Esame di sentenza, 
atti , diffide, ricorsi

INIZIATIVA 
PUBBLICA istruttoria FUNZIONARIO

corresponsione 
di regali o altre 
utilità

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 11.Formazione misure di formazione

 Direzione Gestione 
Territoriale e 

Ambientale del Verde -
Ufficio Staff Piano 

Appalti, programmi e 
progetti di 

valorizzazione - 
Contenziosi

Contenzioso

Valutazione sulla 
proposizione di 

opposizione a decreti 
ingiuntivi  presentati 

da dipedenti per 
docenze/supporto 
Scuola Giardinieri 

ISTANZA DI PARTE

Esame del 
ricorso per  

Decreto 
Ingiuntivo, 

ricostruzione del 
fascicolo, 

esame delle 
relative 

Determinazioni 
dirigenziali e dei 

precedenti, 
ricerca 

giurisprudenzial
e, stesura della 

relazione

DIRIGENTE

Un dipendente 
favorisce 

illecitamente 
individui, 

associazioni, 
organizzazioni o 

gruppi di 
interesse ai quali 
è direttamente o 
indirettamente 

collegato

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione 
e promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel 

P.T.P.C                

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

Direzione Gestione 
Territoriale e 

Ambientale del Verde -
Ufficio Staff Piano 

Appalti, programmi e 
progetti di 

valorizzazione - 
Contenziosi

Contenzioso

Valutazione sulla 
proposizione di 

opposizione a decreti 
ingiuntivi  presentati 
da ditte coinvolte in 

indagini penali 

ISTANZA DI PARTE

Esame del 
ricorso per  

Decreto 
Ingiuntivo, 

ricostruzione del 
fascicolo, 

esame delle 
relative 

Determinazioni 
dirigenziali e dei 

precedenti, 
ricerca 

giurisprudenzial
e, stesura della 

relazione

DIRIGENTE

Richiesta e/o 
accettazione 
impropria di 

regali, compensi 
o altre utilità in 

connessione con 
l'espletamento 
delle proprie 
funzioni o dei 
compiti affidati

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione 
e promozione 
dell’etica e di 
standard di 

comportamento

Direzione Gestione 
Territoriale e 

Ambientale del Verde -
Ufficio Staff Piano 

Appalti, programmi e 
progetti di 

valorizzazione - 
Contenziosi

Consulenza 
giuridica

Rilascio di pareri 
interni al Dipartimento

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Esame e 
interpretazione 
della normativa 
di riferimento, 
ricerca della 

giurisprudenza 
pertinente, 
rilascio del 

relativo parere

FUNZIONARIO

Un dipendente 
favorisce 

illecitamente 
individui, 

associazioni, 
organizzazioni o 

gruppi di 
interesse ai quali 
è direttamente o 
indirettamente 

collegato

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di formazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

U.O. Rifiuti e 
Risanamenti - 

Servizio Cave e 
Rifiuti Inerti - S.U. 
Roma Ambiente

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Autorizzazione di 
Attività Estrattive ISTANZA DI PARTE Avvio di procedimento. FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo 
e "corsie 
preferenziali" nella 
trattazione delle 
proprie pratiche

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Monitoraggio dell'ordine 
cronologico di arrivo 
delle istanze

Indizione della 
Conferenza di Servizi ai 
sensi della Legge 241/90 
e ss.mm.ii.

FUNZIONARIO

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

ESTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Separazione 
dell'istruttoria 
amministrativa (seguita 
dallo sportello Ufficio 
SUROMA) da quella 
tecnica

Esame della 
documentazione 
amministrativa e tecnica. 
Eventuale richiesta di 
integrazioni.

FUNZIONARIO

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

ESTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Separazione 
dell'istruttoria 
amministrativa (seguita 
dallo sportello Ufficio 
SUROMA) da quella 
tecnica

Determinazione 
Dirigenziale di 
approvazione del progetto 
di attività estrattiva.

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Un dipendente 
favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, 
organizzazioni o 
gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o 
indirettamente 
collegato

INTERNO

esercizio prolungato ed esclusivo 
della responsabilità di un 
processo da parte di pochi o di 
un unico soggetto;

CRITICO 3.Rotazione del 
Personale

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Separazione 
dell'istruttoria 
amministrativa (seguita 
dallo sportello Ufficio 
SUROMA) da quella 
tecnica

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

Stipula di apposita 
Convenzione tra il 
soggetto proponente e 
Roma Capitale per 
stabilire le modalità 
dell'attività da autorizzare. 

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Un dipendente 
favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, 
organizzazioni o 
gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o 
indirettamente 
collegato

INTERNO

mancanza di controlli: in fase di 
analisi andrà verificato se presso 
l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto 
efficacemente attuati – strumenti 
di controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo Controllo periodico sulle 

convenzioni stipulate

Determinazione 
dirigenziale di 
autorizzazione all'attività 
estrattiva

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Autorizzazione a 
soggetti non 
legittimati

INTERNO

mancanza di controlli: in fase di 
analisi andrà verificato se presso 
l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto 
efficacemente attuati – strumenti 
di controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo Controllo periodico sulle 

autorizzazioni rilasciate

U.O. Rifiuti e 
Risanamenti 

Servizio Cave e 
Rifiuti inerti

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Autorizzazione di 
Impianti di gestione di 

Rifiuti Inerti
ISTANZA DI PARTE Avvio di procedimento. FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo 
e "corsie 
preferenziali" nella 
trattazione delle 
proprie pratiche

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Monitoraggio dell'ordine 
cronologico di arrivo 
delle istanze

Indizione della 
Conferenza di Servizi ai 
sensi della Legge 241/90 
e ss.mm.ii.

FUNZIONARIO

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

ESTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE 4.Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi misure di controllo

Separazione 
dell'istruttoria 
amministrativa (seguita 
dallo sportello Ufficio 
SUROMA) da quella 
tecnica
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

Esame della 
documentazione 
amministrativa e tecnica. 
Eventuale richiesta di 
integrazioni.

FUNZIONARIO

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

ESTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Separazione 
dell'istruttoria 
amministrativa (seguita 
dallo sportello Ufficio 
SUROMA) da quella 
tecnica

Determinazione 
Dirigenziale di 
approvazione del progetto 
relativo all'impianto di 
gestione.

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Un dipendente 
favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, 
organizzazioni o 
gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o 
indirettamente 
collegato

INTERNO

esercizio prolungato ed esclusivo 
della responsabilità di un 
processo da parte di pochi o di 
un unico soggetto;

CRITICO 3.Rotazione del 
Personale

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Separazione 
dell'istruttoria 
amministrativa (seguita 
dallo sportello Ufficio 
SUROMA) da quella 
tecnica

Stipula di apposita 
Convenzione tra il 
soggetto proponente e 
Roma Capitale per 
stabilire le modalità 
dell'attività da autorizzare. 

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Un dipendente 
favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, 
organizzazioni o 
gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o 
indirettamente 
collegato

INTERNO

mancanza di controlli: in fase di 
analisi andrà verificato se presso 
l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto 
efficacemente attuati – strumenti 
di controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

Separazione 
dell'istruttoria 
amministrativa (seguita 
dallo sportello Ufficio 
SUROMA) da quella 
tecnica

Determinazione 
dirigenziale di 
autorizzazione 
all'esercizio

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Autorizzazione a 
soggetti non 
legittimati

INTERNO

mancanza di controlli: in fase di 
analisi andrà verificato se presso 
l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto 
efficacemente attuati – strumenti 
di controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo Controllo periodico sulle 

autorizzazioni rilasciate
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

U.O. Rifiuti e 
Risanamenti 

Servizio Cave e 
Rifiuti inerti

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Autorizzazione di 
Recuperi Ambientali di 

ex Cave
ISTANZA DI PARTE Avvio di procedimento. FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo 
e "corsie 
preferenziali" nella 
trattazione delle 
proprie pratiche

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Monitoraggio dell'ordine 
cronologico di arrivo 
delle istanze

Indizione della 
Conferenza di Servizi ai 
sensi della Legge 241/90 
e ss.mm.ii.

FUNZIONARIO

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

ESTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE 4.Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi misure di controllo

Separazione 
dell'istruttoria 
amministrativa (seguita 
dallo sportello Ufficio 
SUROMA) da quella 
tecnica

Esame della 
documentazione 
amministrativa e tecnica. 
Eventuale richiesta di 
integrazioni.

FUNZIONARIO

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

ESTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Separazione 
dell'istruttoria 
amministrativa (seguita 
dallo sportello Ufficio 
SUROMA) da quella 
tecnica

Determinazione 
Dirigenziale di 
approvazione del progetto 
di recupero ambientale.

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Un dipendente 
favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, 
organizzazioni o 
gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o 
indirettamente 
collegato

INTERNO

esercizio prolungato ed esclusivo 
della responsabilità di un 
processo da parte di pochi o di 
un unico soggetto;

CRITICO 3.Rotazione del 
Personale

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Separazione 
dell'istruttoria 
amministrativa (seguita 
dallo sportello Ufficio 
SUROMA) da quella 
tecnica
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

Stipula di apposita 
Convenzione tra il 
soggetto proponente e 
Roma Capitale per 
stabilire le modalità 
dell'attività da autorizzare. 

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Un dipendente 
favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, 
organizzazioni o 
gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o 
indirettamente 
collegato

INTERNO

mancanza di controlli: in fase di 
analisi andrà verificato se presso 
l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto 
efficacemente attuati – strumenti 
di controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO 3.Rotazione del Personal misure di controllo Controllo periodico sulle 
convenzioni stipulate

Determinazione 
dirigenziale di 
autorizzazione al 
recupero ambientale

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Autorizzazione a 
soggetti non 
legittimati

INTERNO

mancanza di controlli: in fase di 
analisi andrà verificato se presso 
l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto 
efficacemente attuati – strumenti 
di controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo Controllo periodico sulle 

autorizzazioni rilasciate

U.O. Rifiuti e 
Risanamenti 

Servizio Servizio 
Tecnico-

Amministrativo dei 
centri di 

autodemolizione 

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Autorizzazioni attività 
Autodemolitori ISTANZA DI PARTE

Avvio del procedimento 
con presentazione di 
istanza di parte da parte 
della ditta interessata.

FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo 
e "corsie 
preferenziali" nella 
trattazione delle 
proprie pratiche

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Monitoraggio dell'ordine 
cronologico di arrivo 
delle istanze. Obbligo 
utilizzo pec.

Istruttoria prevede i 
controlli delle 
autocertificazioni presso il 
Tribunale e la Camera di 
Commercio. 

FUNZIONARIO
Omissioni del 
controllo sulle 
autocertificazioni

INTERNO

mancanza di controlli: in fase di 
analisi andrà verificato se presso 
l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto 
efficacemente attuati – strumenti 
di controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di controllo

Convenzioni tra 
amministrazioni per 
accesso alle banche dati 
istituzionali contenenti 
informazioni e dati 
relativi a stati, qualità 
personali e fatti 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

 Indizione conferenza di 
servizi FUNZIONARIO

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

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Separazione 
dell'istruttoria 
amministrativa  da 
quella tecnica

Rilascio autorizzazione DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Autorizzazione a 
soggetti non 
legittimati

INTERNO

mancanza di controlli: in fase di 
analisi andrà verificato se presso 
l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto 
efficacemente attuati – strumenti 
di controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO 3.Rotazione del 
Personale

misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

Intensificazione dei 
controlli ispettivi, incontri 
e riunioni periodiche con 
finalità di aggiornamento 
sull'attività svolta 
all'interno del servizio

U.O. Tutela dagli 
Inquinamenti- 

Ufficio 
Autorizzazione 

acque reflue 
domestiche e 

industriali

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Autorizzazione allo 
scarico di acque reflue, 

domestiche ed 
industriali 

ISTANZA DI PARTE Avvio di procedimento su 
istanza di parte.   FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo 
e "corsie 
preferenziali" nella 
trattazione delle 
proprie pratiche

INTERNO
mancanza di accountability - 
mancanza di trasparenza e 
possibilità di controllo

CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Monitoraggio dell'ordine 
cronologico di arrivo 
delle istanze

Esame Tecnico del 
progetto da parte 
dell'Ufficio.

FUNZIONARIO

Un dipendente 
favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, 
organizzazioni o 
gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o 
indirettamente 
collegato

INTERNO

esercizio prolungato ed esclusivo 
della responsabilità di un 
processo da parte di pochi o di 
un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di controllo

Separazione 
dell'istruttoria 
amministrativa  da 
quella tecnica
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

Esame 
tecnico/amministrativo 
interno. 

FUNZIONARIO

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

INTERNO

esercizio prolungato ed esclusivo 
della responsabilità di un 
processo da parte di pochi o di 
un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di controllo

Separazione 
dell'istruttoria 
amministrativa  da 
quella tecnica

Approvazione del 
progetto. FUNZIONARIO

Un dipendente 
favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, 
organizzazioni o 
gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o 
indirettamente 
collegato

INTERNO

esercizio prolungato ed esclusivo 
della responsabilità di un 
processo da parte di pochi o di 
un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di controllo

Separazione 
dell'istruttoria 
amministrativa  da 
quella tecnica

 Autorizzazione allo 
scarico.

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Autorizzazione a 
soggetti non 
legittimati

INTERNO

esercizio prolungato ed esclusivo 
della responsabilità di un 
processo da parte di pochi o di 
un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di controllo Controllo periodico sulle 

autorizzazioni rilasciate

 U.O. 
Programmazione e 
realizzazione del 

verde - Ufficio 
Autorizzazioni 

Verde privato e Cavi 
stradali  

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Autorizzazioni 
paesaggistiche 

all'abbattimento di 
alberature in aree di 

proprietà privata

ISTANZA DI PARTE Avvio del procedimento 
su istanza di parte FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo 
e "corsie 
preferenziali" nella 
trattazione delle 
proprie pratiche

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Monitoraggio dell'ordine 
cronologico di arrivo 
delle istanze
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

Istruttoria: ESAME 
DELLA RICHIESTA - 
SOPRALLUOGO da 
parte del personale 
tecnico dell'Ufficio ( con 
redazione di verbale) - 
Valutazione della 
richiesta

FUNZIONARIO

Un dipendente 
favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, 
organizzazioni o 
gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o 
indirettamente 
collegato

INTERNO

esercizio prolungato ed esclusivo 
della responsabilità di un 
processo da parte di pochi o di 
un unico soggetto;

CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Verifiche periodiche 
dello stato dei 
procedimenti

Alla consegna del 
progetto di reimpianto 
l'ufficio valuta il progetto 
con eventuali richieste di 
modifiche/integrazioni

FUNZIONARIO

Un dipendente 
favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, 
organizzazioni o 
gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o 
indirettamente 
collegato

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di rotazione

Verifiche periodiche 
dello stato dei 
procedimenti

Approvazione del 
progetto di reimpianto ed 
Autorizzazione 
all'Abbattimento - con 
idonea sostituzione - degli 
esemplari arborei oggetto 
dell'istanza.

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Autorizzazione a 
soggetti non 
legittimati

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 3.Rotazione del 
Personale

misure di 
regolamentazione

In corso di elaborazione 
il regolamento del verde 

U.O. Servizi funebri 
e Cimiteriali

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Tumulazione salma 
fuori dal cimitero ISTANZA DI PARTE

                                         
Avvio del procedimento : 
Istanza presentata dagli 
aventi diritto o delegati 
presso l'Ufficio Servizi 
Funebri e Cimiteriali di 
Roma Capitale.

FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo 
e "corsie 
preferenziali" nella 
trattazione delle 
proprie pratiche

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo
Monitoraggio dell'ordine 
cronologico di arrivo 
delle istanze
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

 Istruttoria amm.va e invio 
della documentazione 
con relazione del 
Dirigente di Roma 
Capitale Uff. Servizi 
Funebri e Cimiteriali 
all'Ufficio del Gabinetto 
del Sindaco- per 
l'autorizzazione da parte 
del Sindaco

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Autorizzazione a 
soggetti non 
legittimati

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di controllo

Verifiche periodiche 
dello stato dei 
procedimenti

U.O. Servizi funebri 
e Cimiteriali

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Autorizzazione funerale 
dignitoso per persone 

indigenti
ISTANZA DI PARTE

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO: 
Istanza da parte del  
Municipio competente o 
Dipartimento Sociale.

FUNZIONARIO

Un dipendente 
favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, 
organizzazioni o 
gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o 
indirettamente 
collegato

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo
Verifiche periodiche 
dello stato dei 
procedimenti

 istruttoria amministrativa FUNZIONARIO

Un dipendente 
favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, 
organizzazioni o 
gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o 
indirettamente 
collegato

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di controllo

Verifiche periodiche 
dello stato dei 
procedimenti

verifica status socio-
economico del 
richiedente

FUNZIONARIO

Un dipendente 
favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, 
organizzazioni o 
gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o 
indirettamente 
collegato

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

Convenzioni tra 
amministrazioni per 
accesso alle banche dati 
istituzionali contenenti 
informazioni e dati 
relativi a stati, qualità 
personali e fatti 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

redazione autorizzazione 
e inoltro autorizzazione 
per funerale per indigenti 
agli uffici AMA S.P.A. 
Cimiteri Capitolini.

FUNZIONARIO
Autorizzazione a 
soggetti non 
legittimati

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di trasparenza Controllo periodico sulle 

autorizzazioni rilasciate

U.O. Servizi funebri 
e Cimiteriali

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Autorizzazione all'affido 
dell'urna cineraria o 

alla dispersione delle 
ceneri del defunto.

ISTANZA DI PARTE

Controllo 
sull'ISTRUTTORIA 
AMM.VA effettuata da 
parte dell'Ufficio AMA 
Cimiteri Capitolini 

FUNZIONARIO

Un dipendente 
favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, 
organizzazioni o 
gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o 
indirettamente 
collegato

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di controllo

Verifiche periodiche 
dello stato dei 
procedimenti

RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE da 
parte dell'Ufficiale di stato 
Civile .  

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Autorizzazione a 
soggetti non 
legittimati

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di trasparenza Controllo periodico sulle 
autorizzazioni rilasciate

U.O. Servizi funebri 
e Cimiteriali

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Autorizzazione 
all'introduzione della 

salma dall'estero 
ISTANZA DI PARTE

Controllo della 
documentazione prodotta 
da AMA a seguito 
dell'istruttoria e rilascio 
dell' Autorizzazione 
all'estradizione della 
salma dall' estero.

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Autorizzazione a 
soggetti non 
legittimati

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di trasparenza Controllo periodico sulle 
autorizzazioni rilasciate

U.O. Servizi funebri 
e Cimiteriali

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Autorizzazione all' 
estradizione della 
salma all'estero 

ISTANZA DI PARTE

Controllo della 
documentazione prodotta 
da AMA a seguito 
dell'istruttoria e rilascio 
dell' Autorizzazione 
all'estradizione della 
salma all' estero.

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Autorizzazione a 
soggetti non 
legittimati

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di trasparenza Controllo periodico sulle 
autorizzazioni rilasciate
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

U.O. Servizi funebri 
e Cimiteriali

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Autorizzazione per la 
cremazione della 

salma 
ISTANZA DI PARTE

Controllo della 
documentazione prodotta 
da AMA a seguito 
dell'istruttoria e rilascio 
dell' Autorizzazione 
all'estradizione della 
salma dall' estero.

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Autorizzazione a 
soggetti non 
legittimati

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di trasparenza Controllo periodico sulle 
autorizzazioni rilasciate

U.O. Servizi funebri 
e Cimiteriali

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Concessione di loculi 
presso i cimiteri 

capitolini (ad 
esclusione del Cimitero 

monumentale del 
Verano) 

ISTANZA DI PARTE Presentazione modulo 
della richiesta FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo 
e "corsie 
preferenziali" nella 
trattazione delle 
proprie pratiche

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di trasparenza
Monitoraggio dell'ordine 
cronologico di arrivo 
delle istanze

Le domande vengono 
inserite in apposite 
graduatorie.

FUNZIONARIO

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

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di trasparenza Controllo periodico sulle 
concessioni rilasciate

U.O. Servizi funebri 
e Cimiteriali

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Concessione di area 
all'interno dei cimiteri 

capitolini (ad 
esclusione del Cimitero 

monumentale del 
Verano)

ISTANZA DI PARTE  Presentazione modulo 
della richiesta. FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo 
e "corsie 
preferenziali" nella 
trattazione delle 
proprie pratiche

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di trasparenza
Monitoraggio dell'ordine 
cronologico di arrivo 
delle istanze

Le domande vengono 
inserite in apposite 
graduatorie.

FUNZIONARIO

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

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di trasparenza Controllo periodico sulle 
concessioni rilasciate
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel 

P.T.P.C               

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE       

Direzione Gestione 
Territoriale e 

Ambientale del Verde -
Ufficio Orti Urbani

Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari con 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario - 
contributi, sussidi, 
vantaggi, 
economici di 
qualsiasi natura a 
persone enti 
pubblici e privati.

Convenzioni Orti 
Urbani ISTANZA DI PARTE Acquisione della 

Richiesta FUNZIONARIO

Un dipendente 
favorisce 

illecitamente 
individui, 

associazioni , 
organizzazioni o 

gruppi di interesse 
ai quali è 

direttamente o 
indirettamente 

collegato.

ESTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Sopralluogo FUNZIONARIO

Un dipendente 
favorisce 

illecitamente 
individui, 

associazioni , 
organizzazioni o 

gruppi di interesse 
ai quali è 

direttamente o 
indirettamente 

collegato.

ESTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di controllo

Istruttoria FUNZIONARIO

Un dipendente 
favorisce 

illecitamente 
individui, 

associazioni , 
organizzazioni o 

gruppi di interesse 
ai quali è 

direttamente o 
indirettamente 

collegato.

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

 CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel 

P.T.P.C               

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE       

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

 CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI

Stipula 
convenzione 
(Determinazione 
Dirigenziale)

DIRIGENTE

Un dipendente 
favorisce 

illecitamente 
individui, 

associazioni , 
organizzazioni o 

gruppi di interesse 
ai quali è 

direttamente o 
indirettamente 

collegato.

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

Direzione Promozione 
Tutela Ambientale e 

Benessere degli 
Animali-Ufficio Tutela 
e valorizzazione della 

biodiversità          

Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari con 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario - 
contributi, sussidi, 
vantaggi, 
economici di 
qualsiasi natura a 
persone enti 
pubblici e privati.

Erogazione contributo 
annuale alla fondazione 
Bioparco

INIZIATIVA 
PUBBLICA

A seguito di uno 
stanziamento 
annuale della 
Giunta Capitolina 
predisposizione 
dell' impegno e 
contestuale 
erogazione  del 
contributo con 
Determinazione 
Dirigenziale.

DIRIGENTE

Corresponsione di 
tangenti per 
ottenere omissioni 
di controllo e 
"corsie 
preferenziali" nella 
trattazione delle 
proprie pratiche.

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di riferimento;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 
ORGANIZZATIVE, SOCIALI 

E AMBIENTALI            

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

Som Municipali
Attività ispettive - 

Tutela 
Ambientale

controllo e vigilnza 
nelle aree verdi di 
Roma Capitale al fine 
di garantire la 
pubblica incolumità ed 
il rispetto delle OSP 
/concessioni rilasciate 
dai competenti uffici 
capitolini  

INIZIATIVA 
PUBBLICA I Som effettuano controlli FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO
1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Som Municipali
Attività ispettive - 

Tutela 
Ambientale

controllo e vigilnza 
nelle aree verdi di 
proprietà privata , 
circa il rispetto delle 
autorizzazioni 
rilasciate pwer 
interventi 
vegetazionali  

INIZIATIVA 
PUBBLICA

I Som effettuano controlli 
a seguito di istanza del 
cittadino per 
Autorizzazione 
paesaggistica 
abbattimento alberature 
art. 146 c 9 d.lgs 40/04 
ss.mm.ii.

FUNZIONARIO
Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di 
regolamentazione

in via di completamento 
il Nuovo Regolamento 
del verde che 
regolamenterà anche la 
materia del verde privato

Som Municipali
Attività ispettive - 

Tutela 
Ambientale

controllo sul territorio 
del rispetto delle 
autorizzazioni 
rilasciate in materia di 
distanza dei cavi 
stradali dalle alberate

INIZIATIVA 
PUBBLICA

I som effettuano i 
controlli FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di 
regolamentazione

Approvazione nuovo 
Regolamento scavi

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel 

P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

Direzione Apicale - 
Ufficio Economato

Gestione delle 
spese

Attestazione della 
regolare fornitura di 
beni o prestazioni di 
servizi o 
esecuzione di lavori

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Redazione 
attestazione FUNZIONARIO

falsa attestazione 
di regolare 
fornitura di beni o 
prestazione di 
servizi o 
esecuzione di 
lavori

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e 
possibilità di controllo

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

 GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

Unità di Direzione - 
Ufficio per 
l'organizzazione e 
la gestione delle 
risorse umane

Acquisizione e 
progressione del 

personale

Assegnazione del 
personale all'interno 
della struttura 
dipartimentale

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Individuazione di risorsa 
idonea

DIRETTORE 
APICALE

Il responsabile 
accorda 
impropriamente 
vantaggi, utilità o 
altri benefici

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di controllo

Controlli preventivi sul 
possesso dei requisiti 
dichiarati per ogni 
soggetto richiedente. 
Richiesta curriculum.

Pareri dirigenti DIRETTORE 
APICALE

Il responsabile 
accorda 
impropriamente 
vantaggi, utilità o 
altri benefici

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di controllo

Controlli preventivi sul 
possesso dei requisiti 
dichiarati per ogni 
soggetto richiedente. 
Richiesta curriculum.

Redazione ordine di 
servizio

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Il responsabile 
accorda 
impropriamente 
vantaggi, utilità o 
altri benefici

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di controllo

Controlli preventivi sul 
possesso dei requisiti 
dichiarati per ogni 
soggetto richiedente. 
Richiesta curriculum.

Unità di Direzione - 
Ufficio per 
l'organizzazione e 
la gestione delle 
risorse umane

Acquisizione e 
progressione del 

personale

Trasferimento 
dipendenti presso altra 
struttura

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Acquisizione richiesta di 
trasferimento

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Il responsabile 
accorda 
impropriamente 
vantaggi, utilità o 
altri benefici

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di controllo Applicazione del 
regolamento.

Acquisizione pareri 
dirigenti competenti DIRIGENTE

Il responsabile 
accorda 
impropriamente 
vantaggi, utilità o 
altri benefici

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di controllo Applicazione del 
regolamento.

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Acquisizione D.D. di 
trasferimento

DIRETTORE 
APICALE

Il responsabile 
accorda 
impropriamente 
vantaggi, utilità o 
altri benefici

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di controllo Applicazione del 
regolamento.

Unità di Direzione - 
Ufficio per 
l'organizzazione e 
la gestione delle 
risorse umane

Acquisizione e 
progressione del 

personale

Conferimento /revoca 
incarichi di specifica 
responsabilità e 
particolari 
responsabilità 
operative alle categorie 
B, C e D

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Valutazione degli 
incarichi di specifica 
responsabilità previsti 
dal CCDI vigente

DIRIGENTE

Previsione di 
meccanismi di 
accesso 
personalizzanti ed 
insufficienza di 
meccanismi 
oggettivi e 
trasparenti, idonei a 
verificare il 
possesso dei 
requisiti attitudinali e 
professionali 
richiesti in relazione 
alla posizione da 
ricoprire

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di controllo

Individuazione delle 
risorse umane a cui 
conferire tali incarichi

DIRIGENTE

Previsione di 
meccanismi di 
accesso 
personalizzanti ed 
insufficienza di 
meccanismi 
oggettivi e 
trasparenti, idonei a 
verificare il 
possesso dei 
requisiti attitudinali e 
professionali 
richiesti in relazione 
alla posizione da 
ricoprire

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di controllo

Controlli preventivi sul 
possesso dei requisiti 
dichiarati per ogni 
soggetto richiedente. 
Richiesta curriculum.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Redazione 
Determinazione 
Dirigenziale/ordine di 
servizio per 
conferimento/revoca 
incarico

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Il responsabile 
accorda 
impropriamente 
vantaggi, utilità o 
altri benefici

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di controllo Controllo a campione 
degli atti

Unità di Direzione - 
Ufficio per 
l'organizzazione e 
la gestione delle 
risorse umane

Acquisizione e 
progressione del 

personale

Istituzione delle 
Posizioni Organizzative 
e successivo 
conferimento 
dell'incarico. 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Individuazione 
fabbisogno delle P.O. 
nell'ambito della 
struttura e trasmissione 
schede di descrizione e 
graduazione del 
Dipartimento 
Organizzazione e 
Risorse Umane

DIRETTORE 
APICALE

Il responsabile 
accorda 
impropriamente 
vantaggi, utilità o 
altri benefici 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di controllo

Applicazione del 
regolamento per l'avvio 
della procedura di 
partecipazione al 
conferimento 
dell'incarico

DIRETTORE 
APICALE

Assenza di 
adeguata pubblicità 
della selezione e di 
modalità che 
garantiscano 
l'imparzialità e la 
trasparenza di 
espletamento delle 
procedure

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di controllo

Predisposizione della 
Determinazione 
Dirigenziale

DIRETTORE 
APICALE

Mancanza di 
presupposti relativi 
all'incarico da 
assegnare

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di trasparenza

Unità di Direzione - 
Ufficio per 
l'organizzazione e 
la gestione delle 
risorse umane

Acquisizione e 
progressione del 

personale

 Procedimenti 
disciplinari

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Segnalazione e/o 
riscontro della violazione 
del codice di 
comportamento dei 
dipendenti al Dirigente di 
riferimento

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Il responsabile 
commina 
impropriamente 
sanzioni o effettua 
altre forme di 
discriminazione

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di controllo Monitoraggo 
procedimenti

118



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Accertamento per 
verificare sussistenza e 
natura della violazione e 
individuazione della 
natura della sanzione da 
comminare per la 
comunicazione 
dell'avvenuta violazione 
e della natura della 
medesima: 1. Al 
Dirigente competente 
ove sia prevista una 
sanzione pari al richiamo 
verbale 2. Al 
Dipartimento 
Organzizzazione e 
Risorse Umane negli 
altri casi

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Il responsabile 
commina 
impropriamente 
sanzioni o effettua 
altre forme di 
discriminazione

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di controllo

Elaborazione del 
provvedimento finale 
con eventuale 
comminazione di 
sanzione su dispozione 
del Dirigente

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Il responsabile 
commina 
impropriamente 
sanzioni o effettua 
altre forme di 
discriminazione

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di controllo Controllo a campione 
degli atti

Ufficio 
cordinamento 
attività privacy, 
tirocinio e 
formazione

Acquisizione e 
progressione del 

personale

Conferimento 
tirocini/stage di 
formazione e 
orientamento in 
convenzione con 
l'Università

ISTANZA DI PARTE

Avvio del procedimento 
ad istanza di parte 
nell'ambito di 
convenzione pubblica 
con le Università e gli 
enti  aderenti al  
progetto jobsoul; verifica 
dei requisiti previsti da 
normativa nazionale e 
regionale; redazione del 
progetto formativo;avvio 
del tirocino

DIRETTORE 
APICALE

Il responsabile 
accorda 
impropriamente 
vantaggi, utilità o 
altri benefici

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

Direzione 
Benessere e 
Salute/Ufficio 
Farmaceutico

AUTORIZZAZIONI E 
CONCESSIONI

ATTIVITA'  inerente la predisposizione egli 
atti Autorizzativi  e Ordinativi  relativi  alle 
farmacie presenti sul territorio  al controllo 

sul territorio

ISTANZA DI PARTE

Verifica della documentazione 
pervenuta dai Servi 
Farmaceutici delle AASSLL 
territorialmente competenti 
predisposizione ed emnazione 
di provvedimenti di carattere 
autorizzativo (99% dei casi)   
ordinativi  (1%)   sia del 
Direttore che del Sindaco, 
inoltro degli stessi alle AASSLL 
richiedenti, al cittadino 
interessato, alla Regione Lazio 
(ove necessario)

FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controlli 
e corsie preferenziali 
nella trattazione e/ 
accertamenti delle 
proprie pratiche 
compensi o altre 
utilità in connssione 

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di trasparenza

Direzione 
Benessere e 
Salute/Ufficio 
Igiene e Sanità 
Ambiente - 
Strutture 
Veterinarie 

AUTORIZZAZIONI E 
CONCESSIONI

ATTIVITA'  inerente la predisposizione egli 
atti Autorizzativi  e Ordinativi  in merito alle 

situzioni igienico/sanitarie  presenti sul 
territorio  - sanzioni amm.ne strutture 

sanitarie abusive; autorizzazioni ambulatori 
e/o cliniche veterinarie 

ISTANZA DI PARTE

Verifica della documentazione 
pervenuta dalle AASSLL 
territorialmente competenti 
predisposizione atti ordinativi 
e/o autorizzativi, emanazione 
ed inoltro degli stessi alle 
AA.SS.LL.  T.C. , al  cittadino 
interessato, ai Municipi e/o 
altre strutture coinvolte nel 
procedimento 

FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controlli 
e corsie preferenziali 
nella trattazione e/ 
accertamenti delle 
proprie pratiche 
compensi o altre 
utilità in connssione 

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

Direzione 
Benessere e 
Salute - Ufficio  
TSO (Trattamenti 
Sanitari 
Obbligatori)

AUTORIZZAZIONI E 
CONCESSIONI

predisposizione ordinanze a firma del 
Sindaco e/o Assessore in merito a TSO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

verifica della certificazione 
(proposte convalida ) 
proveniente dagli SPDC degli 
Ospedali romani 
prediiposizione  atto rilascio 
Ordinanza da parte del 
Sindaco  e successivo inoltro 
al G. T attraverso i messi 
comunali

FUNZIONARIO omissione di atti ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 

responsabilità di un 
processo da parte di pochi 

o di un unico soggetto;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di segnalazione 
e protezione

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Direzione 
Benessere e 
Salute Servizio 
Disabilità

AUTORIZZAZIONI E 
CONCESSIONI

 Rendicontazione progetti/servizi; 
Procedimenti diretti all'inserimento di 

cittadini con disabilità in strutture residenziali 
socio assistenziali per persone adulte con 

disabilità fisiche,psichiche e/o sensoriali con 
discreta o parziale autonomia e 

autosufficienza oppure disabili adulti 
minorati gravi e/o non autosufficienti che 
non necessitano di assistenza sanitaria di 

tipo continuativo. Vigilanza strutture
Residenziali e

semiresidenziali, Controllo
sul territorio dei servizi

affidati a terzi, monitoraggio e andamento 
del contratto/convenzione.

ISTANZA DI PARTE

Autorizzazione all'inserimento 
nella struttura residenziale 
(provvisorio e definitivo) a 

firma del Direttore di Direzione. 
Predisposizione progetto 

personalizzato ospite condiviso 
con  Ente gestore, servizio 

disabili adulti della ASL 
territorialmente competente e 
ospite/famiglia/amministratore 

di sostegno o tutore

FUNZIONARIO
autorizzazione a 

soggetti non 
legittimati 

ESTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 

l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 

soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 

controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di controllo non sono previste 

ulteriori misure

Direzione 
Benessere e 
Salute Servizio 
Disabilità

AUTORIZZAZIONI E 
CONCESSIONI

 Rendicontazione progetti/servizi; Rilascio 
autorizzazione all'apertura e al 

funzionamento delle strutture residenziali 
per persone con disabilità. Vigilanza 

strutture
Residenziali e

semiresidenziali, Controllo
sul territorio dei servizi

affidati a terzi, monitoraggio e andamento 
del contratto/convenzione.

ISTANZA DI PARTE

Analisi e verifica della 
domanda e documentazione 
relativa all'autorizzazione da 

parte della Commissione 
appositamente costituita, ai 

sensi della normativa vigente 
in materia; sopralluogo da 
parte della  Commissione 

interistituzionale nella struttura 
richiedente l'autorizzazione; 

predisposizione del 
provvedimento dirigenziale di 

rilascio o diniego 
dell'autorizzazione.

DIRETTORE DI 
DIREZIONE/FUN

ZIONARIO

autorizzazione a 
soggetti non 

legittimati 

INTERNO/EST
ERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 

l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 

soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 

controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di controllo non sono previste 

ulteriori misure

Direzione 
Benessere e 
Salute Servizio 
Disabilità

AUTORIZZAZIONI E 
CONCESSIONI

Rendicontazione progetti/servizi secondo 
quanto stipulato in Convenzione. Controllo 

sul territorio: monitoraggio dei progetti 
personalizzati di ogni singolo ospite, 

monitoraggio e andamento della 
convenzione stipulata, monitoraggio del 
progetto globale della struttura. Vigilanza 

strutture
Residenziali e

semiresidenziali, Controllo
sul territorio dei servizi

affidati a terzi, monitoraggio e andamento 
del contratto/convenzione. Rendicontazione 

progetti/servizi.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Sopralluoghi ispettivi anche 
con verifiche documentali. 

Predisposizione della 
Determinazione dirigenziale di 

liquidazione delle fatture 
trasmesse dall'Ente gestore

FUNZIONARIO/DI
RETTORE DI 
DIREZIONE

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 

omissioni di 
controllo e corsie 
preferenziali nella 
trattazione delle 
proprie pratiche

ESTERNO/INT
ERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 

l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 

soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 

controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di controllo non sono previste 

ulteriori misure
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Direzione 
Benessere e 
Salute Servizio 
Disabilità

AUTORIZZAZIONI E 
CONCESSIONI

Procedimenti inerenti l'affidamento di attività 
culturali, sportive, ricreative e di 

mantenimento delle autonomie in favore di 
persone anche con specifiche disabilità. 
Controllo sul territorio:  monitoraggio e 

andamento della convenzione stipulata. 
Rendicontazione progetti/servizi secondo 
quanto stipulato in Convenzione. Controllo

sul territorio dei servizi
affidati a terzi, monitoraggio e andamento 

del contratto/convenzione. Rendicontazione 
progetti/servizi;

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Sopralluoghi ispettivi anche 
con verifiche documentali. 

Predisposizione della 
Determinazione dirigenziale di 

liquidazione delle fatture 
trasmesse dall'Ente gestore

FUNZIONARIO/DI
RETTORE DI 
DIREZIONE

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 

omissioni di 
controllo e corsie 
preferenziali nella 
trattazione delle 
proprie pratiche

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 

l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 

soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 

controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di controllo non sono previste  

misure specifiche

Direzione 
Benessere e 
Salute Servizio 
Disabilità

AUTORIZZAZIONI E 
CONCESSIONI

Procedimento diretto al finanziamento di 
progetti di integrazione socio-sanitaria, 

presentati dalle Aziende USL romane, per la 
realizzazione di attività culturali, ricreative e 
di mantenimento delle autonomie in favore 
di persone con disabilità al fine di favorire il 
reinserimento sociale dei cittadini adulti con 

disabilità. Controllo
monitoraggio e andamento del 

contratto/convenzione. Rendicontazione 
progetti/servizi.

INIZIATIVA 
PUBBLICA controlli periodici

FUNZIONARIO/DI
RETTORE DI 
DIREZIONE

Non si rilevano 
fattori di rischio nel 

rapporto con le 
aziende sanitarie 

locali

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 

l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 

soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 

controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di controllo non sono previste  

misure specifiche

Direzione 
Benessere e 
Salute Servizio 
Disabilità

AUTORIZZAZIONI E 
CONCESSIONI

Procedimento diretto al finanziamento di 
progetti di integrazione socio-sanitaria, 

presentati dalle Aziende USL romane, per la 
realizzazione di Centri diurni per persone 

disabili, coofinanziati con le AA.SS.LL. 
Controllo

monitoraggio e andamento del 
contratto/convenzione. Rendicontazione 

progetti/servizi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Valutazione dei progetti 
presentati dalle AA.SS.LL., 

predisposizione della 
Determinazione dirigenziale di 
impegno fondi  e liquidazione 

delle fatture a seguito di 
rendicontazione.Sopralluoghi 

ispettivi.

FUNZIONARIO/DI
RETTORE DI 
DIREZIONE

Non si rilevano 
fattori di rischio nel 

rapporto con le 
aziende sanitarie 

locali

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 

l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 

soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 

controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di controllo non sono previste  

misure specifiche

Direzione 
Benessere e 
Salute Servizio 
Disabilità

AUTORIZZAZIONI E 
CONCESSIONI

Procedimento diretto al finanziamento di 
progetti di integrazione socio-sanitaria, 

presentati dalle Aziende USL romane, per la 
realizzazione di  soggiorni di vacanza per 

persone disabili. Controllo,
monitoraggio e andamento del 

contratto/convenzione. Rendicontazione 
progetti/servizi.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Predisposizione della 
Determinazione dirigenziale di 

impegno fondi annuale e 
liquidazione delle fatture a 
seguito di rendicontazione

FUNZIONARIO/DI
RETTORE DI 
DIREZIONE

Non si rilevano 
fattori di rischio nel 

rapporto con le 
aziende sanitarie 

locali

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 

l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 

soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 

controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di controllo non sono previste  

misure specifiche
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Direzione 
Benessere e 
Salute Servizio 
Disabilità

AUTORIZZAZIONI E 
CONCESSIONI

Procedimento diretto al finanziamento di 
progetti di integrazione socio-sanitaria, per 
la realizzazione di  progetti di inserimento 

lavorativo al fine di favorire il reinserimento 
sociale dei cittadini adulti con disabilità. 

Controllo,
monitoraggio e andamento del 

contratto/convenzione. Rendicontazione 
progetti/servizi.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Valutazione dei progetti 
presentati, sopralluoghi 

ispettivi anche con verifiche 
documentali. Predisposizione 

della Determinazione 
dirigenziale di liquidazione 

delle fatture trasmesse 
dall'Ente gestore

FUNZIONARIO/DI
RETTORE DI 
DIREZIONE

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 

omissioni di 
controllo e corsie 
preferenziali nella 
trattazione delle 
proprie pratiche

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 

l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 

soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 

controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di controllo non sono previste  

misure specifiche

Direzione 
Benessere e 
Salute Servizio 
Disabilità

AUTORIZZAZIONI E 
CONCESSIONI

Procedimento diretto al finanziamento di 
progetti di integrazione socio-sanitaria, 

presentati dalle Aziende USL romane, per la 
realizzazione di  progetti di inserimento 

lavorativo al fine di favorire il reinserimento 
sociale dei cittadini adulti con disabilità. 

Controllo,
monitoraggio e andamento del 

contratto/convenzione. Rendicontazione 
progetti/servizi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Valutazione dei progetti 
presentati dalle AA.SS.LL., 

predisposizione della 
Determinazione dirigenziale di 
impegno fondi  e liquidazione 

delle fatture a seguito di 
rendicontazione.

FUNZIONARIO/DI
RETTORE DI 
DIREZIONE

Non si rilevano 
fattori di rischio nel 

rapporto con le 
aziende sanitarie 

locali

Non si rilevano 
fattori di rischio 

nel rapporto 
con le aziende 
sanitarie locali

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 

l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 

soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 

controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di controllo non sono previste  

misure specifiche
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C    

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                     

U.O. Protezione 
persone minore età 
/Servizio  L.448/98

Contributi, 
sussidi, vantaggi 

economici di 
qualsiasi natura 
a persone, enti 

pubblici e  privati 

Concessione 
Assegno Nucleo 
Familiare (ANF) e 
Assegno Maternità 
(MAT) ai sensi della 

L. 448/98

ISTANZA DI PARTE

Verifica dei requisiti 
reddituali, anagrafici e 
delle altre condizioni 
previste dalla norma

DIRIGENTE

corresponsione di 
tangenti per 
ottenere omissioni di 
controllo e corsie 
preferenziali nella 
trattazione delle 
proprie pratiche 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

standardizzazione dei 
controlli trasparenza nelle 

comunicazioni con gli utenti 
mendiate riscontri ufficiali in 

caso di diniego per 
mancanza dei requisiti o in 

caso di integrazione 
documentazione. In merito al 

possesso dei requisiti 
reddituali vi è un ulteriore 

controllo effettuato dall'INPS 
prima dell'erogazione.

U.O. Protezione 
persone minore 

età/Coordinamento 
cittadino interventi 
e servizi minore età

Contributi, 
sussidi, vantaggi 

economici di 
qualsiasi natura 
a persone, enti 

pubblici e  privati 

erogazione contributi 
famiglie affidatarie 
minori stranieri non 

accompagnati

ISTANZA DI PARTE
verifica dei requisiti 
previsti dalla DGC 

378/2009

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

irregolarità nella 
predisposizione 
dell'istruttoria 

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 11.Formazione misure di controllo
non sono previste ulteriori 

misure specifiche di 
prevenzione

Direziione 
Benessere e 
Salute/Ufficio 
ammissioni - 

dimissioni strutture 
residenziali

Contributi, 
sussidi, vantaggi 

economici di 
qualsiasi natura 
a persone, enti 

pubblici e  privati 

erogazione contributi 
agli anziani dimessi 

dalle strutture 
residenziali capitoline 

ai sensi delle 
deliberazioni di G.C. 

n. 103/2011 e n. 
183/2012

ISTANZA DI PARTE

verifica dei requisiti 
previsti dalle DGC 
103/2011  e 183/2012 
da parte di una 
Commissione istituita 
con D.D. QE 
1314/2016 

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

corresponsione di 
tangenti per 
ottenere omissioni di 
controllo e corsie 
preferenziali nella 
trattazione delle 
proprie pratiche 

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di 
trasparenza

non sono previste ulteriori 
misure specifiche di 

prevenzione

Direzione 
Accoglienza e 

Inclusione Ufficio 
Immigrazione

Contributi, 
sussidi, vantaggi 

economici di 
qualsiasi natura 
a persone, enti 

pubblici e  privati 

Contributi per cittadini 
italiani rimpatriati 

fondi Legge Regione 
Lazio 23/2003

ISTANZA DI PARTE

presentazione 
istanza., analisi 

documentazione, 
determianzione 

dirigenziale, 
liquidazione contributo

FUNZIONARIO Carenza di controllo 
documentazione INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

TRASCURABILE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di 
semplificazione di 
processi/procedim
enti

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

Contributi, sussidi, vantaggi economici di qualsiasi natura a persone, enti pubblici e  privati 
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C                

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                 

Direzione 
Accoglienza e 

Inclusione 

 Attivita' di 
accertamento 
con particolare 
riferimento al 
controllo sul 
territorio - 
Controlli, 
Verifiche, 

Ispezioni e 
Sanzioni

Sopralluogo e monitoraggio quali-quantitativo INIZIATIVA PUBBLICA Cadenza mensile DIRIGENTE

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controlli e 

corsie preferenziali nella trattazione 
delle proprie pratiche. Richiesta e/o 

accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento 
delle proprie funzioni o dei compiti 

affidati. Un dipendente 
richiede/fornisce illecitamente 

benefici a individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse 

ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai dini 
dell'ottenimento del beneficio)

ESTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 

l’amministrazione siano 
già stati predisposti – 

ma soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 

relativi agli eventi 
rischiosi;

Critico
Astensione in 

caso di Conflitto 
di Interessi

misure di 
trasparenza

non sono previste 
specifiche misure di 

prevenzione

Direzione 
Accoglienza e 

Inclusione 

 Attivita' di 
accertamento 
con particolare 
riferimento al 
controllo sul 
territorio - 
Controlli, 
Verifiche, 

Ispezioni e 
Sanzioni

Controllo sul territorio Sopralluogo presso 
strutture INIZIATIVA PUBBLICA Periodico e in caso di 

necessità
DIRIGENTE/FUNZIO

NARIO Mancato rispetto obblighi contrattuali ESTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 

l’amministrazione siano 
già stati predisposti – 

ma soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 

relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO
4.Astensione in 
caso di Conflitto 

di Interessi
misure di controllo

non si prevedono 
ulteriori misure di 

prevenzione

Direzione 
Accoglienza e 

Inclusione 

 Attivita' di 
accertamento 
con particolare 
riferimento al 
controllo sul 
territorio - 
Controlli, 
Verifiche, 

Ispezioni e 
Sanzioni

Controllo presso le Case di Accoglienza per 
detenuti ed ex-detenuti, presso la ludoteca e la 

lavanderia di Regina Coeli
INIZIATIVA PUBBLICA

Controllo rispondenza 
servizi a quanto 

stabilito e richiesto da 
contratto/convenzione

FUNZIONARIO
effettivo sopralluogo se non 

effettuato nel rispetto delle misure di 
prevenzione

ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 

responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 

soggetto;

RILEVANTE
4.Astensione in 
caso di Conflitto 

di Interessi

misure di 
rotazione

Controlli effettuati 
senza preavviso e 
svolti con buona 

periodicità

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C                

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                 

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Direzione 
Accoglienza e 

Inclusione 

 Attivita' di 
accertamento 
con particolare 
riferimento al 
controllo sul 
territorio - 
Controlli, 
Verifiche, 

Ispezioni e 
Sanzioni

Controllo presso i Centri Interculturali, Centri 
Circuito Cittadino, Centri SPRAR. INIZIATIVA PUBBLICA

Controllo regolarità 
contabile delle fatture, 

elenco presenze, 
analisi delle relazioni 

trasmesse, 
Rendicontazione 
spese sostenute

FUNZIONARIO  sopralluogo presso il centro ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale

misure di 
rotazione

Regolari e ricorrenti 
controlli, senza 

preavviso, presso i 
Centri con il 

personale che si 
alterna 

Direzione 
Accoglienza e 

Inclusione 

 Attivita' di 
accertamento 
con particolare 
riferimento al 
controllo sul 
territorio - 
Controlli, 
Verifiche, 

Ispezioni e 
Sanzioni

Controlli preliminari a predisposizione DEC 
(Direttore Esecutivo Contratto)servizio mense e 
pasti e servizio accoglienza nei centri diurni e/o 

notturni.

INIZIATIVA PUBBLICA sopralluogo/relazione FUNZIONARIO MOMENTO DEL SOPRALLUOGO ESTERNO
inadeguata diffusione 

della cultura della 
legalità;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale

misure di 
rotazione

misure di 
trasparenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C                

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                 

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Direzione 
Benessere e 

Salute/Case di 
Riposo Capitoline

 Attivita' di 
accertamento 
con particolare 
riferimento al 
controllo sul 
territorio - 
Controlli, 
Verifiche, 

Ispezioni e 
Sanzioni

Servizi di: Assistenza alla persona, Ristorazione, 
Pulizia degli ambienti, Portierato, Lavanderia, 

Cappellano, Raccolta rifiuti speciali
INIZIATIVA PUBBLICA Quotidiano FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controlli e 

corsie preferenziali nella trattazione 
delle proprie pratiche. Richiesta e/o 

accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento 
delle proprie funzioni o dei compiti 

affidati. Un dipendente 
richiede/fornisce illecitamente 

benefici a individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse 

ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai dini 
dell'ottenimento del beneficio)

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 

l’amministrazione siano 
già stati predisposti – 

ma soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 

relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO
4.Astensione in 
caso di Conflitto 

di Interessi
misure di controllo

non sono previste 
ulterioroi misure 

specifiche di 
prevenzione

Direzione 
Benessere e 
Salute Servizio 
Disabilità

 Attivita' di 
accertamento 
con particolare 
riferimento al 
controllo sul 
territorio - 
Controlli, 
Verifiche, 

Ispezioni e 
Sanzioni - 
Vigilanza 
strutture 

Residenziali e 
semiresidenziali

Procedimenti diretti all'inserimento di cittadini 
con disabilità in strutture residenziali socio 

assistenziali per persone adulte con disabilità 
fisiche,psichiche e/o sensoriali con discreta o 
parziale autonomia e autosufficienza oppure 

disabili adulti minorati gravi e/o non 
autosufficienti che non necessitano di 

assistenza sanitaria di tipo continuativo; 
Procedimento diretto al finanziamento di progetti 
di integrazione socio-sanitaria, presentati dalle 
Aziende USL romane, per la realizzazione di 

Centri diurni al fine di favorire il  reinserimento 
sociale e lavorativo dei cittadini adulti con 

disabilità.pagamento delle rette pro-capite e pro-
die; monitoraggio e valutazione sui programmi e 
sulle attività previste con gli ospiti. Procedimenti 

inerenti l'affidamento di attività culturali e di 
mantenimento delle autonomie mediante attività 

laboratoriali e tirocini di mantenimento delle 
autonomie

INIZIATIVA PUBBLICA Controlli periodici FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controlli e 

corsie preferenziali nella trattazione 
delle proprie pratiche. Richiesta e/o 

accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento 
delle proprie funzioni o dei compiti 

affidati. Un dipendente 
richiede/fornisce illecitamente 

benefici a individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse 

ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai dini 
dell'ottenimento del beneficio)

ESTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 

l’amministrazione siano 
già stati predisposti – 

ma soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 

relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO
4.Astensione in 
caso di Conflitto 

di Interessi
misure di controllo non sono previste 

ulteriori misure
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C                

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                 

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

U.O. Protezione 
persone minore 

età             
Servizio  Roxanne 

 Attivita' di 
accertamento 
con particolare 
riferimento al 
controllo sul 
territorio - 
Controlli, 
Verifiche, 

Ispezioni e 
Sanzioni - Attività 

di controllo e 
monitoraggio dei 

servizi 
antiviolenza 

Nell'ambito dell'esercizio delle attività di presa in 
carico di donne vittime di tratta ( art. 18 T.U. 

immigrazione) vengono effettuati accessi presso 
le strutture di accoglienza residenziale protetta, 

volti a sostenere la volontà di fuoriuscita dai 
percorsi di sfruttamento, per  verificare le 

condizioni specifiche delle donne,  le condizioni 
generali della struttura che deve operare nel 

rispetto di quanto previsto per il mantenimento 
dell’iscrizione al Registro degli enti ed altri 

organismi privati abilitati alla realizzazione dei 
programmi di assistenza e protezione sociale 
degli stranieri di cui all’art.18 del Testo unico

INIZIATIVA PUBBLICA

Accesso alla 
Struttura;  Colloqui 

con le donne; Colloqui 
con servizi sanitari, 
scuole e formazione 
professionale, servizi 
per l'impiego;Analisi  

delle relazioni interne 
alla  Struttura; 

Redazione di relazioni 
per la concessione 

dei  Pemessi di 
Soggiorno art. 13 e 

art. 18 del T.U. 
Immigrazione; 

Colloqui con Questura 
,  Prefettura e Forze 

dell'Ordine; 
Redazione dei report 
interni; Segnalazione 
di eventuali anomalie

FUNZIONARIO
Mancata segnalazione di situazioni 

non conformi a quanto previsto dalla 
normativa nazionale

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

  1. Trasparenza: 
puntuale 

osservanza degli 
obblighi di 

pubblicazione; 
12. Patti 
Integrità;

misure di 
trasparernza

Controlli incrociati di 
più Operatori 

Direzione 
Benessere e 

Salute Servizio di 
assistenza 

domiciliare ai 
cittadini affetti da 

HIV

 Attivita' di 
accertamento 
con particolare 
riferimento al 
controllo sul 
territorio - 
Controlli, 
Verifiche, 

Ispezioni e 
Sanzioni

VERIFICA DELL'ADEGUATA EROGAZIONE 
DEL SERVIZIO.                           

ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA DEI 
PIANI DI INTERVENTO FORMULATI 
DALL'AMMINISTRAZIONE PER OGNI 
CITTADINO IN CARICO AL SERVIZIO.        

ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MERITO ALLE 
PRESTAZIONI RESE DAGLI ORGANISMI CHE 

EROGANO IL SERVIZIO ALL'UTENZA

INIZIATIVA PUBBLICA

VISITE DOMICILIARI 
PRESSO LE 

ABITAZIONI DEGLI 
UTENTI ASSISTITI 

PER IL CONTROLLO 
SUL 

RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI 

PREVISTI NEL 
PIANO DI 

INTERVENTO. 
iNCONTRI DI RETE 

CON I SERVIZI 
TERRITORIALI E 

CON GLI 
ORGANISMI PER LA 

VERIFICA DEL 
LAVORO SVOLTO 
DAGLI ORGANISMI 
AFFIDATARI DEL 

SERVIZIO

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 

“corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie pratiche. 

Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento 

delle proprie funzioni o dei compiti 
affidati. Un dipendente richiede/ 
fornisce illecitamente benefici a 

individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse 

ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato (o li 

favorisce in qualsiasi modo ai fini 
dell'ottenimento del beneficio).

ESTERNO

discrezionalita' e 
mancanza di controlli: in 

fase di analisi andrà 
verificato se presso 

l’amministrazione siano 
già stati predisposti – 

ma soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 

relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO

13.Azioni di 
sensibilizzazione 
e rapporto con la 

società civile. 
Creare canale 
per il cittadino 

che vuole 
denunciare

misure di controllo 
e di 

sensibilizzazione e 
partecipazione

istituzione di una 
Commissione tecnica 
esterna all'ufficio per 
l'assegnazione dei 
Piani individuali di 

intervento

128



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                       

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                 

DIREZIONE / 
UFFICIO 

ECONOMATO

GESTIONE 
DELLE 

ENTRATE, 
DELLE SPESE E 

DEL 
PATRIMONIO

ANTICIPAZIONE DI 
CASSA

INIZIATIVA 
PUBBLICA

PROVVEDIMENTO 
AUTORIZZATIVO 

ANTICIPAZIONE DI 
CASSA

DIRETTORE 
APICALE

UTILIZZO DI 
SOMME PER 
SPESE NON 
RIENTRANTI 

NELLE 
CATEGORIE 

PREVISTE DAL 
REGOLAMENTO

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
regolamentazione

CONTROLLO SULLA 
PUNTUALE 

OSSERVANZA 
DELLE PROCEDURE 

TUTTO IL 
PROCEDIMENTO E' 
REGOLAMENTATO 

DAL REGOLAMENTO 
DI ORGANIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO 
ECONOMATO E 
DEGLI AGENTI 

CONTABILI  INTERNI 
DI ROMA CAPITALE

DIREZIONE / 
UFFICIO 

ECONOMATO

GESTIONE 
DELLE 

ENTRATE, 
DELLE SPESE E 

DEL 
PATRIMONIO

REGOLARIZZAZION
E 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

REDAZIONE 
DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

ASSENZA 
GIUSTIFICATIVI DI 
SPESA/ERRATE 
REGISTRAZIONI 

CONTABILI

INTERNO
mancanza di accountability 
- mancanza di trasparenza 

e possibilità di controllo
TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

VERIFICA 
DOCUMENTI 

GIUSTIFICATIVI DI 
SPESA

DIREZIONE / 
UFFICIO 

ECONOMATO

GESTIONE 
DELLE 

ENTRATE, 
DELLE SPESE E 

DEL 
PATRIMONIO

RENDICONTAZIONE INIZIATIVA 
PUBBLICA

REDAZIONE 
DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

ASSENZA 
GIUSTIFICATIVI DI 
SPESA/ERRATE 
REGISTRAZIONI 

CONTABILI

INTERNO
mancanza di accountability 
- mancanza di trasparenza 

e possibilità di controllo
TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

VERIFICA 
DOCUMENTI 

GIUSTIFICATIVI DI 
SPESA

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                       

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                 

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

DIREZIONE / 
UFFICIO 

ECONOMATO

GESTIONE 
DELLE 

ENTRATE, 
DELLE SPESE E 

DEL 
PATRIMONIO

GESTIONE SPESE 
ECONOMALI

INIZIATIVA 
PUBBLICA

UTILIZZO 
CONTANTI E 

REGISTRAZIONI 
CONTABILI

FUNZIONARIO

UTILIZZO 
IMPROPRIO 

DELL'ANTICIPAZIO
NE DI CASSA 

/INDIVIDUAZIONE 
DI FALSI MOTIVI DI 
URGENZA AL FINE 
DI FAVORIRE UN 

FORNITORE/DOCU
MENTI 

GIUSTIFICATIVI DI 
SPESA ASSENTI

INTERNO
mancanza di accountability 
- mancanza di trasparenza 

e possibilità di controllo
TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice 

misure di 
regolamentazione 

misure di definizione e 
promozione dell’etica 

e di standard di 
comportamento

CONTROLLO SULLA 
PUNTUALE 

OSSERVANZA 
DELLE PROCEDURE 

TUTTO IL 
PROCEDIMENTO E' 
REGOLAMENTATO 

DAL REGOLAMENTO 
DI ORGANIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO 
ECONOMATO E 
DEGLI AGENTI 

CONTABILI  INTERNI 
DI ROMA CAPITALE

DIREZIONE / 
UFFICIO 

ECONOMATO

GESTIONE 
DELLE 

ENTRATE, 
DELLE SPESE E 

DEL 
PATRIMONIO

CUSTODIA E 
CONSEGNA DEI 
BUONI PASTO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

DISTRIBUZIONE 
BUONI PASTO FUNZIONARIO

ERRATA 
CONTABILIZZAZIO
NE/SOTTRAZIONE 

BUONI PASTO

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice 
3.Rotazione del 

Personale

misure di controllo

ACCESSO LIMITATO 
AI LOCALI/FIRMA 

PER RITIRO BUONI 
PASTO

DIREZIONE / 
UFFICIO 

ECONOMATO

GESTIONE 
DELLE 

ENTRATE, 
DELLE SPESE E 

DEL 
PATRIMONIO

RISCOSSIONE 
PROVENTI L. 241/90 
ACCESSO AGLI ATTI

ISTANZA DI PARTE RISCOSSIONE 
ENTRATE FUNZIONARIO

SOTTRAZIONE 
VALORI/ERRATA 
REGISTRAZIONE 

ENTRATE

ESTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa
applicazione delle 
disposizioni recate

dal Codice 
3.Rotazione del 

Personale

misure di controllo
VERIFICHE SU 
BOLLETTARIO 

RICEVUTE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                       

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                 

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

DIREZIONE / 
UFFICIO 

ECONOMATO

GESTIONE 
DELLE 

ENTRATE, 
DELLE SPESE E 

DEL 
PATRIMONIO

GESTIONE 
MAGAZZINO 
ECONOMALE

INIZIATIVA 
PUBBLICA

REGISTRAZIONI SU 
SAP RELATIVE 

ALLA GESTIONE 
DEL MAGAZZINO

FUNZIONARIO REGISTRAZIONI 
INCOMPLETE INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 

responsabilità di un 
processo da parte di pochi 

o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa
applicazione delle 
disposizioni recate

dal Codice 
3.Rotazione del 

Personale

misure di controllo

VERIFICHE SULLA 
CORRETTA 

GESTIONE DEL 
MAGAZZINO

DIREZIONE / 
UFFICIO 

ECONOMATO

GESTIONE 
DELLE 

ENTRATE, 
DELLE SPESE E 

DEL 
PATRIMONIO

INVENTARIO DEI 
BENI MOBILI

INIZIATIVA 
PUBBLICA

RISCONTRO TRA 
SCRITTURE 

INVENTARIO E 
BENI

FUNZIONARIO

MANCATA 
REGISTRAZIONE 

DEI BENI IN 
INVENTARIO/SOTT
RAZIONE DI BENI

INTERNO
mancanza di accountability 
- mancanza di trasparenza 

e possibilità di controllo
TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa
applicazione delle 
disposizioni recate

dal Codice 
3.Rotazione del 

Personale

misure di controllo RISCONTRO 
PERIODICO
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE         

DIREZIONE / 
UFFICIO 

GESTIONE 
RISORSE 
UMANE

GESTIONE DEL 
PERSONALE

ASSEGNAZIONE 
PERSONALE E 

MOBILITA' INTERNA 
NELL'AMBITO DELLE 

U.O. DIPARTIMENTALI

INIZIATIVA 
PUBBLICA

ISTRUTTORIA E 
REDAZIONE ATTO

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

SOGGETTIVITA' 
NELLA 

VALUTAZIONE DEL 
FABBISOGNO 

ORGANIZZATIVO E 
GESTIONALE

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa
applicazione delle 
disposizioni recate

dal Codice 
3.Rotazione del 

Personale

misure di definizione e 
promozione dell’etica 

e di standard di 
comportamento; 

misure di rotazione

DIREZIONE / 
UFFICIO 

GESTIONE 
RISORSE 
UMANE

GESTIONE DEL 
PERSONALE

ADOZIONE 
DELL'ATTO

DIRETTORE 
APICALE

IL RESPONSABILE 
ACCORDA 

IMPROPRIAMENTE 
VANTAGGI, UTILITA' 
O ALTRI BENEFICI

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa
applicazione delle 
disposizioni recate

dal Codice 
3.Rotazione del 

Personale

misure di definizione e 
promozione dell’etica 

e di standard di 
comportamento; 

misure di rotazione

DIREZIONE / 
UFFICIO 

GESTIONE 
RISORSE 
UMANE

GESTIONE DEL 
PERSONALE

ATTRIBUZIONE 
INCARICHI DI 
SPECIFICHE 

RESPONSABILITA'

INIZIATIVA 
PUBBLICA

ISTRUTTORIA E 
REDAZIONE ATTO

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

SOGGETTIVITA' 
NELL'ATTRIBUZION

E DELLE 
RESPONSABILITA'

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa
applicazione delle 
disposizioni recate

dal Codice 
3.Rotazione del 

Personale

misure di definizione e 
promozione dell’etica 

e di standard di 
comportamento; 

misure di rotazione

DIREZIONE / 
UFFICIO 

GESTIONE 
RISORSE 
UMANE

GESTIONE DEL 
PERSONALE

ADOZIONE 
DELL'ATTO

DIRETTORE 
APICALE

IL RESPONSABILE 
ACCORDA 

IMPROPRIAMENTE 
VANTAGGI, UTILITA' 
O ALTRI BENEFICI

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa
applicazione delle 
disposizioni recate

dal Codice 
3.Rotazione del 

Personale

misure di definizione e 
promozione dell’etica 

e di standard di 
comportamento; 

misure di rotazione

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE         

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

DIREZIONE / 
UFFICIO 

GESTIONE 
RISORSE 
UMANE

GESTIONE DEL 
PERSONALE

ATTRIBUZIONE 
INDENNITA' PREVISTE 

DAL CCDI

INIZIATIVA 
PUBBLICA

ISTRUTTORIA E 
REDAZIONE ATTO

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

SOGGETTIVITA' 
NELL'ATTRIBUZION

E DELLE 
INDENNITA'

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa
applicazione delle 
disposizioni recate

dal Codice 
3.Rotazione del 

Personale

misure di definizione e 
promozione dell’etica 

e di standard di 
comportamento; 

misure di rotazione

DIREZIONE / 
UFFICIO 

GESTIONE 
RISORSE 
UMANE

GESTIONE DEL 
PERSONALE

ADOZIONE 
DELL'ATTO

DIRETTORE 
APICALE

IL RESPONSABILE 
ACCORDA 

IMPROPRIAMENTE 
VANTAGGI, UTILITA' 
O ALTRI BENEFICI

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa
applicazione delle 
disposizioni recate

dal Codice 
3.Rotazione del 

Personale

misure di definizione e 
promozione dell’etica 

e di standard di 
comportamento; 

misure di rotazione

DIREZIONE / 
UFFICIO 

GESTIONE 
RISORSE 
UMANE

GESTIONE DEL 
PERSONALE

ASSEGNAZIONE 
BUDGET E 

LIQUIDAZIONE 
COMPENSI PER 

LAVORO 
STRAORDINARIO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

ISTRUTTORIA E 
REDAZIONE ATTO

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

SOGGETTIVITA' 
NELL'ASSEGNAZIO

NE 
INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa
applicazione delle 
disposizioni recate

dal Codice 
3.Rotazione del 

Personale

misure di definizione e 
promozione dell’etica 

e di standard di 
comportamento; 

misure di rotazione

DIREZIONE / 
UFFICIO 

GESTIONE 
RISORSE 
UMANE

GESTIONE DEL 
PERSONALE

ADOZIONE 
DELL'ATTO

DIRETTORE 
APICALE

IL RESPONSABILE 
ACCORDA 

IMPROPRIAMENTE 
VANTAGGI, UTILITA' 
O ALTRI BENEFICI

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa
applicazione delle 
disposizioni recate

dal Codice 
3.Rotazione del 

Personale

misure di definizione e 
promozione dell’etica 

e di standard di 
comportamento; 

misure di rotazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE         

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

DIREZIONE / 
UFFICIO 

GESTIONE 
RISORSE 
UMANE

GESTIONE DEL 
PERSONALE

ASSEGNAZIONE 
ORARIO DI LAVORO - 
MODIFICA RAPPORTO 

DI LAVORO (PART 
TIME - ASPETTATIVE)

ISTANZA DI PARTE

PREDISPOSIZIONE, 
EMANAZIONE ATTI, 
REGISTRAZIONE, 

INOLTRO

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

SOGGETTIVITA' E 
POSSIBILITA' DI 

IMPROPRIO 
ACCOGLIMENTO 
DEL BENEFICIO  

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa
applicazione delle 
disposizioni recate

dal Codice 
3.Rotazione del 

Personale

misure di definizione e 
promozione dell’etica 

e di standard di 
comportamento; 

misure di rotazione

DIREZIONE / 
UFFICIO 

GESTIONE 
RISORSE 
UMANE

GESTIONE DEL 
PERSONALE

PROCEDIMENTI 
DISCIPLINARI

INIZIATIVA 
PUBBLICA

PREDISPOSIZIONE 
ED INOLTRO ATTI

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

MANCANZA 
PRESUPPOSTI PER 
L'INSTAURAZIONE 

DEL 
PROCEDIMENTO E 

MANCATA 
ACQUISIZIONE 
ELEMENTI UTILI

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa
applicazione delle 
disposizioni recate

dal Codice 
3.Rotazione del 

Personale

misure di definizione e 
promozione dell’etica 

e di standard di 
comportamento; 

misure di rotazione

DIREZIONE / 
UFFICIO 

GESTIONE 
RISORSE 
UMANE

GESTIONE DEL 
PERSONALE

CONTROLLO 
PRESENZE/ASSENZE 

DAL 
SERVIZIO/MALATTIA

INIZIATIVA 
PUBBLICA

PREDISPOSIZIONE 
E EMANAZIONE 

ATTI
FUNZIONARIO

CONTROFIRMA 
PER LA VERIFICA 
DELLA PRESENZA 
E L'OSSERVANZA 
DELL'ORARIO DI 

LAVORO DEI 
DIPENDENTI IN 

SERVIZIO - INVIO 
VISITE FISCALI

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa
applicazione delle 
disposizioni recate

dal Codice 
3.Rotazione del 

Personale

misure di definizione e 
promozione dell’etica 

e di standard di 
comportamento; 

misure di rotazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C         

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                 

DIREZIONE 
AIRE E STATO 

CIVILE 
Ufficio AIRE

Iscrizione all’AIRE 
per emigrazione 

all'estero

Iscrizioni all’AIRE di 
Roma Capitale per 
cittadini  residenti a 
Roma che emigrano 
all’estero in base a 
comunicazione 
dell’autorità consolare  

INIZIATIVA PUBBLICA

1 ricezione modello 
Cons./01 trasmesso 
dall’autorità consolare a 
mezzo PEC; 2 
protocollazione Cons./01 
e definizione 
dell'iscrizione AIRE 
mediante programma 
PAIR00; 3 notifica 
all'interessato ed al 
Consolato via PEC.

FUNZIONARIO

La data di decorrenza dell'iscrizione AIRE può 
essere rilevante ai fini fiscali per diversi motivi: gli 
iscritti AIRE possono pagare le tasse sui redditi 
percepiti all'estero e l'essere iscritti all'AIRE per 
almeno la metà più 1 giorno dell'anno solare fa 
presumere all'Agenzia delle Entrate che le tasse 
siano pagate all'estero; in alcuni paesi il reddito da 
pensione è soggetto a tassazione ridotta o 
defiscalizzato a patto che si risieda in quei paesi e 
si sia iscritti all'AIRE e la data di decorrenza rileva 
ai fini dell'erogazione delle pensione all'estero e 
dell'esser soggetta quest'ultima al regime di 
tassazione italiano o del paese estero di 
residenza. Per queste ragioni qualche cittadino 
italiano potrebbe essere interessato a che 
l'iscrizione AIRE decorra da una data diversa e 
anticipata rispetto a quella prevista dalla normativa 
vigente, per poter rientrare prima nel regime 
fiscale a lui più favorevole, sottraendo così, sotto 
forma di mancate entrate, somme più o meno 
cospicue all'erario.

ESTERNO

lacunosità e scarsa 
chiarezza della 
regolamentazione e 
della normativa di 
riferimento*

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento

Incontri periodici con Ministero 
Interno e altri Organi Istituzionali 
interessati
 Incontri settoriali con i funzionari e 
conseguente vigilanza sulle modalità 
di relazione fra dipendenti ed utenza 
per garantire comportamenti 
standard 
Regolazione dell’esercizio della 
discrezionalità nei procedimenti 
amministrativi e verifica da parte del 
Dirigente del corretto iter 
procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente sul 
rispetto della normativa anche in 
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione tra le 
banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione
Richiamo alla corretta e costante 
applicazione della normativa vigente

DIREZIONE 
AIRE E STATO 

CIVILE 
Ufficio AIRE

Registrazione delle 
dichiarazioni di 
abbandono di 
residenza per 
trasferimento 

all’estero rese dai 
cittadini residenti 

che emigrano 

Ricezione e 
registrazione delle 
dichiarazioni di 
abbandono di 
residenza per 
trasferimento all’estero 
rese dai cittadini 
residenti che 
emigrano. La 
dichiarazione,  che 
non avvia il 
procedimento di 
iscrizione AIRE, che si 
avvia sempre presso 
l’Autorità consolare 
all’estero, fa retroagire 
la decorrenza 
dell’iscrizione AIRE 

ISTANZA DI PARTE

1 ricezione e 
protocollazione della 
dichiarazione resa 
personalmente dal 
cittadino presso l'ufficio 
AIRE o trasmessa via e-
mail; 2 registrazione 
della dichiarazione e 
contestuale blocco della 
certificazione anagrafica; 
3 comunicazione della 
registrazione al 
dichiarante nel caso di 
dichiarazione trasmessa 
via e-mail

FUNZIONARIO

La data di decorrenza dell'iscrizione AIRE può 
essere rilevante ai fini fiscali per diversi motivi: gli 
iscritti AIRE possono pagare le tasse sui redditi 
percepiti all'estero e l'essere iscritti all'AIRE per 
almeno la metà più 1 giorno dell'anno solare fa 
presumere all'Agenzia delle Entrate che le tasse 
siano pagate all'estero; in alcuni paesi il reddito da 
pensione è soggetto a tassazione ridotta o 
defiscalizzato a patto che si risieda in quei paesi e 
si sia iscritti all'AIRE e la data di decorrenza rileva 
ai fini dell'erogazione delle pensione all'estero e 
dell'esser soggetta quest'ultima al regime di 
tassazione italiano o del paese estero di 
residenza. Per queste ragioni qualche cittadino 
italiano potrebbe essere interessato a che 
l'iscrizione AIRE decorra da una data diversa e 
anticipata rispetto a quella prevista dalla normativa 
vigente, per poter rientrare prima nel regime 
fiscale a lui più favorevole, sottraendo così, sotto 
forma di mancate entrate, somme più o meno 
cospicue all'erario.

ESTERNO

lacunosità e scarsa 
chiarezza della 
regolamentazione e 
della normativa di 
riferimento*

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento

Incontri periodici con Ministero 
Interno e altri Organi Istituzionali 
interessati
 Incontri settoriali con i funzionari e 
conseguente vigilanza sulle modalità 
di relazione fra dipendenti ed utenza 
per garantire comportamenti 
standard 
Regolazione dell’esercizio della 
discrezionalità nei procedimenti 
amministrativi e verifica da parte del 
Dirigente del corretto iter 
procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente sul 
rispetto della normativa anche in 
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione tra le 
banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione
Richiamo alla corretta e costante 
applicazione della normativa vigente

UFFICIO AIRE

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C         

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                 

UFFICIO AIRE

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 

DIREZIONE 
AIRE E STATO 

CIVILE 
Ufficio AIRE

Iscrizione all’AIRE 
per trasferimento 
da AIRE/APR di 
altro Comune

Iscrizione per cittadini 
iscritti AIRE/APR di 
altro Comune che 
richiedono  il 
trasferimento nell'AIRE 
di Roma Capitale di 
persona o per il 
tramite dell’autorità 
consolare, previa 
conferma 
cancellazione dell'altro 
Comune

ISTANZA DI PARTE

1 ricezione e 
protocollazione istanza di 
trasferimento AIRE resa 
dall'interessato di 
persona presso l'ufficio 
AIRE oppure per il 
tramite dell'Autorità 
consolare; 2 verifica 
sussistenza presupposti 
di legge; 3 invio modello 
AIRE01 di richiesta di 
conferma di 
cancellazione al Comune 
di precedente iscrizione; 
4 ottenuta la conferma di 
cancellazione, 
definizione dell'iscrizione 
AIRE mediante 
programma PAIR00; 5 
notifica all'interessato ed 
al Consolato via PEC.

FUNZIONARIO

Il trasferimento dell'iscrizione AIRE da un Comune 
ad un altro può essere rilevante ai fini fiscali: gli 
iscritti AIRE in alcuni Comuni sono esentati dal 
pagamento dell'IMU sulla prima casa, come i 
residenti, pur essendo, invece, residenti all'estero. 
Per questa ragione qualche cittadino italiano 
potrebbe voler trasferire la sua iscrizione AIRE, 
pur non ricorrendone i presupposti di legge, da un 
Comune che, ai fini dell'esenzione dal pagamento 
dell'IMU sulla prima casa, non equipara i 
proprietari residenti in quel Comune e gli iscritti 
AIRE del medesimo, ad un altro Comune che, 
invece, li equipara, permettendogli così di non 
pagare l'IMU sulla prima casa.

ESTERNO

lacunosità e scarsa 
chiarezza della 
regolamentazione e 
della normativa di 
riferimento*

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento

Incontri periodici con Ministero 
Interno e altri Organi Istituzionali 
interessati
 Incontri settoriali con i funzionari e 
conseguente vigilanza sulle modalità 
di relazione fra dipendenti ed utenza 
per garantire comportamenti 
standard 
Regolazione dell’esercizio della 
discrezionalità nei procedimenti 
amministrativi e verifica da parte del 
Dirigente del corretto iter 
procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente sul 
rispetto della normativa anche in 
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione tra le 
banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione
Richiamo alla corretta e costante 
applicazione della normativa vigente

DIREZIONE 
AIRE E STATO 

CIVILE 
Ufficio AIRE

Iscrizione all’AIRE 
per reiscrizione da 

irreperibilità

Iscrizioni all’AIRE di 
Roma Capitale per 
cittadini, già cancellati 
da APR/AIRE per 
irreperibilità 
accertata/presunta, 
che ricompaiono 
all'estero, in base a 
comunicazione 
dell’autorità consolare

INIZIATIVA PUBBLICA

1 ricezione modello 
Cons./01 dell’autorità 
consolare a mezzo PEC; 
2 protocollazione 
Cons./01 e definizione 
dell'iscrizione AIRE 
mediante programma 
PAIR00; 3 notifica 
all'interessato ed al 
Consolato via PEC; 4 
Comunicazione alla 
Prefettura

FUNZIONARIO

La data di decorrenza dell'iscrizione AIRE può 
essere rilevante ai fini fiscali per diversi motivi: gli 
iscritti AIRE possono pagare le tasse sui redditi 
percepiti all'estero e l'essere iscritti all'AIRE per 
almeno la metà più 1 giorno dell'anno solare fa 
presumere all'Agenzia delle Entrate che le tasse 
siano pagate all'estero; in alcuni paesi il reddito da 
pensione è soggetto a tassazione ridotta o 
defiscalizzato a patto che si risieda in quei paesi e 
si sia iscritti all'AIRE e la data di decorrenza rileva 
ai fini dell'erogazione delle pensione all'estero e 
dell'esser soggetta quest'ultima al regime di 
tassazione italiano o del paese estero di 
residenza. Per queste ragioni qualche cittadino 
italiano potrebbe essere interessato a che 
l'iscrizione AIRE decorra da una data diversa e 
anticipata rispetto a quella prevista dalla normativa 
vigente, per poter rientrare prima nel regime 
fiscale a lui più favorevole, sottraendo così, sotto 
forma di mancate entrate, somme più o meno 
cospicue all'erario.

ESTERNO

lacunosità e scarsa 
chiarezza della 
regolamentazione e 
della normativa di 
riferimento*

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento

Incontri periodici con Ministero 
Interno e altri Organi Istituzionali 
interessati
 Incontri settoriali con i funzionari e 
conseguente vigilanza sulle modalità 
di relazione fra dipendenti ed utenza 
per garantire comportamenti 
standard 
Regolazione dell’esercizio della 
discrezionalità nei procedimenti 
amministrativi e verifica da parte del 
Dirigente del corretto iter 
procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente sul 
rispetto della normativa anche in 
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione tra le 
banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione
Richiamo alla corretta e costante 
applicazione della normativa vigente
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C         

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                 

UFFICIO AIRE

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 

DIREZIONE 
AIRE E STATO 

CIVILE 
Ufficio AIRE

Variazione di 
indirizzo AIRE nella 

stessa o in altra 
circoscrizione 

consolare

Aggiornamento 
dell'indirizzo estero di 
cittadini già iscritti 
all’AIRE di Roma 
Capitale, nella stessa 
o in altra circoscrizione 
consolare, in base a 
comunicazione 
dell’autorità consolare

INIZIATIVA PUBBLICA

1 ricezione modello 
Cons./01 trasmesso 
dall’autorità consolare a 
mezzo PEC; 2 
protocollazione Cons./01 
e definizione della 
variazione dell'indirizzo 
estero mediante 
programma PAIR00; 3 
notifica all'interessato ed 
al Consolato via PEC.

FUNZIONARIO

La data di decorrenza della variazione di indirizzo 
all'estero da una circoscrizione consolare ad altra 
può essere rilevante ai fini fiscali:  in alcuni paesi il 
reddito da pensione è soggetto a tassazione 
ridotta o defiscalizzato a patto che si risieda in quei 
paesi e si sia iscritti all'AIRE e la data di 
decorrenza rileva ai fini dell'erogazione delle 
pensione all'estero e dell'esser soggetta 
quest'ultima al regime di tassazione italiano o del 
paese estero di residenza. Per queste ragioni 
qualche cittadino italiano potrebbe essere 
interessato a che l'iscrizione AIRE decorra da una 
data diversa e anticipata rispetto a quella prevista 
dalla normativa vigente, per poter rientrare prima 
nel regime fiscale a lui più favorevole, sottraendo 
così, sotto forma di mancate entrate, somme più o 
meno cospicue all'erario.

ESTERNO

lacunosità e scarsa 
chiarezza della 
regolamentazione e 
della normativa di 
riferimento*

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento

Incontri periodici con Ministero 
Interno e altri Organi Istituzionali 
interessati
 Incontri settoriali con i funzionari e 
conseguente vigilanza sulle modalità 
di relazione fra dipendenti ed utenza 
per garantire comportamenti 
standard 
Regolazione dell’esercizio della 
discrezionalità nei procedimenti 
amministrativi e verifica da parte del 
Dirigente del corretto iter 
procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente sul 
rispetto della normativa anche in 
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione tra le 
banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione
Richiamo alla corretta e costante 
applicazione della normativa vigente

DIREZIONE 
AIRE E STATO 

CIVILE 
Ufficio AIRE

Cancellazione 
AIRE per 

irreperibilità 
presunta

Cancellazione 
dall'AIRE per 
irreperibilità presunta 
1) di cittadini 
ultracentenari, salvo 
conferma 
dell'esistenza in vita 
da parte dell'Autorità 
consolare competente; 
2) per mancato 
recapito cartolina 
elettorale; 3) per 
indirizzo estero 
sconosciuto o 
inesistente; 4) in base 
a comunicazione di 
irreperibilità all'indirizzo 
estero conosciuto da 
parte dell'Autorità 
consolare. Si opera in 
tutti i casi con 
programma PAIR00 
con successiva 
comunicazione al 

INIZIATIVA PUBBLICA

ultracentenari: 1 invio 
via PEC richiesta a 
Consolato di conferma 
esistenza in vita; 2 
ricezione via PEC 
risposta del Consolato; 3 
definizione 
cancellazione. 
comunicazione 
consolare di 
irreperibilità: 1 ricezione 
modello Cons./01 
dell’autorità consolare a 
mezzo PEC; 2 
protocollazione Cons./01 
e definizione della 
cancellazione dall'AIRE. 
Si opera in tutti i casi con 
programma PAIR00 con 
successiva 
comunicazione al 
Ministero dell’Interno per 
il tramite della Prefettura.

FUNZIONARIO

La cancellazione dall'AIRE per irreperibilità 
presunta può avere  conseguenze in materia di 
rilascio della carta d'identità e/o del passaporto al 
cittadino cancellato, potendo in tal modo 
determinarsi una reale impossibilità da parte delle 
Autorità competenti (Questura e Comune) ad 
avviare le procedure di rilascio dei documenti 
suddetti, senza dei quali sarà impossibile per il 
cittadino italiano documentare la propria identità e 
cittadinanza e viaggiare sia in altri Stati che 
all'interno dello Stato italiano

ESTERNO

lacunosità e scarsa 
chiarezza della 
regolamentazione e 
della normativa di 
riferimento*

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento

Incontri periodici con Ministero 
Interno e altri Organi Istituzionali 
interessati
 Incontri settoriali con i funzionari e 
conseguente vigilanza sulle modalità 
di relazione fra dipendenti ed utenza 
per garantire comportamenti 
standard 
Regolazione dell’esercizio della 
discrezionalità nei procedimenti 
amministrativi e verifica da parte del 
Dirigente del corretto iter 
procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente sul 
rispetto della normativa anche in 
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione tra le 
banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione
Richiamo alla corretta e costante 
applicazione della normativa vigente
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C         

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                 

UFFICIO AIRE

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 

DIREZIONE 
AIRE E STATO 

CIVILE 
Ufficio AIRE

Cancellazione da 
AIRE/APR per 
trasferimento 

all'AIRE di altro 
Comune

Cancellazione per 
cittadini iscritti 
AIRE/APR di Roma 
Capitale che 
richiedono  il 
trsferimento nell'AIRE 
di altro Comune di 
persona o tramite 
l’autorità consolare

INIZIATIVA PUBBLICA

1 ricezione modello 
AIRE01 di cancellazione 
per trasferimento 
trasmesso dal Comune 
iscrivente a mezzo PEC; 
2 protocollazione e 
definizione cancellazione 
mediante programma 
PAIR00; 3 invio 
conferma cancellazione 
via PEC al Comune e al 
Consolato

FUNZIONARIO

Il trasferimento dell'iscrizione AIRE da un Comune 
ad un altro può essere rilevante ai fini fiscali: gli 
iscritti AIRE in alcuni Comuni sono esentati dal 
pagamento dell'IMU sulla prima casa, come i 
residenti, pur essendo, invece, residenti all'estero. 
Per questa ragione qualche cittadino italiano 
potrebbe voler trasferire la sua iscrizione AIRE, 
pur non ricorrendone i presupposti di legge, da un 
Comune che, ai fini dell'esenzione dal pagamento 
dell'IMU sulla prima casa, non equipara i 
proprietari residenti in quel Comune e gli iscritti 
AIRE del medesimo, ad un altro Comune che, 
invece, li equipara, permettendogli così di non 
pagare l'IMU sulla prima casa.

ESTERNO

lacunosità e scarsa 
chiarezza della 
regolamentazione e 
della normativa di 
riferimento*

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento

Incontri periodici con Ministero 
Interno e altri Organi Istituzionali 
interessati
 Incontri settoriali con i funzionari e 
conseguente vigilanza sulle modalità 
di relazione fra dipendenti ed utenza 
per garantire comportamenti 
standard 
Regolazione dell’esercizio della 
discrezionalità nei procedimenti 
amministrativi e verifica da parte del 
Dirigente del corretto iter 
procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente sul 
rispetto della normativa anche in 
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione tra le 
banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione
Richiamo alla corretta e costante 
applicazione della normativa vigente

* Fattore abilitante più appropriato, inserito in quanto non presente nel menu a tendina.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C    

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 
TOPONOMASTI

CA
Ufficio Albi

ALBO 
PRESIDENTI DI 
SEGGIO

Aggiornamento 
annuale e gestione 
dell'Albo, 
pubblicazione 
dell'avviso di 
reperimento, per il 
mese di ottobre di 
ogni anno con invio 
degli elenchi alla 
Corte d'Appello nel 
mese di febbraio.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1) Ricezione delle  domande attraverso: 
sportello, email, pec, posta ordinaria e 
raccomandata, portale web; 2) 
protocollazione di tutte le istanze; 3) 
isrtruzione della domanda di iscrizione; 
4) inserimento dei dati informatico sia di 
iscrizione, sia di cancellazione;  5) 
Formazione dell'elenco aggiornato da 
consegnare alla Corte d'Appello. NELLA 
FASE ELETTORALE: invio a tutti gli 
Uffici capitolini della Circolare di  
surroga, firmata dal Segretario Generale 
e formazione dell'elenco per la nomina; 
preparazione dell'avviso di reperimento 
tra gli iscritti all'Albo: ricezione delle 
domande attraverso: sportello, email, 
pec, posta ordinaria e raccomandata, 
portale web, preparazione degli elenchi 
per la Surroga Presidenti e 
preparazione del Decreto di Delega 
firmato dal Sindaco.  

FUNZIONARIO
MANCATA 
ISCRIZIONE O 
CANCELLAZIONE

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di semplificazione di 
processi/procedimenti

Incontri periodici con Ministero
Interno e altri Organi
Istituzionali interessati

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 
TOPONOMASTI

CA
Ufficio Albi

ALBO 
SCRUTATORI DI 
SEGGIO

Aggiornamento 
annuale e gestione 
dell'Albo, 
pubblicazione 
dell'avviso di 
reperimento, per i 
mesI di ottobre e 
novembre di ogni 
anno con invio degli 
elenchi alla CEC nel 
mese di gennaio.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1) Ricezione delle  domande attraverso: 
sportello, email, pec, posta ordinaria e 
raccomandata, portale web; 2) 
protocollazione di tutte le istanze; 3) 
isrtruzione della domanda di iscrizione; 
4) inserimento dei dati informatico sia di 
iscrizione, sia di cancellazione;  5) 
Formazione degli elenchi di iscritti e 
cancellati dall'Albo. NELLA FASE 
ELETTORALE:  nomina degli scrutatori 
e formazione di una graduatoria degli 
stessi per eventuali sostituzioi in caso di 
rinuncia. Notifica agli interessati della 
nomina a scrutatore. Notifica agli 
interessati della nomina in surroga in 
caso di rinucia dei titolari scrutatori.

FUNZIONARIO
MANCATA 
ISCRIZIONE O 
CANCELLAZIONE

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di semplificazione di 
processi/procedimenti

Incontri periodici con Ministero
Interno e altri Organi
Istituzionali interessati

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

UFFICIO ALBI

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C    

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

UFFICIO ALBI

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 
TOPONOMASTI

CA
Ufficio Albi

ALBO GIUDICI 
POPOLARI

Aggiornamento 
biennale degli Albi dei 
Giudici Popolari di 
Corte d'Assise e di 
Corte d' Assise 
d'Appello.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1) Consegna dei modelli MOD. 25  dei 
9000 estratti  al Comando della Polizia 
Locale, consegna del promemoria per 
l'acquisizione delle notizie necessarie 
all'iscrizione; 2) Richiesta al Casellario 
Giudiziale  dei certificati penali ad uso 
amministrativo; 3) cancellazione dei 
cittadini iscritti in albo con penale 
positivo; 4) Ricezione delle  domande 
attraverso: sportello, email, pec, posta 
ordinaria e raccomandata, portale web; 
5) istruzione delle comunicazioni di 
inserimento provenienti dagli altri 
Comuni; 6) inserimento dei dati 
informatici di iscrizione; formazione del 
fascicolo personale (ora informatico)  
dei documenti necessari; formazione 
degli elenchi e controllo dei dati.

FUNZIONARIO

MANCATA 
ISCRIZIONE PER LE 
DOMANDE DEI 
VOLONTARI

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di semplificazione di 
processi/procedimenti

Incontri periodici con Ministero
Interno e altri Organi
Istituzionali interessati

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA 
UFFICIO PERDITA E 

RIACQUISTO 
CAPACITA' 

ELETTORALI

CANCELLAZIONI 
PER 
EMIGRAZIONE, 
DECESSO, 
VARIAZIONE 
SESSO

cancellazioni per 
emigrazione, decesso, 
variazione sesso

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1)PERFEZIONAMENTO 
DELLE DINAMICHE DI 
CANCELLAZIONE  
ELETTORALE                          
2)VERIFICA SETTIMANALE  
E/O CON VERIFICHE  
STRAORDINARIE PER LA  
LAVORAZIONE PRATICHE 
CHE PRESENTANO VARIE 
EVIDENZE ELETTORALI 
CHE NECESSITANO DI 
VARIAZIONI

FUNZIONARIO mero errore 
materiale INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione
misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati
istituzionali 
dell’Amministrazione

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA 
UFFICIO PERDITA E 

RIACQUISTO 
CAPACITA' 

ELETTORALI

CANCELLAZIONE 
PER 
IRREPERIBILITÀ 
ACCERTATA 
EFFETTUATE CON 
LA DINAMICA DI 
REVISIONE 
SEMESTRALE.

cancellazione per 
irreperibilità accertata 
effettuate con la 
dinamica di revisione 
semestrale.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1)PERFEZIONAMENTO 
DELLE DINAMICHE DI 
CANCELLAZIONE  
ELETTORALE                          
2)VERIFICA SETTIMANALE  
E/O CON VERIFICHE  
STRAORDINARIE PER LA  
LAVORAZIONE PRATICHE 
CHE PRESENTANO VARIE 
EVIDENZE ELETTORALI 
CHE NECESSITANO DI 
VARIAZIONI

FUNZIONARIO mero errore 
materiale INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione
misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati
istituzionali 
dell’Amministrazione

                                           UFFICIO PERDITA E RIACQUISTO CAPACITA' ELETTORALI

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

                                           UFFICIO PERDITA E RIACQUISTO CAPACITA' ELETTORALI

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI 

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA 
UFFICIO PERDITA E 

RIACQUISTO 
CAPACITA' 

ELETTORALI

CANCELLAZIONE 
PER PERDITA 
CITTADINANZA;

cancellazione per 
perdita cittadinanza;

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1)PERFEZIONAMENTO 
DELLE DINAMICHE DI 
CANCELLAZIONE  
ELETTORALE                          
2)VERIFICA SETTIMANALE  
E/O CON VERIFICHE  
STRAORDINARIE PER LA  
LAVORAZIONE PRATICHE 
CHE PRESENTANO VARIE 
EVIDENZE ELETTORALI 
CHE NECESSITANO DI 
VARIAZIONI

FUNZIONARIO mero errore 
materiale INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione
misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati
istituzionali 
dell’Amministrazione

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA 
UFFICIO PERDITA E 

RIACQUISTO 
CAPACITA' 

ELETTORALI

CANCELLAZIONE 
PER PERDITA 
CAPACITÀ 
ELETTORALE A 
SEGUITO 
CONDANNE 
DEFINITIVE CHE 
PREVEDONO 
PENE 
ACCESSORIE E 
QUINDI 
ESCLUSIONE O 
SOSPENSIONE 
TEMPORANEA DAL 
VOTO;

cancellazione per 
perdita capacità 
elettorale a seguito 
condanne definitive che 
prevedono pene 
accessorie e quindi 
esclusione o 
sospensione 
temporanea dal voto;

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1) LAVORAZIONE 
PRATICHE A SEGUITO DI 
COMUNICAZIONI DA PARTE 
DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE    
2)PERFEZIONAMENTO 
DELLE DINAMICHE DI 
CANCELLAZIONE  
ELETTORALE                          
3)VERIFICA SETTIMANALE  
E/O CON VERIFICHE  
STRAORDINARIE PER LA  
LAVORAZIONE PRATICHE 
CHE PRESENTANO VARIE 
EVIDENZE ELETTORALI 
CHE NECESSITANO DI 
VARIAZIONI

FUNZIONARIO

EVENTO 
RISCHIOSO 
RIDOTTO IN 
QUANTO 
SOTTOPOSTO A 
"CONTROLLO" DI 
AUTORITA' 
GIUDIZIARIE 
ESTERNE

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione
misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

Incontri periodici con
Ministero Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati
istituzionali 
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

                                           UFFICIO PERDITA E RIACQUISTO CAPACITA' ELETTORALI

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI 

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA 
UFFICIO PERDITA E 

RIACQUISTO 
CAPACITA' 

ELETTORALI

CANCELLAZIONE 
E ISCRIZIONE DI 
PERSONE 
"TUTELATE O 
PROTETTE

cancellazione e 
iscrizione di persone 
"tutelate o protette

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1) LAVORAZIONE 
PRATICHE A SEGUITO DI 
COMUNICAZIONI DA PARTE 
DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE  
E ALTRI COMUNI  
2)PERFEZIONAMENTO 
DELLE DINAMICHE DI 
ISCRIZIONE ELETTORALE    
3)VERIFICA SETTIMANALE  
E/O CON VERIFICHE  
STRAORDINARIE PER LA  
LAVORAZIONE PRATICHE 
CHE PRESENTANO VARIE 
EVIDENZE ELETTORALI 
CHE NECESSITANO DI 
VARIAZIONI

FUNZIONARIO

EVENTO 
RISCHIOSO 
RIDOTTO IN 
QUANTO 
SOTTOPOSTO A 
"CONTROLLO" DI 
AUTORITA' 
GIUDIZIARIE 
ESTERNE

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione
misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

Incontri periodici con
Ministero Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati
istituzionali 
dell’Amministrazione

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA 
UFFICIO PERDITA E 

RIACQUISTO 
CAPACITA' 

ELETTORALI

NON ISCRIZIONE 
DEI CITTADINI 
CON CONDANNE 
DEFINITIVE 
PROVENIENTI DA 
ALTRI COMUNI;

non iscrizione dei 
cittadini con condanne 
definitive provenienti da 
altri comuni;

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1) LAVORAZIONE 
PRATICHE A SEGUITO DI 
COMUNICAZIONI DA PARTE 
DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE 
O ALTRI COMUNI 
2)PERFEZIONAMENTO 
DELLE DINAMICHE DI 
ISCRIZIONE ELETTORALE    
3)VERIFICA SEMESTRALE  
E/O CON VERIFICHE  
STRAORDINARIE PER LA  
LAVORAZIONE PRATICHE 
CHE PRESENTANO VARIE 
EVIDENZE ELETTORALI 
CHE NECESSITANO DI 
VARIAZIONI

FUNZIONARIO

EVENTO 
RISCHIOSO 
RIDOTTO IN 
QUANTO 
SOTTOPOSTO A 
"CONTROLLO" DI 
AUTORITA' 
GIUDIZIARIE 
ESTERNE

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione
misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

Incontri periodici con
Ministero Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati
istituzionali 
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

                                           UFFICIO PERDITA E RIACQUISTO CAPACITA' ELETTORALI

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI 

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA 
UFFICIO PERDITA E 

RIACQUISTO 
CAPACITA' 

ELETTORALI

RIACQUISTO 
CAPACITÀ 
ELETTORALE PER 
TERMINE DEL 
PERIODO DI 
SOSPENSIONE 
ELETTORALE

riacquisto capacità 
elettorale per termine 
del periodo di 
sospensione elettorale

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1) LAVORAZIONE 
PRATICHE A SEGUITO DI 
COMUNICAZIONI DA PARTE 
DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE 
2)PERFEZIONAMENTO 
DELLE DINAMICHE DI  
ISCRIZIONE  ELETTORALE   
3)VERIFICA SEMESTRALE  
E/O CON VERIFICHE  
STRAORDINARIE PER LA  
LAVORAZIONE PRATICHE 
CHE PRESENTANO VARIE 
EVIDENZE ELETTORALI 
CHE NECESSITANO DI 
VARIAZIONI      

FUNZIONARIO

EVENTO 
RISCHIOSO 
RIDOTTO IN 
QUANTO 
SOTTOPOSTO A 
"CONTROLLO" DI 
AUTORITA' 
GIUDIZIARIE 
ESTERNE

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione
misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

Incontri periodici con
Ministero Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati
istituzionali 
dell’Amministrazione

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA 
UFFICIO PERDITA E 

RIACQUISTO 
CAPACITA' 

ELETTORALI

CANCELLAZIONE 
ED ISCRIZIONE 
NELLE LISTE 
AGGIUNTE DELLE 
REGIONI A 
STATUTO 
SPECIALE 
TRENTINO ALTO 
ADIGE E VALLE 
D'AOSTA;

Cancellazione ed 
iscrizione nelle liste 
aggiunte delle Regioni 
a Statuto Speciale 
Trentino Alto Adige e 
Valle d'Aosta;

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1)PERFEZIONAMENTO 
DELLE DINAMICHE DI 
CANCELLAZIONE E 
ISCRIZIONE  ELETTORALE   
2)VERIFICA SETTIMANALE  
E/O CON VERIFICHE  
STRAORDINARIE PER LA  
LAVORAZIONE PRATICHE 
CHE PRESENTANO VARIE 
EVIDENZE ELETTORALI 
CHE NECESSITANO DI 
VARIAZIONI      
3)COMUNICAZIONE DA 
PARTE DEI COMUNI  DELLE 
REGIONI DELLA VALLE 
D'AOSTA E  DEL TRENTINO 
ALTO ADIGE

FUNZIONARIO mero errore 
materiale INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione
misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati
istituzionali 
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

DIREZIONE 
AIRE E STATO 

CIVILE 
Ufficio denunce 

nascita

DENUNCIA DI 
NASCITA

FORMAZIONE DI 
ATTO DI NASCITA ISTANZA DI PARTE

FASE UNICA/ L'ATTO DI 
NASCITA VIENE 
FORMATO 
DALL'UFFICIALE DI 
STATO CIVILE ALLA 
PRESENZA DEI 
GENITORI/E, O IN 
CASO DI BAMBINO 
ABBANDONATO ALLA 
PRESENZA 
DELL'OSTETRICA

FUNZIONARIO ERRORE 
MATERIALE interno

inadeguatezza o assenza 
di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con
Ministero Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

DIREZIONE 
AIRE E STATO 

CIVILE 
Ufficio denunce 

nascita

PRERICONOSCIMEN
TO

FORMAZIONE DI 
ATTO DI STATO 

CIVILE
ISTANZA DI PARTE

FASE UNICA/ L'ATTO DI 
PRERICONOSCIMENT
O VIENE FORMATO 
DALL'UFFICIALE DI 
STATO CIVILE ALLA 
PRESENZA DEI 
GENITORI NON 
CONIUGATI

FUNZIONARIO ERRORE 
MATERIALE interno

inadeguatezza o assenza 
di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con
Ministero Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

UFFICIO DENUNCE NASCITA

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

UFFICIO DENUNCE NASCITA

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 

DIREZIONE 
AIRE E STATO 

CIVILE 
Ufficio denunce 

nascita

TRASCRIZIONI DI 
NASCITA

TRASCRIZIONE DI 
ATTI DI NASCITA GIA' 

FORMATI PRESSO 
LE DIREZIONI 

SANITARIE O ALTRI 
COMUNI

INIZIATIVA PUBBLICA

FASE 
UNICA/TRASCRIZIONE 
DEGLI ATTI DI 
NASCITA NEI 
REGISTRI DI STATO 
CIVILE

FUNZIONARIO ERRORE 
MATERIALE interno

inadeguatezza o assenza 
di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con
Ministero Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

DIREZIONE 
AIRE E STATO 

CIVILE 
Ufficio denunce 

nascita

RICONOSCIMENTO 
SUCCESSIVO DI 

FILIAZIONE

FORMAZIONE DI 
ATTO DI 

RICONOSCIMENTO
ISTANZA DI PARTE

FASE 
UNICA/DICHIARAZIONE 
DI RICONOSCIMENTO 
DA PARTE DEL 
GENITORE 
FORMALIZZATA IN UN 
ATTO CON 
POSSIBILITA' DI 
EFFETTUARE IL 
RICONOSCIMENTO 
ANCHE PRESSO LE 
CASE CIRCONDARIALI 
DI ROMA

FUNZIONARIO ERRORE 
MATERIALE interno

inadeguatezza o assenza 
di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con
Ministero Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

UFFICIO DENUNCE NASCITA

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 

DIREZIONE 
AIRE E STATO 

CIVILE 
Ufficio denunce 

nascita

CAMBI DI SESSO

RICEZIONE 
SENTENZA PASSATA 
IN GIUDICATO  CON 

VARIAZIONI 
ANAGRAFICHE DA 
ESSA DERIVANTI

ISTANZA DI PARTE

FASE 
UNICA/ANNOTAZIONE 
DELLA RETTIFICA DI 
SESSO E DEL CAMBIO 
NOME SUL'ATTO DI 
NASCITA CON 
COMUNICAZIONI 
CONSEGUENTI

FUNZIONARIO ERRORE 
MATERIALE interno

inadeguatezza o assenza 
di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con
Ministero Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

DIREZIONE 
AIRE E STATO 

CIVILE 
Ufficio denunce 

nascita

DECRETO 
PREFETTIZIO 

CAMBIO NOME E 
COGNOME

TRASCRIZIONE 
DECRETO 

PREFETTIZIO NEI 
REGISTRI DI STATO 

CIVILE

ISTANZA DI PARTE

FASE 
UNICA/PROPOSTA DI 
ANNOTAZIONE E 
VARIAZIONI 
ANAGRAFICHE CON 
COMUNICAZIONI 
CONSEGUENTI

FUNZIONARIO ERRORE 
MATERIALE interno

inadeguatezza o assenza 
di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con
Ministero Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

UFFICIO DENUNCE NASCITA

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 

DIREZIONE 
AIRE E STATO 

CIVILE 
Ufficio denunce 

nascita

SENTENZE DI 
DISCONOSCIMENTO 
RICONOSCIMENTO 

DI PATERNITA'

RICEZIONE 
SENTENZA PASSATA 
IN GIUDICATO  CON 

VARIAZIONI 
ANAGRAFICHE DA 
ESSA DERIVANTI

ISTANZA DI PARTE

FASE 
UNICA/ANNOTAZIONE 
DELLA SENTENZA 
SULL'ATTO DI NASCITA 
DELL'INTERESSATO 
VARIAZIONI 
ANAGRAFICHE E 
COMUNICAZIONI 
CONSEGUENTI 

FUNZIONARIO ERRORE 
MATERIALE interno

inadeguatezza o assenza 
di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con
Ministero Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

DIREZIONE 
AIRE E STATO 

CIVILE 
Ufficio denunce 

nascita

DECRETO 
ATTRIBUZIONE 
COGNOME DA 

PARTE DEL 
TRIBUNALE CIVILE

TRASCRIZIONE 
DECRETO DI 

ATTRIBUZIONE 
COGNOME

ISTANZA DI PARTE

FASE 
UNICA/ANNOTAZIONE 
DECRETO SULL'ATTO 
DI NASCITA 
VARIAZIONI 
ANAGRAFICHE E 
COMUNICAZIONI 
CONSEGUENTI

FUNZIONARIO ERRORE 
MATERIALE interno

inadeguatezza o assenza 
di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con
Ministero Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

148



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

UFFICIO DENUNCE NASCITA

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 

DIREZIONE 
AIRE E STATO 

CIVILE 
Ufficio denunce 

nascita

ADOZIONE DI 
MINORENNI E 
MAGGIORENNI 

(ITALIANI E 
STRANIERI)

TRASCRIZI0NE 
SENTENZA DI 

ADOZIONE PASSATA 
IN GIUDICATO

INIZIATIVA PUBBLICA

FASE 
UNICA/ANNOTAZIONE 
SENTENZA SULL'ATTO 
DI NASCITA E 
VARIAZIONI 
ANAGRAFICHE 
CONSEGUENTI

FUNZIONARIO ERRORE 
MATERIALE interno

inadeguatezza o assenza 
di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con
Ministero Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

149



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

)

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
cittadinanza

Concessione  
citt.za italiana

Naturalizzazione citt.za 
italiana per 
conferimento decreto 
ministeriale o prefettizio 
(artt. 5 e 9 legge 91/92)

ISTANZA DI PARTE

Verifiche anagrafiche
Acquisizione e protocollazione 
del decreto
Rilascio informativa al cittadino
Redazione atti di stato civile 
previsti e relativa cerimonia di 
giuramento
Informativa e comunicazione 
protocollata di conclusione 
procedimento al neo cittadino 
ed enti vari
Invio proposta di annotazione 
Aggiornamento anagrafico 
Trascrizione atti stato civile (se 
mancanti)

FUNZIONARIO
DOCUMENTI 
ALLEGATI NON 
VALIDI

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
cittadinanza

Concessione 
citt.za italiana

Naturalizzazione citt.za 
italiana  per 
provvedimento 
giudiziale sentenze 
ordinanze decreti di 
urgenza

ISTANZA DI PARTE

Verifiche anagrafiche
Acquisizione e protocollazione 
del decreto
Rilascio informativa al cittadino
Redazione atti di stato civile 
previsti e relativa cerimonia di 
giuramento se disposta
Informativa e comunicazione 
protocollata di conclusione 
procedimento al neo cittadino 
ed enti vari
Invio proposta di annotazione 
Aggiornamento anagrafico 
Trascrizione atti stato civile (se 
mancanti)

FUNZIONARIO
DOCUMENTI 
ALLEGATI NON 
VALIDI

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

UFFICIO CITTADINANZA

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

)

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

UFFICIO CITTADINANZA

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
cittadinanza

Elezione citt.za 
italiana

Naturalizzazione citt.za 
italiana per 
manifestazione volontà 
del neo maggiorenne  
(art. 4 c. 2 L. 91/92)

ISTANZA DI PARTE

Comunicazione mezzo A.R. 
sulla possibilità di esercitare il 
diritto di elezione
Acquisizione e protocollazione 
dell'istanza
Rilascio informativa al cittadino
Verifiche anagrafiche e 
valutazione documentazione 
allegata
Corrispondenza mezzo pec 
con altre PP.AA.
Cerimonia di elezione 
Redazione degli atti di stato 
civile previsti 
Informativa e comunicazione 
protocollata di conclusione 
procedimento al neo cittadino 
ed enti vari
Invio proposta di annotazione
Aggiornamento anagrafico

FUNZIONARIO
DOCUMENTI 
ALLEGATI NON 
VALIDI

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
cittadinanza

Elezione citt.za 
italiana

Naturalizzazione  citt.za 
italiana per 
manifestazione volontà 
di persona 
maggiorenne 
riconosciuta da 
cittadino italiano o per 
dichiarazione giudiziale  
(art. 2 c. 2 l. 91/92) 

ISTANZA DI PARTE

Acquisizione e protocollazione 
dell'istanza
Verifiche anagrafiche e 
valutazione documentazione 
allegata
Rilascio informativa al cittadino
Corrispondenza mezzo pec 
con altre PP.AA.
Cerimonia di elezione 
Redazione degli atti di stato 
civile previsti
acquisizione protocollazione 
dell'istanza
Trascrizione atti di stato civile 
se mancanti

FUNZIONARIO
DOCUMENTI 
ALLEGATI NON 
VALIDI

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

151



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

)

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

UFFICIO CITTADINANZA

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
cittadinanza

Riconoscimento 
citt.za italiana

Acquisto citt.za italiana 
per “iure sanguinis” ( 
art. 1 lett. a legge 91/92 
- art. 1 legge 555/1912 
– art. 5 legge 123/1983)

ISTANZA DI PARTE

Acquisizione e protocollazione 
dell'istanza serimento 
programma "oriundi"
Valutazione documentazione 
allegata
Corrispondenza con il e/o 
Consolati di competenza e 
altre PP.AA: mezzo pec
Informativa e comunicazione 
protocollata di conclusione 
procedimento di conclusione al 
neo cittadino e denti vari
Aggiornamento anagrafico
Trascrizione atti di stato civile 
se mancanti

FUNZIONARIO
DOCUMENTI 
ALLEGATI NON 
VALIDI

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
cittadinanza

Riconoscimento 
citt.za italiana

Acquisto citt.za italiana 
per “iure  loci” (art. 1 
lett. b legge 91/92)

ISTANZA DI PARTE

Acquisizione e protocollazione 
dell'istanza
Verifiche anagrafiche e 
valutazione documentazione 
Invio mezzo A.R. del fascicolo 
al M.I.
redazione atti di stato civile 
previsti
Informativa e comunicazione 
protocollata di conclusione 
procedimento al neo cittadino 
ed enti vari
Invio proposta di annotazione
Aggiornamento anagrafico
Trascrizione atti di stato civile 
se mancanti

FUNZIONARIO
DOCUMENTI 
ALLEGATI NON 
VALIDI

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

)

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

UFFICIO CITTADINANZA

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
cittadinanza

Riconoscimento 
citt.za italiana

Acquisto citt.za italiana 
per “iure matrimonii” 
(art. 10 legge 555/1912)

ISTANZA DI PARTE

Acquisizione e protocollazione 
dell'istanza
Verifiche anagrafiche e 
valutazione documentazione 
redazione atti di stato civile 
previsti
Informativa e comunicazione 
protocollata di conclusione 
procedimento al neo cittadino 
ed enti vari
Invio proposta di annotazione
Aggiornamento anagrafico (se 
mancante)
Trascrizione atti di stato civile 
se mancanti

FUNZIONARIO
DOCUMENTI 
ALLEGATI NON 
VALIDI

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
cittadinanza

Riconoscimento 
citt.za italiana

Applicazione sentenza 
C. Cost. n. 87/1975 ISTANZA DI PARTE

Acquisizione e protocollazione 
dell'istanza
Eventuale corrispondenza con 
altre PP.AA.
Verifiche anagrafiche e 
valutazione documentazione 
Informativa e comunicazione 
protocollata di conclusione 
procedimento al neo cittadino 
ed enti vari
Invio proposta di annotazione
Aggiornamento anagrafico 
Trascrizione atti di stato civile 
se mancanti

FUNZIONARIO
DOCUMENTI 
ALLEGATI NON 
VALIDI

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

153



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

)

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

UFFICIO CITTADINANZA

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
cittadinanza

Riconoscimento 
citt.za italiana

Acquisto citt.za italiana 
ai figli minori conviventi 
di neo cittadini (art. 14 
legge 91/92)

ISTANZA DI PARTE

Acquisizione e protocollazione 
dell'autocertificazione
Verifiche anagrafiche
Corrispondenza con altre 
PP.AA.
valutazione documentazione 
redazione atti di stato civile 
previsti
Informativa e comunicazione 
protocollata di conclusione 
procedimento al genitore 
richiedente ed enti vari
Invio proposta di annotazione
Aggiornamento anagrafico 
Trascrizione atti di stato civile 
se mancanti

FUNZIONARIO
DOCUMENTI 
ALLEGATI NON 
VALIDI

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
cittadinanza

Riconoscimento 
citt.za italiana 

Acquisto citt.za italiana  
per riconoscimento di 
minore da parte di 
cittadino italiano o a 
seguito dichiarazione 
giudiziale   (art. 2 c. 1 
legge 91/92) 

ISTANZA DI PARTE

acquisizione e protocollazione 
dell'istanza o del 
provvedimento di adozione
verifiche anagrafiche
valutazione della 
documentazione
redazione atti di stato civile 
previstiinformativa e 
comunicazione protocollata di 
conclusione procedimento al 
genitore richiedente e denti 
vari
invio proposta di annotazione
trascrizione atti di stato civile 
se mancanti
aggiornamento anagrafico

FUNZIONARIO
DOCUMENTI 
ALLEGATI NON 
VALIDI

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

154



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

)

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

UFFICIO CITTADINANZA

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
cittadinanza

Riconoscimento 
citt.za italiana

Acquisto cittadinanza 
italiana per adozione di 
minore da parte di 
cittadino italiano (art. 3 
c. 1 legge 91/92)

ISTANZA DI PARTE

acquisizione e protocollazione 
dell'istanza o del 
provvedimento di adozione
verifiche anagrafiche
valutazione della 
documentazione
redazione atti di stato civile 
previsti
informativa e comunicazione 
protocollata di conclusione 
procedimento al genitore 
richiedente ed enti vari
invio proposta di annotazione
trascrizione atti di stato civile 
se mancanti
aggiornamento anagrafico

FUNZIONARIO
DOCUMENTI 
ALLEGATI NON 
VALIDI

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
cittadinanza

Riacquisto  
citt.za italiana

Riacquisto  citt.za 
italiana per 
manifestazione di 
volontà dell’ex 
connazionale (art. 13 
lett. C legge 91/92)

ISTANZA DI PARTE

acquisizione e protocollazione 
istanza inserimento 
programma "oriundi"
verifiche anagrafiche
valutazione della 
documentazione
corrispondenza con altre 
PP.AA.
Richiesta di verificare 
inibizione al riacquisto al M.I.
redazione atti di stato civile 
previsti e relativa cerimonia di 
riacquisto 
informativa e comunicazione 
protocollata di conclusione 
procedimento al richiedente ed 
enti vari
invio proposta di annotazione
trascrizione atti di stato civile 
se mancanti
Aggiornamento anagrafico

FUNZIONARIO
DOCUMENTI 
ALLEGATI NON 
VALIDI

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

155



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

)

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

UFFICIO CITTADINANZA

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
cittadinanza

Riacquisto citt.za 
italiana

Riacquisto citt.za 
italiana per 
automatismo di legge 
(art. 13 lett. D legge 
91/92)

ISTANZA DI PARTE

acquisizione e protocollazione 
istanza inserimento 
programma "oriundi"
verifiche anagrafiche
valutazione della 
documentazione
corrispondenza con altre 
PP.AA.
Richiesta di verificare 
inibizione al riacquisto al M.I.
richiesta accertamenti 
domiciliari
redazione atti di stato civile 
previsti  
informativa e comunicazione 
protocollata di conclusione 
procedimento al richiedente ed 
enti vari
invio proposta di annotazione
trascrizione atti di stato civile 
se mancanti
Aggiornamento anagrafico

FUNZIONARIO
DOCUMENTI 
ALLEGATI NON 
VALIDI

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
cittadinanza

Perdita citt.za 
italiana

Per disconoscimento 
giudiziale di paternità ISTANZA DI PARTE

acquisizione e protocollazione 
del provvedimento o 
dell'istanza di parte
verifiche anagrafiche
valutazione dell'eventuale 
documentazione allegata
redazione degli atti di stato 
civile previsti
comunicazione protocollata di 
fine procedimento al 
richiedente ed enti vari
invio proposta di annotazione 
aggiornamento anagrafico

FUNZIONARIO
DOCUMENTI 
ALLEGATI NON 
VALIDI

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

)

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

UFFICIO CITTADINANZA

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
cittadinanza

Perdita citt.za 
italiana

Per fatto dell’adottato 
(art. 3 c. 3 legge 91/92) ISTANZA DI PARTE

acquisizione e protocollazione 
del provvedimento o 
dell'istanza di parte
verifiche anagrafiche
valutazione dell'eventuale 
documentazione allegata
redazione degli atti di stato 
civile previsti
comunicazione protocollata di 
fine procedimento al 
richiedente ed enti vari
invio proposta di annotazione 
aggiornamento anagrafico

FUNZIONARIO
DOCUMENTI 
ALLEGATI NON 
VALIDI

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
cittadinanza

Rinuncia citt.za 
italiana

Per revoca 
dell’adozione durante la 
maggiore età 
dell’adottato  (art. 3 c. 4 
legge 91/92)

ISTANZA DI PARTE

acquisizione e protocollazione 
del provvedimento o 
dell'istanza di parte
verifiche anagrafiche
valutazione dell'eventuale 
documentazione allegata
redazione degli atti di stato 
civile previsti
comunicazione protocollata di 
fine procedimento al 
richiedente ed enti vari
invio proposta di annotazione 
aggiornamento anagrafico

FUNZIONARIO
DOCUMENTI 
ALLEGATI NON 
VALIDI

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

)

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

UFFICIO CITTADINANZA

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
cittadinanza

Rinuncia citt.za 
italiana

per opzione alla citt.za 
straniera al 
compimento della 
maggiore età (art. 14 
legge 91/92)

ISTANZA DI PARTE

acquisizione e protocollazione 
dell'istanza di parte
verifiche anagrafiche
valutazione dell'eventuale 
documentazione allegata
redazione degli atti di stato 
civile previsti
comunicazione protocollata di 
fine procedimento al 
richiedente ed enti vari
invio proposta di annotazione 
aggiornamento anagrafico

FUNZIONARIO
DOCUMENTI 
ALLEGATI NON 
VALIDI

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
cittadinanza

Rinuncia citt.za 
italiana

Per mancato riacquisto 
(art. 13 legge 91/92) ISTANZA DI PARTE

acquisizione e protocollazione 
dell'istanza di parte
verifiche anagrafiche
valutazione dell'eventuale 
documentazione allegata
redazione degli atti di stato 
civile previsti
comunicazione protocollata di 
fine procedimento al 
richiedente ed enti vari
invio proposta di annotazione 
aggiornamento anagrafico

FUNZIONARIO
DOCUMENTI 
ALLEGATI NON 
VALIDI

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

)

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

UFFICIO CITTADINANZA

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
cittadinanza

Accesso  atti 
amministrativi

Per i fascicoli in 
possesso dell’Ufficio 
cittadinanza

ISTANZA DI PARTE

acqusizione della richiesta
preparazione delle copie 
presenti nel fascicolo
comunicazione protocollata di 
fine procedura in triplice copia

FUNZIONARIO
DOCUMENTI 
ALLEGATI NON 
VALIDI

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
cittadinanza

Trascrizione atti 
esteri per neo 
cittadini residenti

Di nascita ISTANZA DI PARTE

acquisizione e protocollazione 
della richiesta
verifiche anagrafiche
valutazione dell'atto di nascita
eventuale corrispondenza con 
altre PP.AA. (in particolare con 
le Autorità Consolari 
competenti)
redazione atto di stato civile
comunicazione protocollata di 
fine procedimento al 
richiedente ed enti vari

FUNZIONARIO
DOCUMENTI 
ALLEGATI NON 
VALIDI

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

159



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

)

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

UFFICIO CITTADINANZA

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
cittadinanza

Trascrizione atti 
esteri per neo 
cittadini residenti

di matrimonio ISTANZA DI PARTE

acquisizione e protocollazione 
della richiesta
verifiche anagrafiche
valutazione dell'atto di 
matrimonio
eventuale corrispondenza con 
altre PP.AA. (in particolare con 
le Autorità Consolari 
competenti)
redazione atto di stato civile
comunicazione protocollata di 
fine procedimento al 
richiedente ed enti vari

FUNZIONARIO
DOCUMENTI 
ALLEGATI NON 
VALIDI

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno 
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

Ufficio Relazione 
con il Pubblico Accesso Agli Atti

diritto  ad accedere ai 
documenti e alle 
informazioni in 

possesso 
dell'Amministrazione da 
parte del  cittadino che 
ne abbia un interesse 

diretto e motivato

ISTANZA DI PARTE

Verifiche anagrafiche
Ricerca nell’archivio del 
protocollo
Acquisizione e 
protocollazione
richiesta 
Inoltro all’Ufficio di 
competenza
Risposta al cittadino con 
rilascio della 
documentazione richiesta

FUNZIONARIO

assegnazione 
intenzionalmente 
errata all'ufficio non 
di competenza per 
allungare i tempi del 
procedimento

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

Ufficio Relazione 
con il Pubblico Accesso Civico

diritto di qualsiasi 
cittadino di richiedere 

all’ amministrazione, la 
pubblicazione di 

documenti ,informazioni 
o dati per i quali 

sussistano obblighi di 
trasparenza , nei casi in 
cui sia stata omessa la 
loro pubblicazione da 

parte 
dell’amministrazione 

capitolina.

ISTANZA DI PARTE

Verifiche anagrafiche
Ricerca nell’archivio del 
protocollo
Acquisizione e 
protocollazione 
Inoltro all’Ufficio di 
competenza

FUNZIONARIO

assegnazione 
intenzionalmente 
errata per allungare i 
tempi del 
procedimento

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

URP

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

URP

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 

Ufficio Relazione 
con il Pubblico

Accesso Civico 
Generalizzato

diritto di qualsiasi 
cittadino ad accedere ai 

dati ed ai documenti 
detenuti  

dall’amministrazione, 
ulteriori rispetto a quelli 

oggetto di 
pubblicazione ,nel 

rispetto dei limiti relativi 
alla  tutela di interessi 

pubblici e privati 
giuridicamente rilevanti

ISTANZA DI PARTE

Verifiche anagrafiche
Ricerca nell’archivio del 
protocollo
Acquisizione e 
protocollazione richiesta
Inoltro all’Ufficio di 
competenza
Risposta al  cittadino  
richiedente

FUNZIONARIO

assegnazione 
intenzionalmente 
errata per allungare i 
tempi del 
procedimento

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

Ufficio Relazione 
con il Pubblico

Reclami 
Segnalazioni e 
Suggerimenti

Ogni  cittadino può 
manifestare 

l’insoddisfazione 
oppure fare delle 
segnalazioni o 

suggerimenti   nei 
confronti  delle attività 

svolte  
dall’Amministrazione  

Comunale  e dei servizi 
erogati dalla stessa

ISTANZA DI PARTE

ricezione 
reclamo/segnalazione
Inoltro all’Ufficio di 
competenza
risposta al cittadino

FUNZIONARIO

Occultamento delle 
istanze presentate al 
fine di contenere il 
numero delle 
segnalazioni

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

URP

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 

Ufficio Relazione 
con il Pubblico

Contatti con il 
pubblico tramite 

Posta elettronica:
ld.anagrafeservizie

lettorali.roma.it

Funzione rivolta   al 
contatto diretto con il 
cittadino in merito a   
Informazioni  relative  

alle attività svolte  dagli 
Uffici di questa 

Direzione  e 
dall’Amministrazione 

Capitolina  (es. 
modalità di accesso; 

procedure; normativa di 
riferimento; 

modulistica; orari; 
ecc.);  

ISTANZA DI PARTE

Ricezione 
Verifiche anagrafiche 
Risposta al cittadino 
oppure per situazioni più 
particolari inoltro 
all’Ufficio di competenza.
 Risposta all’utente

FUNZIONARIO

fornire 
intenzionalmente 
informazioni non 
aggiornate /non 
veritiere

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

Ufficio Relazione 
con il Pubblico

Ricezione istanze 
della cittadinanza

Ricezione  delle istanze 
dei cittadini 

relativamente alle 
attività svolte dagli 

Uffici di questa 
Direzione  

ISTANZA DI PARTE

Ricezione  delle istanze 
dei cittadini relativamente 
alle attività svolte dagli 
Uffici di questa Direzione  

FUNZIONARIO

fornire un' urgenza 
all'iter procedurale 
dell'istanza a fronte 
di un 
beneficio/vantaggio 
personale 

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

URP

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 

Ufficio Relazione 
con il Pubblico

Rilascio Tessera 
Elettorale

Attività finalizzata al 
rilascio della tessera 
elettorale  ai cittadini 

elettori se non 
pervenuta presso la 
propria abitazione  
oppure in caso di 

smarrimento , con gli 
spazi esauriti  o 

deterioramento della 
stessa

ISTANZA DI PARTE

Ricezione utente 
Verifiche anagrafiche ed 
elettorali
Stampa tessera 
elettorale

FUNZIONARIO

rilascio a fronte di 
un 
beneficio/vantaggio 
personale 

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

Ufficio Relazione 
con il Pubblico

Certificazione 
elettorale

Attività finalizzata al 
rilascio, al singolo 
richiedente, della  
dichiarazione di 

iscrizione nelle liste 
elettorali per procedure 

elettorali

ISTANZA DI PARTE

Ricezione utente 
Verifiche anagrafiche ed 
elettorali
Rilascio certificato

FUNZIONARIO

rilascio a fronte di 
un 
beneficio/vantaggio 
personale 

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

URP

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 

Ufficio Relazione 
con il Pubblico

CANCELLAZIONE 
ANAGRAFICA DA 

ROMA PER 
L'ESTERO (SOLO 

CITTADINI 
STRANIERI)

richiesta da parte 
dell'interessato di 

cancellazione da APR 
di Roma

ISTANZA DI PARTE

1. ricezione della 
comunicazione
2. verifica di iscrizione in 
APR di Roma
3. cancellazione 
sull'applicativo CRE001

FUNZIONARIO mancata definizione 
della pratica INTERNO inadeguata diffusione della 

cultura della legalità; TRASCURABILE

13.Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
società civile. 

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Incontri periodici con
Ministero Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

DIREZIONE AIRE 
E STATO CIVILE 

Ufficio 
Annotazioni di 

Stato Civile 

Annotazioni su atti 
di stato Civile

L’ufficiale di stato civile propone sul 
software SCA00 in ambiente 
AGGIOR l’annotazione sull’atto di 
stato civile del cittadino interessato 
alle annotazioni. Laddove i 
riferimenti degli atti non siano 
presenti in banca dati, gli stessi 
vanno ricercati  nei volumi in 
Archivio di Stato Civile  o nello 
Schedario. Successivamente gli 
stessi vanno inseriti  in ambiente 
Aggior anche richiedendone la 
scansione all’ufficio competente 

ISTANZA DI PARTE

Interrogazione della 
banca dati finalizzata 
all’individuazione 
dell’atto di stato civile 
oggetto di  annotazioni; 
Etichettata la proposta di 
annotazione si effettua la 
variazione anagrafica se 
necessaria; In caso 
contrario, si rigetta (art. 7 
DPR 396/2000) la 
proposta di annotazione 
a chi ha proposto 
l’istanza. 

FUNZIONARIO omessa/errata 
annotazione INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

UFFICIO ANNOTAZIONI DI STATO CIVILE

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

DIREZIONE AIRE 
E STATO CIVILE 
Ufficio atti esteri 

TRASCRIZIONE ATTI 
DI NASCITA 
FORMATI 
ALL'ESTERO

riproduzione dell'atto 
estero secondo le 
formule ministeriali

ISTANZA DI PARTE

1. ACQUISIZIONE 
ISTANZA 
2. ISTRUTTORIA 
3. TRASCRIZIONE

FUNZIONARIO

NON ESEGUIRE 
LAVORAZIONE 
ISTANZE SECONDO 
ORDINE 
CRONOLOGICO

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Incontri periodici con Ministero
Interno/Organi Istituzionali 

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

DIREZIONE AIRE 
E STATO CIVILE 
Ufficio atti esteri 

TRASCRIZIONE ATTI 
DI MATRIMONIO 
FORMATI 
ALL'ESTERO

riproduzione dell'atto 
estero secondo le 
formule ministeriali

ISTANZA DI PARTE

1. ACQUISIZIONE 
ISTANZA 
2. ISTRUTTORIA 
3. TRASCRIZIONE

FUNZIONARIO

NON ESEGUIRE 
LAVORAZIONE 
ISTANZE SECONDO 
ORDINE 
CRONOLOGICO

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Incontri periodici con Ministero
Interno/Organi Istituzionali 

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

UFFICIO ATTI ESTERI

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

UFFICIO ATTI ESTERI

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 

DIREZIONE AIRE 
E STATO CIVILE 
Ufficio atti esteri 

TRASCRIZIONE ATTI 
DI UNIONE 
CIVILE/MATRIMONIO 
TRA PERSONE 
DELLO STESSO 
SESSO FORMATI 
ALL'ESTERO

riproduzione dell'atto 
estero secondo le 
formule ministeriali

ISTANZA DI PARTE

1. ACQUISIZIONE 
ISTANZA 
2. ISTRUTTORIA 
3. TRASCRIZIONE

FUNZIONARIO

NON ESEGUIRE 
LAVORAZIONE 
ISTANZE SECONDO 
ORDINE 
CRONOLIGICO

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Incontri periodici con Ministero
Interno/Organi Istituzionali 

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

DIREZIONE AIRE 
E STATO CIVILE 
Ufficio atti esteri 

TRASCRIZIONE ATTI 
DI MORTE FORMATI 
ALL'ESTERO

riproduzione dell'atto 
estero secondo le 
formule ministeriali

ISTANZA DI PARTE

1. ACQUISIZIONE 
ISTANZA 
2. ISTRUTTORIA 
3. TRASCRIZIONE

FUNZIONARIO

NON ESEGUIRE 
LAVORAZIONE 
ISTANZE SECONDO 
ORDINE 
CRONOLOGICO

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Incontri periodici con Ministero
Interno/Organi Istituzionali 

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

UFFICIO ATTI ESTERI

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 

DIREZIONE AIRE 
E STATO CIVILE 
Ufficio atti esteri 

RICONOSCIMENTO 
PROVVEDIMENTI 
GIUDIZIALI/AMMINIS
TRATIVI ESTERI DI 
SCIOGLIMENTO DI 
MATRIMONIO O DI 
FILIAZIONE

riproduzione dell'atto 
estero secondo le 
formule ministeriali

ISTANZA DI PARTE

1. ACQUISIZIONE 
ISTANZA 
2. ISTRUTTORIA 
3. TRASCRIZIONE

FUNZIONARIO

NON ESEGUIRE 
LAVORAZIONE 
ISTANZE SECONDO 
ORDINE 
CRONOLOGICO

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Incontri periodici con Ministero
Interno/Organi Istituzionali 

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA 
Ufficio cambi di 

residenza 

REGISTRAZIONE 
FOGLI DI VIA SU 
SEGNALAZIONE 
DELLA 
QUESTURA DI 
ROMA

su segnalazione della 
Questura si annota il 
provvedimento di 
foglio di via con 
inibitoria ad iscriversi 
in APR di Roma per il 
tempo prestabilito

INIZIATIVA PUBBLICA

1. ricezione dell'atto
2. protocollazione
3. registrazione dati 
attraverso l'applicativo 
FDV00

FUNZIONARIO
mancata 

registrazione 
dell'atto

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; TRASCURABILE

13.Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
società civile. 

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Incontri periodici con
Ministero Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA 
Ufficio cambi di 

residenza 

CANCELLAZIONE 
ANAGRAFICA DA 
ROMA PER 
COMUNI ITALIANI

richiesta da parte di 
altri comuni di 
cancellazione 
anagrafica

ISTANZA DI PARTE

1. ricezione della 
comunicazione
2. verifica di iscrizione 
in APR di Roma
3. cancellazione 
sull'applicativo CRE 
3001
4.  conferma a 
comune richiedente 
dell'avvenuta 
cancellazione

FUNZIONARIO
ritardata 

registrazione 
dell'atto

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; TRASCURABILE

13.Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
società civile. 

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Incontri periodici con
Ministero Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

UFFICIO CAMBI DI RESIDENZA

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

UFFICIO CAMBI DI RESIDENZA

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA 
Ufficio cambi di 

residenza 

REGISTRAZIONE 
DEI CONTRATTI 
DI CONVIVENZA
 (gestione residuale 
in quanto la 
titolarità del 
procedimento e del 
relativo 
provvedimento è 
stata demandata 
alle Strutture 
Territoriali)

registrazione dell'atto 
sull'applicativo 
CCIVI00

ISTANZA DI PARTE
1. ricezione atto da 
parte di notai, 
avvocati, cittadini

FUNZIONARIO
mancata 

registrazione 
dell'atto

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; TRASCURABILE

13.Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
società civile. 

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Incontri periodici con
Ministero Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA 
Ufficio cambi di 

residenza 

ISCRIZIONI 
ANAGRAFICHE DI 
CITTADINI PER 
RIACQUISTO 
DELLA 
CITTADINANZA 
ITALIANA

iscrizione in APR degli 
individui che 
riacquistano la 
cittadinanza italiana

ISTANZA DI PARTE

1. ricezione atto da 
parte dell'Ufficio 
Cittadinanza
2. procedimento di 
iscrizione con 
applicativo CRI001

FUNZIONARIO
ritardata 

registrazione 
dell'atto

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; TRASCURABILE

13.Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
società civile. 

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Incontri periodici con
Ministero Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA
Ufficio  Gestione Carte 

d'Identità

GESTIONE DELLE 
RICHIESTE DI 

NULLA OSTA, DI 
COMPETENZA DEI 
MUNICIPI, PER IL 
RILASCIO DELLE 

CARTE D'IDENTITÀ 
INVIATE DA ALTRI 

COMUNI O DAI 
CONSOLATI

Rilascio nulla osta per 
il rilascio delle carte 
d'identità inviate da 
altri comuni o dai 

consolati

ISTANZA DI PARTE

1 . VERIFICA DEI DATI 
TRASMESSI DAGLI UFFICI 
CONSOLARI, OVVERO DAI 
COMUNI, SE ESATTAMENTE 
CORRISPONDENTI AI DATI 
PRESENTI NELLA BANDA 
DATI ANAGRAFICA DI ROMA 
CAPITALE
2. TRAMITE IL PROGRAMMA 
PAIROO, SVILUPPATO 
DALL'UFFICIO AIRE, SI 
AUTORIZZA O SI NEGA, 
MOTIVANDOLI, I NULLA 
OSTA AGLI UFFICI 
CONSOLARI
3. TRAMITE NOTA 
PROTOCOLLATA SI 
AUTORIZZA O SI NEGA, 
MOTIVANDOLI, I NULLA 
OSTA AI COMUNI

FUNZIONARIO

ACCOGLIMENTO 
ISTANZA NONOSTANTE 
DOCUMENTAZIONE 
INIDONEA/INCOMPLETA

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

MARGINALE
misure di 

sensibilizzazione e 
partecipazione

Incontri periodici con
Ministero Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati
istituzionali 
dell’Amministrazione

UFFICIO GESTIONE CARTE D'IDENTITA'

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA
UFFICIO COEC 
(Commissione 

Elettorale 
Circondariale)

REVISIONE 
SEMESTRALE 
DELLE LISTE 
ELETTORALI

iscrizione della classe 
di leva, cancellazione 
degli irreperibili, 
revisione della 
suddivisione del 
territorio

INIZIATIVA PUBBLICA

acquisizione degli 
elenchi e della 
documentazione; 
controllo degli atti da 
parte delle 
sottocommissioni e 
della Commissione

FUNZIONARIO

iscrizione o 
cancellazione di 
cittadini senza 
titolo idoneo

ESTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Incontri periodici con
Ministero Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati
istituzionali 
dell’Amministrazione

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA
UFFICIO COEC 
(Commissione 

Elettorale 
Circondariale)

REVISIONE 
DINAMICA 
DELLE LISTE 
ELETTORALI

variazioni delle liste 
elettorali a seguito di 
cambio di residenza, 
morte, perdita o 
acquisto del diritto 
elettorale

INIZIATIVA PUBBLICA

acquisizione degli atti 
allegati alle decisioni 
del Responsabile 
dell'ufficio elettorale 
comunale

FUNZIONARIO

iscrizione o 
cancellazione di 
cittadini senza 
titolo idoneo

ESTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Incontri periodici con
Ministero Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati
istituzionali 
dell’Amministrazione

UFFICIO COEC

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

UFFICIO COEC

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA
UFFICIO COEC 
(Commissione 

Elettorale 
Circondariale)

RICORSI 
CONTRO LE 
DECISIONI 
DELL'UFFICIO 
ELETTORALE 
COMUNALE

esame dei ricorsi e 
istanze dei cittadini in 
conseguenza delle 
decisioni assunte dal 
Responsabile 
dell'ufficio elettorale 
comunale

ISTANZA DI PARTE
acquisizione della 
documentazione e 
nuova istruttoria

FUNZIONARIO

iscrizione o 
cancellazione di 
cittadini senza 
titolo idoneo

ESTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Incontri periodici con
Ministero Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati
istituzionali 
dell’Amministrazione

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA
UFFICIO COEC 
(Commissione 

Elettorale 
Circondariale)

AMMISSIONE 
DELLE LISTE 
DEI CANDIDATI 
ALLE ELEZIONI 
COMUNALI E 
DEI MUNICIPI DI 
ROMA

esame dei documenti 
che devono essere 
presentati per la 
validità della lista

ISTANZA DI PARTE

acquisizione delle 
liste dei candidati e 
dei documenti 
allegati

FUNZIONARIO

ammissione di 
lista o di candidati 
non idonei oppure 
ricusazione di liste 
o di candidati con 
conseguenti ricorsi 
al Tribunale 
Amministrativo

ESTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

Incontri periodici con
Ministero Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati
istituzionali 
dell’Amministrazione

174



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

UFFICIO COEC

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA
UFFICIO COEC 
(Commissione 

Elettorale 
Circondariale)

AMMISSIONE AL 
VOTO DEI 
CITTADINI NON 
ISCRITTI PUR 
AVENDONE 
TITOLO

esame dei documenti 
necessari per essere 
iscritti

ISTANZA DI PARTE

presentazione della 
richiesta, 
acquisizione dei 
documenti e rilascio 
dell'autorizzazione al 
voto

FUNZIONARIO
ammissione al 
voto di cittadino 
non avente diritto.

ESTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Incontri periodici con
Ministero Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati
istituzionali 
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE          

DIREZIONE AIRE 
E STATO CIVILE 

Ufficio 
dematerializzazio

ne atti stato 
civile 

SCANSIONE          
ATTI                       
DI STATO CIVILE   
NASCITA                

scansione   atti  di stato 
civile  nascita ISTANZA DI PARTE

Gli Uffici Territoriali e 
Interni richiedono on-line 
la scansione degli atti di 

Nascita indicando 
estremi (n° atto-parte-

serie-anno)

FUNZIONARIO OMESSA/ERRATA 
SCANSIONE INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione
misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati
istituzionali 
dell’Amministrazione

DIREZIONE AIRE 
E STATO CIVILE 

Ufficio 
dematerializzazio

ne atti stato 
civile 

SCANSIONE          
ATTI                       
DI STATO CIVILE   
MATRIMONIO        

scansione   atti  di stato 
civile matrimonio ISTANZA DI PARTE

Gli Uffici Territoriali e 
Interni richiedono on-line 
la scansione degli atti di 

Matrimonio indicando 
estremi (n° atto-parte-

serie-anno)

FUNZIONARIO OMESSA/ERRATA 
SCANSIONE INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione
misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati
istituzionali 
dell’Amministrazione

UFFICIO DEMATERIALIZZAZIONE ATTI

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE          

UFFICIO DEMATERIALIZZAZIONE ATTI

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI

DIREZIONE AIRE 
E STATO CIVILE 

Ufficio 
dematerializzazio

ne atti stato 
civile 

SCANSIONE          
ATTI                       
DI STATO CIVILE   
CITTADINANZA     

scansione   atti  di stato 
civile cittadinanza ISTANZA DI PARTE

Gli Uffici Territoriali e 
Interni richiedono on-line 
la scansione degli atti di 
Cittadinanza indicando 
estremi (n° atto-parte-

serie-anno)

FUNZIONARIO OMESSA/ERRATA 
SCANSIONE INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione
misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati
istituzionali 
dell’Amministrazione

DIREZIONE AIRE 
E STATO CIVILE 

Ufficio 
dematerializzazio

ne atti stato 
civile 

SCANSIONE          
ATTI                       
DI STATO CIVILE   
DECESSO              

scansione   atti  di stato 
civile  decesso ISTANZA DI PARTE

Gli Uffici Territoriali e 
Interni richiedono on-line 
la scansione degli atti di 

Decesso indicando 
estremi (n° atto-parte-

serie-anno)

FUNZIONARIO OMESSA/ERRATA 
SCANSIONE INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione
misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati
istituzionali 
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE          

UFFICIO DEMATERIALIZZAZIONE ATTI

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI

DIREZIONE AIRE 
E STATO CIVILE 

Ufficio 
dematerializzazio

ne atti stato 
civile 

RICERCA               
NELLO 
SCHEDARIO 
CARTACEO GLI 
ATTI DI STATO 
CIVILE (NASCITA-
MATRIMONIO-
CITTADINANZA-
DECESSO)

ricerca nello schedario 
cartaceo gli atti di stato 
civile (nascita-
matrimonio-
cittadinanza-decesso)    

ISTANZA DI PARTE

Ricerca manuela degli 
atti di Stato Civile 

(Nascita-Matrimonio-
Cittadinanza-Decesso) 
che non hanno estremi 

(n° atto-parte-serie-anno) 
per la scansione  

richiesta on-line dagli  
Uffici Territoriali e Interni 

FUNZIONARIO OMESSA/ERRATA 
SCANSIONE INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione
misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati
istituzionali 
dell’Amministrazione

DIREZIONE AIRE 
E STATO CIVILE 

Ufficio 
dematerializzazio

ne atti stato 
civile 

RETTIFICA 
SCHEDA 
ANAGRAFICA        

rettifica scheda 
anagrafica   ISTANZA DI PARTE

Inserimento e/o 
Correzzione sulla scheda 
Anagrafica individuale i 
dati mancanti ( es. atto-

anno -nome genitori-
matr.ecc)

FUNZIONARIO
Nel momenro 

dell'inserimento e\o 
correzione 

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione
misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati
istituzionali 
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE          

UFFICIO DEMATERIALIZZAZIONE ATTI

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI

DIREZIONE AIRE 
E STATO CIVILE 

Ufficio 
dematerializzazio

ne atti stato 
civile 

CREAZIONE 
POSIZIONE 
ANAGRAFICA

creazione posizione 
anagrafica ISTANZA DI PARTE

Creazione posizione 
anagrafica  per individui 
non presenti in banca 

dati                 

FUNZIONARIO Nel momento della 
creazione INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione
misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in
presenza di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati
istituzionali 
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

DIREZIONE AIRE E 
STATO CIVILE 

Ufficio denunce di 
morte

formazione di atti 
di stato civile

formazione di atti di 
stato civile INIZIATIVA PUBBLICA

1. RICEVIMENTO AVVISO 
DI MORTE
2.FORMAZIONE 
DELL'ATTO DI MORTE 
3. EMISSIONE DEL 
PERMESSO DI 
SEPPELLIMENTO
4. EMISSIONE ESTRATTI 
DELL'ATTO DI MORTE

FUNZIONARIO

OMESSA VERIFICA 
SULLA  VALIDITA' 
DOCUMENTAZIONE 
PRESENTATA

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice
3. Rotazione 
Personale

misure di rotazione

DIREZIONE AIRE E 
STATO CIVILE 

Ufficio denunce di 
morte

trascrizione di atti 
di stato civile

trascrizione di atti di 
stato civile INIZIATIVA PUBBLICA

1. RICEVIMENTO COPIA 
INTEGRALE DI ATTO DI 
MORTE FORMATO IN 
ALTRI COMUNI
2. FORMAZIONE DELLA 
TRASCRIZIONE

FUNZIONARIO

OMESSA VERIFICA 
SULLA  VALIDITA' 
DOCUMENTAZIONE 
PRESENTATA/OMESSA 
TRASCRIZIONE

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di rotazione

DIREZIONE AIRE E 
STATO CIVILE 

Ufficio denunce di 
morte

correzione su atti 
di stato civile

correzione su atti di 
stato civile ISTANZA DI PARTE

1. ACCETTAZIONE 
DELLA RICHIESTA
2. VERIFICA 
AMMISSIBILITA'
3.CORREZIONE DEI DATI 
INESATTI

FUNZIONARIO

OMESSA VERIFICA 
SULLA  VALIDITA' 
DOCUMENTAZIONE 
PRESENTATA/OMESSA 
CORREZIONE

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di rotazione

UFFICIO DENUNCE DI MORTE

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE              

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
Separazioni e 

Divorzi

Divorzi Tribunali 
italiani di 
matrimoni 
celebrati a Roma 
o trascritti 
dall'estero nel 
comune di Roma

Proposta di annotazione da inserire 
nel sistema informatico che genera 
un'annotazione da apporre sui 
registri di stato civile. 
Successivamente annotazioni su 
atti di nascita e variazioni 
anagrafiche in sede o inoltro via 
pec ad altri comuni.

ISTANZA DI PARTE

Il tribunale inoltra al 
Comune le sentenze di 
divorzio. In alternativa è 
il cittadino o un delegato 
che condegna la pratica 
brevi manu presso l'URP

FUNZIONARIO Eventuale ritardo o 
assenza di requisiti INTERNO inadeguata diffusione della 

cultura della legalità; MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione
formazione dedicata. Riunioni
con personale esperto.

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
Separazioni e 

Divorzi

Trascrizione 
accordi raggiunti a 
seguito di 
negoziazione 
assistita  di 
separazione 
pesonale, 
cessazione effetti 
civili o 
scioglimento del 
matrimonio, 
modifica delle 
condizioni di 
separazione o di 
divorzio

L'avvocato della parte inoltra al 
comune di Roma l'accordo di 
separazione, divorzio o modifica 
delle condizioni di separazione o di 
divorzio in copia autentica dopo il 
nulla osta o l'autorizzazione del 
Tibunale. L'avvocato è obbligato a 
trasmettere, pena sanzione, 
l'accordo al comune entro dieci 
giorni dal ritiro. Pervenuto presso 
l'ufficio l'accordo viene trascritto nei 
registri dello stato civile. A seguito 
della trascrizione viene generata 
l'annotazione per l'atto di 
matrimonio. Successivamente 
proposte di annotazioni per 
nascite,matrimoni trascritti, 
variazioni anagrafiche e 
comunicazioni di avvenuta 
trascrizione e annotazione agli 
avvocati.

ISTANZA DI PARTE

Trasmissione da parte 
dell'Avvocato 
dell'accordo raggiunto a 
seguito di negoziazione 
assistita o presso l'URP 
o via pec.

FUNZIONARIO Eventuale ritardo o 
assenza di requisiti INTERNO inadeguata diffusione della 

cultura della legalità; MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione
formazione dedicata. Riunioni
con personale esperto.

UFFICIO SEPARAZIONI E DIVORZI

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE              

UFFICIO SEPARAZIONI E DIVORZI

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 

DIREZIONE AIRE 
STATO CIVILE 

Ufficio 
Separazioni e 

Divorzi

Separazione 
consensuale, 
richiesta congiunta 
di scioglimento o 
cessazione degli 
effetti civili del 
matrimonio 
emodifica delle 
condizioni di 
separazione o di 
divorzio innanzi 
all'ufficiale dello 
stato civile 

Il cittadino presenta una domanda 
per separazione, divorzio, mod. 
sep o mod. divorzio di persona 
presso l'ufficio o via pec. Viene 
fissato un primo appuntamento 
solo dopo aver acquisito la 
documentazione necessaria, aver 
valutato che sussistono i requisiti 
ed i dati sono conformi. 
Formazione atto di accordo e non 
prima di trenta giorni atto di 
conferma. Successivamente 
annotazione su atto di matrimonio 
relativo e comunicazioni di rito.

ISTANZA DI PARTE

Acquisizione domanda 
per appuntamento 
personalmente 
dall'interessato o tramite 
pec. Verifica documenti. 
Istruttoria. Atto di stato 
civile.

FUNZIONARIO Assenza di requisiti INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero
Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione
formazione dedicata. Riunioni
con personale esperto.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE          

Economato e 
Supporto 
Logistico

acquisto e 
distribuzione di 
cancelleria e da 

ufficio 

gestione del 
magazzino attraverso 

gara centralizzata
INIZIATIVA PUBBLICA

effettuazione e ordine; 
consegna beni 
attestazione conformità

FUNZIONARIO/DIRE
TTORE APICALE

corretta 
attestazione 
dell'ecuzione del 
contratto 

interno

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
gestione dei beni 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti 
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del
corretto iter
procedimentale
 �

Economato e 
Supporto 
Logistico

gestione 
anticipazione di 
cassa 

procedimento 
attraverso il quale si 
provvede ad effettuare 
acquisti urgenti, 
imprevisti imposti da 
norma di legge

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.Richiesta impegno 
fondi;
2.predisposizione dd 
cartacea e inoltro 
all'Ufficio Bilancio per dd 
digitale 
3. approvazione 
dell'impegno da parte 
della Ragioneria; 
4.utilizzo dell'importo 
destinato alla spesa; 
5. accertamento e 
liquidazione dd cartacea 
e inoltro all'Ufficio 
Bilancio per dd digitale

FUNZIONARIO/DIRE
TTORE APICALE

discrezionalità 
nella scelta del 
fornitore 

interno

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
gestione dei beni 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti 
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del
corretto iter
procedimentale
 �

UFFICIO ECONOMATO

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE          

UFFICIO ECONOMATO

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 

Economato e 
Supporto 
Logistico

 DD trimestrali 
per la 
regolarizzazione 
delle entrate - 
incassi giornalieri 
-della Casa 
Comunale

incasso giornaliero di 
diritti di ricerca atti - 
Casa Comunale

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1. incasso giornaliero        
2.versamento 
settimanale                     
3. lettera di 
regolarizzazione entrate   
4. DD regolarizzazione 
delle entrate trimestrale

FUNZIONARIO/DIRE
TTORE APICALE

DIFFORMITA' 
TRA INCASSO E 
VERSATO

interno

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
gestione dei beni 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti 
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del
corretto iter
procedimentale
 �

Economato e 
Supporto 
Logistico

inventario dei 
beni mobili 
presenti nella 
struttura

inserimento di tutti i 
beni mobili acquistati 
per la struttura in 
archivio informatico 
creato ad hoc

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Aggiornamento 
dell'archivio informatico 
nel quale sono elencati 
tutti i beni mobili presenti 
nella struttura; 
ricognizione e verifica 
periodica

FUNZIONARIO

Manipolazione dati 
inseriti 
nell'archivio 
informatico

interno

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
gestione dei beni 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti 
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del
corretto iter
procedimentale
 �

Economato e 
Supporto 
Logistico

inventario dei 
beni mobili di 
proprietà 
dell'Amministrazi
one depositati 
presso i 
magazzini della 
Struttura per la 
ridistribuzione 
all'interno della 
stessa

inserimento di tutti i 
beni mobili acquistati 
per la struttura in 
archivio informatico 
creato ad hoc

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Aggiornamento 
dell'archivio informatico e 
relativa ricognizione 
periodica dello 
stoccaggio dei beni 
mobili con relativa 
assegnazione alle 
strutture richiedenti

FUNZIONARIO

Manipolazione dati 
inseriti 
nell'archivio 
informatico

interno

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
gestione dei beni 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti 
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del
corretto iter
procedimentale
 �
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA
Ufficio gestione 

anagrafica

annotazioni

annotazioni di stato 
civile e d'anagrafe, 
doppi inserimenti, 
record storici, 
allineamenti storici 
anagrafici

ISTANZA DI PARTE
verifica e modifica se 
necessario invito al 
cittadino

FUNZIONARIO assenza di atti 
xchè distrutti INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

Incontri periodici con
Ministero Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA
Ufficio gestione 

anagrafica

irreperibilità

procedure di 
irreperibilità aperte o di 
parte o d'ufficio ai sensi 
dell'art. 11 del 
Regolamento 
Anagrafico

ISTANZA DI PARTE

invio di ripetuti ed 
intervallati 
accertamenti e 
registrazione degli 
stessi poi eventuale 
cancellazione e 
pubblicazione albo 
pretorio

FUNZIONARIO errata compilazione 
accertamenti INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

Incontri periodici con
Ministero Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

UFFICIO GESTIONE ANAGRAFICA

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

UFFICIO GESTIONE ANAGRAFICA

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA
Ufficio gestione 

anagrafica

procedimenti 
su cittadini di 
etnia slava

gestione del processo a 
carico di cittadini di 
etnia slava per falsi 
riconoscimenti paterni e 
successivo acquisto di 
cittadinanza italiana

INIZIATIVA 
PUBBLICA

esanima di ogni 
posizione giuridica 
adempimenti 
conseguenziali in 
applicazione delle tre 
sentenze di primo, 
secondo e terzo grado

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO errata lettura atti ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

RILEVANTE misure di controllo

Incontri periodici con
Ministero Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA
Ufficio gestione 

anagrafica

c.d. popolo 
unico

richiesta di annotazione 
e protocollazione di 
autocertificazioni di 
esistenza in vita e 
legale rappresentante

ISTANZA DI PARTE

risposte negative in 
quanto procedimenti 
non previsti né da leggi 
né da regolamenti

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO risposta positiva INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE misure di 
regolamentazione

Incontri periodici con
Ministero Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA 
Ufficio gestione 

elezioni e supporto 
logistico

Reperimento e 
gestione del 
personale di 

supporto addetto 
ai locali nelle 
consultazioni 

elettorali

Rapporti con DS/DSGA 
per reperimento 

personale addetto al 
servizio di guardiania e 
operatori di supporto, 

operatori addetti al 
montaggio, smontaggio 
e ripristino locali delle 

n. 10400 cabine 
elettorali.

INIZIATIVA PUBBLICA

Preparazione e invio 
lettera alle Istituzioni 

scolastiche per 
reperimento del 

personale volontario, e 
relativo inserimento 

manuale nel data base di 
tutti i dati pervenuti 

FUNZIONARIO per  evitare  
favoritismi ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice                        
Al fine di evitare 
favoritismi richiesta ai 
Dirigenti scolastici 
dell'adesione volontaria 
dei nominativi addetti al 
servizio di guardiania 
(portieri, operatori 
supporto e montaggio e 
smontaggio) che 
prestano servizio in 
occasione delle 
consultazioni elettorali

misure di trasparenza 
Comunicazione   
tramite  apposita nota 
a tutti i collaboratori 
scolastici circa la 
possibilità  di aderire  
volontariamente al 
lavoro elettorale

Incontri periodici con 
Ministero Interno 
Incontri settoriali con i 
funzionari e conseguente 
vigilanza sulle modalità di 
relazione fra dipendenti ed 
utenza per garantire 
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio 
della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e 
verifica da parte del Dirigente 
del corretto iter 
procedimentale 
Controlli periodici del 
Dirigente sul rispetto della 
normativa anche in presenza 
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA 
Ufficio gestione 

elezioni e supporto 
logistico

Pagamenti 
personale addetto 

al servizio di 
portineria, 
operatori di 
supporto, 

montaggio e 
smontaggio e 

ripristino dei luoghi 
in occasione delle 

consultazioni 
elettorali

Predisposizione del file 
di pagamento degli 

emolumenti di 
liquidazione del 

personale incaricato, 
da inviare all'Ufficio 

Bilancio che curerà il 
successivo iter 

amministrativo presso 
la Rag.Gen.XX - UO

INIZIATIVA PUBBLICA

Lavorazione del file 
contenente i dati degli 

operatori incaricati nella 
tornata elettorale e 

trasmissione all'Ufficio 
Bilancio. 

FUNZIONARIO errore materiale INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice         
Ottemperanza a quanto 
disposto dalla normativa 
di tutela e trattamento 
dei dati personali nella 
lavorazione dei file 
relativi al pagamento 
degli operatori incaricati

misure di controllo 
Verifica e controllo dei 
dati personali degli 
operatori incaricati al 
fine di evitare 
potenziali errori 
materiali e 
successivamente 
preparazione del file di 
pagamento per il 
servizio svolto in 
occasione della 
tornata Elettorale

Incontri periodici con 
Ministero Interno 
Incontri settoriali con i 
funzionari e conseguente 
vigilanza sulle modalità di 
relazione fra dipendenti ed 
utenza per garantire 
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio 
della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e 
verifica da parte del Dirigente 
del corretto iter 
procedimentale 
Controlli periodici del 
Dirigente sul rispetto della 
normativa anche in presenza 
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione

UFFICIO GESTIONE ELEZIONI

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TIPONOMASTICA 
Ufficio Gestione 
Sezioni Elettorali

Sopralluoghi mirati 
presso i plessi 
scolastici e le 
strtutture 
ospedaliere  sede 
di seggio

Verifica diretta dei 
locali intreressati alle 
elezioni con analisi 
degli interventi di 
manutenzione 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

I sopralluoghi dovranno 
terminare 45 giorni prima 
delle elezioni per 
consentire eventuali 
interventi e variazioni.  

FUNZIONARIO

carenza di interventi 
di manutenzione 
con conseguenti 
problematiche per 
gli elettorali

INTERNO fattori organizzativi per 
manutenzione MARGINALE interventi mirati

misure di 
segnalazione e 
protezione

Incontri periodici con Ministero 
Interno 
Incontri settoriali con i 
funzionari e conseguente 
vigilanza sulle modalità di 
relazione fra dipendenti ed 
utenza per garantire 
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio 
della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e 
verifica da parte del Dirigente 
del corretto iter 
procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente 
sul rispetto della normativa 
anche in presenza di dati 
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra 
le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione

UFFICIO GESTIONE SEZIONI ELETTORALI

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA
Ufficio liste elettorali

RILASCIO 
TESSERE 
ELETTORALI 
CITTADINI 
ITALIANI 
RESIDENTI  
CASI 
PARTICOLARI

in caso di mancato rilascio 
dei municipi ISTANZA DI PARTE

1. ACQUISIZIONE 
ISTANZA 
2. VERIFICA REQUISITI
3. RILASCIO/DINIEGO 
TESSERA

FUNZIONARIO

ERRATO/MANCATO/
RITARDATO 
AGGIORNAMENTO 
DATI CHE SONO 
SENSIBILI E IL CUI 
TRATTAMENTO 
IMPROPRIO 
POTREBBE DAR 
LUOGO AD 
ULTERIORI RISCHI

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero 
Interno 
Incontri settoriali con i 
funzionari e conseguente 
vigilanza sulle modalità di 
relazione fra dipendenti ed 
utenza per garantire 
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio 
della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e 
verifica da parte del Dirigente 
del corretto iter 
procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente 
sul rispetto della normativa 
anche in presenza di dati 
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra 
le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA
Ufficio liste elettorali

RILASCIO 
TESSERE 
ELETTORALI 
CITTADINI 
UNIONE 
EUROPEA 
CASI 
PARTICOLARI

rilascio tessere ai cittadini 
dell'Unione Europea ISTANZA DI PARTE

1. ACQUISIZIONE 
ISTANZA 
2. VERIFICA REQUISITI
3. RILASCIO/DINIEGO 
TESSERA

FUNZIONARIO

ERRATO/MANCATO/
RITARDATO 
AGGIORNAMENTO 
DATI CHE SONO 
SENSIBILI E IL CUI 
TRATTAMENTO 
IMPROPRIO 
POTREBBE DAR 
LUOGO AD 
ULTERIORI RISCHI

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Incontri periodici con Ministero 
Interno 
Incontri settoriali con i 
funzionari e conseguente 
vigilanza sulle modalità di 
relazione fra dipendenti ed 
utenza per garantire 
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio 
della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e 
verifica da parte del Dirigente 
del corretto iter 
procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente 
sul rispetto della normativa 
anche in presenza di dati 
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra 
le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione

UFFICIO LISTE ELETTORALI

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI 
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

UFFICIO LISTE ELETTORALI

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI 

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA
Ufficio liste elettorali

RILASCIO 
CERTIFICATI DI 
ISCRIZIONE 
NELLE LISTE 
MILITARI

rilascio certificazioni in bollo 
per l'esito di leva ISTANZA DI PARTE

1. ACQUISIZIONE 
ISTANZA
2. VERIFICA REQUISITI 
E BOLLI
3. RILASCIO/DINIEGO 
CERTIFICATO

FUNZIONARIO

ERRATO/MANCATO/
RITARDATO 
AGGIORNAMENTO 
DATI CHE SONO 
SENSIBILI E IL CUI 
TRATTAMENTO 
IMPROPRIO 
POTREBBE DAR 
LUOGO AD 
ULTERIORI RISCHI

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE 11.Formazione
misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

Incontri periodici con il 
Ministero della Difesa - 
incontri settoriali con i 
funzionari preposti atti alla 
semplificazione dei processi. 
Reingegnerizzazione del 
sistema con l'obiettivo di 
garantire maggiore 
trasparenza e garanzia dei 
procedimenti informatici. 
Controlli periodici del Dirigente 
sul rispetto della normativa 
anche in presenza di dati 
sensibili
Incontri settoriali con i 
funzionari e conseguente 
vigilanza sulle modalità di 
relazione fra dipendenti ed 
utenza per garantire 
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio 
della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e 
verifica da parte del Dirigente 

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA
Ufficio liste elettorali

ISCRIZIONE 
NELLE LISTE 
ELETTORALI

procedimenti diversi secondo 
le tipologie di iscrizione ISTANZA DI PARTE

1. CANCELLAZIONE DA 
ALTRI COMUNI
2. VERIFICA REQUISITI
3. REPERIMENTO 
ESTRATTI NASCITA E 
CASELLARIO  PENALE

FUNZIONARIO

ERRATO/MANCATO/
RITARDATO 
AGGIORNAMENTO 
DATI CHE SONO 
SENSIBILI E IL CUI 
TRATTAMENTO 
IMPROPRIO 
POTREBBE DAR 
LUOGO AD 
ULTERIORI RISCHI

ESTERNO
mancanza di accountability 
- mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

Incontri periodici con Ministero 
Interno 
Incontri settoriali con i 
funzionari e conseguente 
vigilanza sulle modalità di 
relazione fra dipendenti ed 
utenza per garantire 
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio 
della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e 
verifica da parte del Dirigente 
del corretto iter 
procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente 
sul rispetto della normativa 
anche in presenza di dati 
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra 
le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

UFFICIO LISTE ELETTORALI

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI 

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA
Ufficio liste elettorali

ISCRIZIONE 
NELLE LISTE 
ELETTORALI DEI 
CITTADINI 
DELL'UNIONE 
EUROPEA

procedimenti diversi secondo 
le tipologie di iscrizione ISTANZA DI PARTE

1. CANCELLAZIONE DA 
ALTRI COMUNI
2. VERIFICA REQUISITI
3. REPERIMENTO 
CERTIFICATI PREVISTI 
DALLA LEGGE

FUNZIONARIO

ERRATO/MANCATO/
RITARDATO 
AGGIORNAMENTO 
DATI CHE SONO 
SENSIBILI E IL CUI 
TRATTAMENTO 
IMPROPRIO 
POTREBBE DAR 
LUOGO AD 
ULTERIORI RISCHI

ESTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
semplificazione 
dell’organizzazione/rid
uzione dei 
livelli/riduzione del 
numero degli uffici

Incontri periodici con Ministero 
Interno 
Incontri settoriali con i 
funzionari e conseguente 
vigilanza sulle modalità di 
relazione fra dipendenti ed 
utenza per garantire 
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio 
della discrezionalità nei 
procedimenti amministrativi e 
verifica da parte del Dirigente 
del corretto iter 
procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente 
sul rispetto della normativa 
anche in presenza di dati 
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra 
le banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

DIREZIONE AIRE 
E  STATO CIVILE 

Ufficio 
matrimoni

CELEBRAZIONE 
MATRIMONI CIVILI

ricevimento nubendi - 
prenotazione della 
sala - allestimento 
cerimonia - 
celebrazione - rilascio 
certificati

ISTANZA DI PARTE

ricevimento nubendi - 
prenotazione della sala - 
allestimento cerimonia - 
celebrazione - rilascio 
certificati

FUNZIONARIO

particolare 
attenzione nella 
compilazione 
dell'atto in special 
modo nella 
separazione o 
comunione dei beni

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE

1.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice
2.formazione

misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti
misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Incontri periodici con Organi
Istituzionali
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

DIREZIONE AIRE 
E  STATO CIVILE 

Ufficio 
matrimoni

RICONCILIAZIONI

richiesta degli sposi. 
Controllo dell'atto di 
matrimonio. 
Convocazione degli 
sposi; identificazione 
tramite documento 
valido; stesura 
dell'atto; sottoscrizione 
dell'atto.

ISTANZA DI PARTE

richiesta degli sposi
 controllo atto di 
matrimonio
 Convocazione degli 
sposi
 identificazione tramite 
documento valido
stesura dell'atto
sottoscrizione dell'atto.

FUNZIONARIO

il ricorso all'istituto 
incide sulle 
situazioni 
patrimoniali

ESTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; TRASCURABILE

1.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice
2.formazione

misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti
misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Incontri periodici con Organi
Istituzionali
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

UFFICIO MATRIMONI

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

UFFICIO MATRIMONI

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI

DIREZIONE AIRE 
E  STATO CIVILE 

Ufficio 
matrimoni

CELEBRAZIONE DI 
MATRIMONI IN 
IMMINENTE 
PERICOLO DI VITA  

contatti con parenti o 
compagno\a della 
persona che intende 
contrarre matrimonio 
in imminente pericolo 
di vita. Ricevimento 
del certificato medico 
che attesta la 
condizione della 
persona. 
Predisposizione 
dell'atto.l'ufficiale dello 
stato civile si reca 
presso l'abitazione o il 
luogo di cura dove si 
trova il nubendo\a 
insieme al segretario 
comunale o suo 
delegato per la 
celebrazione.

ISTANZA DI PARTE

contatti con parenti o 
compagno\a della 
persona che intende 
contrarre matrimonio in 
imminente pericolo di 
vita. Ricevimento del 
certificato medico che 
attesta la condizione 
della persona. 
Predisposizione 
dell'atto.l'ufficiale dello 
stato civile si reca presso 
l'abitazione o il luogo di 
cura dove si trova il 
nubendo\a insieme al 
segretario comunale o 
suo delegato per la 
celebrazione.

FUNZIONARIO

prestare molta 
attenzione alle 
capacità cognitive 
del nubendo/a e 
all'espressione della 
volontà

ESTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE

1.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice
2.formazione

misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti
misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Incontri periodici con Organi
Istituzionali
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

DIREZIONE AIRE 
E  STATO CIVILE 

Ufficio 
matrimoni

CELEBRAZIONE DI 
MATRIMONI FUORI 
DALLA CASA 
COMUNALE

contatti con il dirigente 
dell'istituto di 
detenzione  con il 
quale si stabilisce la 
data  del matrimonio. 
l'ufficiale dello stato 
civile insieme al 
segretario comunale o 
suo delegato si recano 
presso l'istituto per la 
celebrazione.

ISTANZA DI PARTE

contatti con il dirigente 
dell'istituto di detenzione  
con il quale si stabilisce 
la data  del matrimonio
 l'ufficiale dello stato 
civile insieme al 
segretario comunale o 
suo delegato si recano 
presso l'istituto per la 
celebrazione.

FUNZIONARIO

particolare 
attenzione nella 
compilazione 
dell'atto in special 
modo nella 
separazione o 
comunione dei beni

ESTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE

1.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice
2.formazione

misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti
misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Incontri periodici con Organi
Istituzionali
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

UFFICIO MATRIMONI

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI

DIREZIONE AIRE 
E  STATO CIVILE 

Ufficio 
matrimoni

TRASCRIZIONE 
MATRIMONI CIVILI 
E RELIGIOSI DA 
FUORI COMUNE

ricevimento tramite 
posta o pec dell'atto 
controllo dati 
trascrizione 
 eventuale 
annotazione su atto di 
nascita se nati a Roma

INIZIATIVA PUBBLICA

ricevimento tramite posta 
o pec dell'atto 
controllo dati trascrizione 
 eventuale annotazione 
su atto di nascita se nati 
a Roma

FUNZIONARIO

particolare 
attenzione nella 
compilazione 
dell'atto in special 
modo nella 
separazione o 
comunione dei beni

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; TRASCURABILE

1.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice
2.formazione

misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti
misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Incontri periodici con Organi
Istituzionali
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

DIREZIONE AIRE 
E  STATO CIVILE 

Ufficio 
matrimoni

TRASCRIZIONI 
MATRIMONI 
RELIGIOSI 
PROVENIENTI 
DALLE 
PARROCCHIE 
ROMANE

ricevimento entro 5 gg 
dell'atto o a mano o 
tramite raccomandata
se l'atto non perviene 
entro il termine 
stabilito per legge gli 
sposi per dare effetti 
civili dovranno recarsi 
presso l'Ufficiale di 
Stato civile dove pèè 
avvenuto l'evento per 
richiedere la 
trascrizione

INIZIATIVA PUBBLICA 
O DI PARTE SE IL 

TERMINE FISSATO 
DALLA LEGGE NON 

E' STATO 
RISPETTATO

ricevimento entro 5 gg 
dell'atto o a mano o 
tramite raccomandata
se l'atto non perviene 
entro il termine stabilito 
per legge gli sposi per 
dare effetti civili dovranno 
recarsi presso l'Ufficiale 
di Stato civile dove pèè 
avvenuto l'evento per 
richiedere la trascrizione

FUNZIONARIO

prestare attenzione 
ai dati contenuti 
nell'atto e al regime 
patrimoniale

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; TRASCURABILE

1.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice
2.formazione

misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti
misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Incontri periodici con Organi
Istituzionali
Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi
e verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE

UFFICIO 
PERSONALE

Gestione di tutti i 
processi relativi al 
rapporto di lavoro

Controllo e inserimento 
su
sistema Sap di tutti i 
movimenti
riguardanti il personale 
(permessi,ferie,
104/92,aspettative, 
congedi ecc)

ISTANZA DI PARTE si esplicano tutte le fasi 
del procedimento FUNZIONARIO

 il rischio che non 
vengano inserite
le assenze è marginale. 
Tutta l'attività
è procedimentalizzata 
da sistema.
Ogni mancata 
timbratura per assenza
viene segnalata da una 
riga gialla che
deve essere giustificata 
prima
della quadratura ogni 
mese con
password dell'operatore. 

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto
degli obblighi procedurali 
anche in presenza di
dati sensibili

UFFICIO 
PERSONALE

Inserimento su 
sistema Perla
e su sistema 
Gedap dei 
permessi
104/92 e permessi 
sindacali

Controllo domanda
e documentazione.
Inserimento su sistema
Perla e Gedap delle 
domande
presentate per la 
fruizione
dei permessi

ISTANZA DI PARTE si esplicano tutte le fasi 
del procedimento FUNZIONARIO

Il rischio è marginale
il controllo sui requisiti 
per 
usufruire dei permessi
viene eseguito 
dall'Istruttore
e controllato dal 
Responsabile
sulla base di regole 
rigide che
non permettono 
discrezionalità

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto
degli obblighi procedurali 
anche in presenza di
dati sensibili

UFFICIO 
PERSONALE

Monitoraggio 
periodico su
controlli effettuati 
su 
presenza,controllo
malattia e sanzioni 
disciplinari

Compilazione report ISTANZA DI PARTE si esplicano tutte le fasi 
del procedimento FUNZIONARIO

Il rischio è assente tutta
l'attività di monitoraggio
trova il suo presupposto 
su dati
oggettivi di difficile 
manipolazione

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
semplificazione 
dell’organizzazione/rid
uzione dei 
livelli/riduzione del 
numero degli uffici

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto
degli obblighi procedurali 
anche in presenza di
dati sensibili

GESTIONE DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE

GESTIONE DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

UFFICIO 
PERSONALE

Lavorazione
 straordinari

Comunicazione 
distribuzione
fondo per le prestazioni 
di 
lavoro straordinario, 
verifica
prestazioni eseguite, 
inserimento
impegni di bilancio su 
Sap

ISTANZA DI PARTE si esplicano tutte le fasi 
del procedimento

DIRETTORE 
APICALE

Il rischio che vengano 
assegnati
ore di straordinario non 
effettuate è
minimo. Tutta l'attività di 
inserimento
presuppone la 
timbratura e la firma
dei fogli autorizzativi da 
parte dei
Responsabili del 
Servizio.

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
regolamentazione

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto
degli obblighi procedurali 
anche in presenza di
dati sensibili

UFFICIO 
PERSONALE Controllo malattie

Richiesta invio visita 
fiscale all'INPS INIZIATIVA PUBBLICA si esplicano tutte le fasi 

del procedimento
DIRETTORE 
APICALE

Il rischio che non si 
richieda
il controllo delle malattie
è inesistente. Per le 
malattie
comunicate il lunedì e il 
venerdì
è richiesta sempre la 
visita 

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di di 
trasparenza e di 
regolamentazione 
interna

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto
degli obblighi procedurali 
anche in presenza di
dati sensibili

UFFICIO 
PERSONALE

Denuncia 
infortuni su lavoro

Ricezione 
domanda,istruttoria
documentazione, 
compilazione
questionario, invio della 
denuncia
all'Inps e al 
Commissariato di
zona. Adempimenti 
conseguenti  

INIZIATIVA PUBBLICA si esplicano tutte le fasi 
del procedimento

DIRETTORE 
APICALE

Il rischio che non si 
comunichi
un'infortunio è 
inesistente.
Tutta l'attività è 
controllata da
regole rigide che non 
consentono
alcuna discrezionalità

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto
degli obblighi procedurali 
anche in presenza di
dati sensibili

UFFICIO 
PERSONALE

Attribuzione
 indennità

Preparazione D.D. per 
riconoscimento
indennità previste dal 
contratto
e succesivo 
inserimento su Sap

INIZIATIVA PUBBLICA si esplicano tutte le fasi 
del procedimento

DIRETTORE 
APICALE

Il rischio che si 
attribuisca
un indennità a chi non 
ne abbia
diritto è minimo. Tutta 
l'attività
viene controllata nel 
dettaglio
e nel rispetto delle 
norme 
contrattuali.Inoltre é  
previsto
anche il controllo di 
regolarità
da parte della 
Ragioneria Generale

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
regolamentazione

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto
degli obblighi procedurali 
anche in presenza di
dati sensibili
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE

GESTIONE DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

UFFICIO 
PERSONALE

Creazione della 
micra struttura
 su Sio e 
successiva 
variazione

Creazione e 
aggiustamenti
su Sio della micro 
struttura
per successiva 
allocazione 
organizzaztiva su Sap

INIZIATIVA PUBBLICA si esplicano tutte le fasi 
del procedimento FUNZIONARIO

Il rischio che si 
realizzino 
aggiustamenti su Sio 
non conformi
alla realtà
è assolutamente 
minimo.
Tutta l'attività è 
vincolata e 
proceduralizzata.

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
semplificazione 
dell’organizzazione/rid
uzione dei 
livelli/riduzione del 
numero degli uffici

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto
degli obblighi procedurali 
anche in presenza di
dati sensibili

UFFICIO 
PERSONALE

Liquidazione 
fatture
per visite fiscali

Lavorazione per 
liquidazione
fatture inviate da Asl e 
dall'Inps
per esecuzione  delle  
visite fiscali 
richieste                

INIZIATIVA PUBBLICA si esplicano tutte le fasi 
del procedimento

DIRETTORE 
APICALE

 Il rischio che vengano 
liquidate 
fatture non dovute è 
assente.
L'attività preliminare per 
la
liquidazione delle fatture 
è 
 vincolata ed eseguita 
sempre e solo
a favore di strutture 
pubbliche.

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto
degli obblighi procedurali 
anche in presenza di
dati sensibili

UFFICIO 
PERSONALE

Tenuta dei 
fascicoli
dei dipendenti e 
trasmisione
all'Uff. matricola 
dei fascicoli
dipendenti cessati.

Inserimento nei 
fascicoli
dei dipendenti della 
documentazione
personale e invio all'Uff. 
matricola 
dei dipendenti cessati

INIZIATIVA PUBBLICA si esplicano tutte le fasi 
del procedimento FUNZIONARIO

Il rischio è assente.
L'attività della tenuta dei 
fascicoli
dei dipendenti 
è una attività 
meramente  esecutiva 

INTERNO
mancanza di accountability 
- mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto
degli obblighi procedurali 
anche in presenza di
dati sensibili

UFFICIO 
PERSONALE

Redazione di 
circolari

Studio,interpretazione e 
redazione
di circolari esplicative 
riguardanti
l'applicazione delle 
norme contrattuali
e dilegge che regolano 
il rapporto
di lavoro

INIZIATIVA PUBBLICA si esplicano tutte le fasi 
del procedimento FUNZIONARIO Il rischio è marginale.

Ogni circolare 
presuppone 
lo studio e un 
interpretazione
per lo più vincolata delle 
norme 
di legge e contrattuali.

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
semplificazione 
dell’organizzazione/rid
uzione dei 
livelli/riduzione del 
numero degli uffici

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto
degli obblighi procedurali 
anche in presenza di
dati sensibili
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE

GESTIONE DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

UFFICIO 
PERSONALE

Cura la corretta 
partecipazione
ai corsi di 
addestramento
 e formazione

Collaborazione 
conl'Ufficio
Formazione al fine di 
consentire
la corretta 
partecipazione 
ai corsi di formazione e
addestramento e
 consegna attestati

INIZIATIVA PUBBLICA si esplicano tutte le fasi 
del procedimento FUNZIONARIO

Il rischio che dipendenti 
che
non hanno titolo
possano partecipare
all'attività formativa è 
assente.
Tutta l'attività è svolta 
dall'Ufficio
Formazione, l'Ufficio del 
Personale
cura unicamente le 
attività a supporto. 

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
semplificazione 
dell’organizzazione/rid
uzione dei 
livelli/riduzione del 
numero degli uffici

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto
degli obblighi procedurali 
anche in presenza di
dati sensibili

UFFICIO 
PERSONALE

Predisposizione 
Coan

Predisposizione "Coan"
e gestione in "Sap" 
delle
attività di dettaglio dei
dipendenti in gestione
 "time-sheet"per 
attribuzione
al singolo dei centri di 
costo
in base ufficio 
assegnazione

INIZIATIVA PUBBLICA si esplicano tutte le fasi 
del procedimento FUNZIONARIO

Il rischio che si 
realizzino 
aggiustamenti su Sap 
non conformi
alla realtà
è assolutamente 
minimo.
Tutta l'attività è 
vincolata e 
proceduralizzata.

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto
degli obblighi procedurali 
anche in presenza di
dati sensibili

UFFICIO 
PERSONALE Sanzioni disciplinar

Irrogazione sanzione
del rimprovero verbale
o trasmissione 
all'Ufficio
Procedimenti 
disciplinari 
per irrogazioni sanzioni 
più
gravi

INIZIATIVA PUBBLICA si esplicano tutte le fasi 
del procedimento

DIRETTORE 
APICALE

 Il rischio che non venga
irrogata la sanzione del 
rimprovero
verbale o che non 
vengano trasmessi gli 
atti
all'Ufficio Procedimenti 
Disciplinale
 è marginale. Le regole 
sono vincolanti
e il controllo del rispetto 
del codice
comportamentale da 
parte dell'Ufficio
Personale è   attento e 
continuo.

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di di 
trasparenza e di 
regolamentazione 
interna

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto
degli obblighi procedurali 
anche in presenza di
dati sensibili
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE

GESTIONE DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

UFFICIO 
PERSONALE

Progressioni 
economiche
 orizzontali

Istruttoria domande
presentate dai
dipendenti.
Invio scheda
valutazione 
Dirigente.Notifica
scheda valutazione.
Gestione reclami.
Inserimento sul
sistema rilevazione
gestione presenze

ISTANZA DI PARTE si esplicano tutte le fasi 
del procedimento

DIRETTORE 
APICALE

Il rischio che vengano 
favoriti alcuni
dipendenti rispetto ad 
altri è inestistente
tutta l'attività è 
accentrata a Dip.to
Organizzazione e 
Risorse Umane.
L'Ufficio del Personale 
svolge solo attività
informativa di supporto.

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di di 
trasparenza e di 
regolamentazione 
interna

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto
degli obblighi procedurali 
anche in presenza di
dati sensibili

UFFICIO 
PERSONALE

Gestione reclami 
dei dipendenti

Istruttoria reclami
e predisposizione 
risposta

ISTANZA DI PARTE si esplicano tutte le fasi 
del procedimento

DIRETTORE 
APICALE

Il rischio che alcuni 
reclami vengano
accolti e altri respinti è  
marginale.
L'attività anche se 
presenta un margine
di discrezionalità è 
comunque
vincolata ad una 
uniformità di 
decisioni.

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di di 
trasparenza e di 
regolamentazione 
interna

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto
degli obblighi procedurali 
anche in presenza di
dati sensibili

UFFICIO 
PERSONALE

Partecipazione 
progetti

svolgimento attività
e compiti previsti
di volta in volta
da  progetti

INIZIATIVA PUBBLICA si esplicano tutte le fasi 
del procedimento FUNZIONARIO

Il rischio è inesistente.
I progetti vengono decisi 
da 
Enti esterni o da 
Organismi
interni e l'Ufficio 
collabora alla
loro realizzazione.

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di di 
trasparenza e di 
regolamentazione 
interna

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto
degli obblighi procedurali 
anche in presenza di
dati sensibili

UFFICIO 
PERSONALE

protocollazione
atti

Protocollazione in 
uscita
di atti riguardanti
l'Ufficio del Personale

INIZIATIVA PUBBLICA si esplicano tutte le fasi 
del procedimento FUNZIONARIO

Il rischio è assente.
La procedura di 
protocollazione
è estremamente 
vincolata e obbligatoria 
per
tutti i tipi di atti 
e con consente 
inserimenti di
dati non richiesti.

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di di 
trasparenza e di 
regolamentazione 
interna

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto
degli obblighi procedurali 
anche in presenza di
dati sensibili
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

DIREZIONE AIRE E 
STATO CIVILE 
Ufficio Servizi funebri 
e Cimiteriali

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Tumulazione salma 
fuori dal cimitero ISTANZA DI PARTE

                                               
Avvio del procedimento : 
Istanza presentata dagli 
aventi diritto o delegati 
presso l'Ufficio Servizi 
Funebri e Cimiteriali di Roma 
Capitale.

FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo 
e "corsie 
preferenziali" nella 
trattazione delle 
proprie pratiche

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo
Monitoraggio 
dell'ordine cronologico 
di arrivo delle istanze

 Istruttoria amm.va e invio 
della documentazione con 
relazione del Dirigente di 
Roma Capitale Uff. Servizi 
Funebri e Cimiteriali all'Ufficio 
del Gabinetto del Sindaco- 
per l'autorizzazione da parte 
del Sindaco

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Autorizzazione a 
soggetti non 
legittimati

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di controllo

Verifiche periodiche 
dello stato dei 
procedimenti

DIREZIONE AIRE E 
STATO CIVILE 
Ufficio Servizi funebri 
e Cimiteriali

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Autorizzazione funerale 
dignitoso per persone 

indigenti
ISTANZA DI PARTE

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO: Istanza 
da parte del  Municipio 
competente o Dipartimento 
Sociale.

FUNZIONARIO

Un dipendente 
favorisce 
illecitamente 
individui, 
associazioni, 
organizzazioni o 
gruppi di interesse ai 
quali è direttamente 
o indirettamente 
collegato

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo
Verifiche periodiche 
dello stato dei 
procedimenti

 istruttoria amministrativa FUNZIONARIO

Un dipendente 
favorisce 
illecitamente 
individui, 
associazioni, 
organizzazioni o 
gruppi di interesse ai 
quali è direttamente 
o indirettamente 
collegato

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di controllo

Verifiche periodiche 
dello stato dei 
procedimenti

verifica status socio-
economico del richiedente FUNZIONARIO

Un dipendente 
favorisce 
illecitamente 
individui, 
associazioni, 
organizzazioni o 
gruppi di interesse ai 
quali è direttamente 
o indirettamente 
collegato

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

Convenzioni tra 
amministrazioni per 
accesso alle banche 
dati istituzionali 
contenenti informazioni 
e dati relativi a stati, 
qualità personali e fatti 

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

UFFICIO SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

UFFICIO SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

redazione autorizzazione e 
inoltro autorizzazione per 
funerale per indigenti agli 
uffici AMA S.P.A. Cimiteri 
Capitolini.

FUNZIONARIO
Autorizzazione a 
soggetti non 
legittimati

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di trasparenza

Controllo periodico 
sulle autorizzazioni 
rilasciate

DIREZIONE AIRE E 
STATO CIVILE 
Ufficio Servizi funebri 
e Cimiteriali

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Autorizzazione all'affido 
dell'urna cineraria o alla 
dispersione delle ceneri 

del defunto.

ISTANZA DI PARTE

Controllo sull'ISTRUTTORIA 
AMM.VA effettuata da parte 
dell'Ufficio AMA Cimiteri 
Capitolini 

FUNZIONARIO

Un dipendente 
favorisce 
illecitamente 
individui, 
associazioni, 
organizzazioni o 
gruppi di interesse ai 
quali è direttamente 
o indirettamente 
collegato

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di controllo

Verifiche periodiche 
dello stato dei 
procedimenti

RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE da parte 
dell'Ufficiale di stato Civile .  

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Autorizzazione a 
soggetti non 
legittimati

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di trasparenza
Controllo periodico 
sulle autorizzazioni 
rilasciate

DIREZIONE AIRE E 
STATO CIVILE 
Ufficio Servizi funebri 
e Cimiteriali

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Autorizzazione 
all'introduzione della 

salma dall'estero 
ISTANZA DI PARTE

Controllo della 
documentazione prodotta da 
AMA a seguito dell'istruttoria 
e rilascio dell' Autorizzazione 
all'estradizione della salma 
dall' estero.

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Autorizzazione a 
soggetti non 
legittimati

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di trasparenza
Controllo periodico 
sulle autorizzazioni 
rilasciate

DIREZIONE AIRE E 
STATO CIVILE 
Ufficio Servizi funebri 
e Cimiteriali

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Autorizzazione all' 
estradizione della 
salma all'estero 

ISTANZA DI PARTE

Controllo della 
documentazione prodotta da 
AMA a seguito dell'istruttoria 
e rilascio dell' Autorizzazione 
all'estradizione della salma all' 
estero.

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Autorizzazione a 
soggetti non 
legittimati

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di trasparenza
Controllo periodico 
sulle autorizzazioni 
rilasciate

DIREZIONE AIRE E 
STATO CIVILE 
Ufficio Servizi funebri 
e Cimiteriali

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Autorizzazione per la 
cremazione della salma ISTANZA DI PARTE

Controllo della 
documentazione prodotta da 
AMA a seguito dell'istruttoria 
e rilascio dell' Autorizzazione 
all'estradizione della salma 
dall' estero.

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Autorizzazione a 
soggetti non 
legittimati

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di trasparenza
Controllo periodico 
sulle autorizzazioni 
rilasciate
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

DIREZIONE 
AIRE E STATO 

CIVILE 
Ufficio archivio 

stato civile

CUSTODIA 
REGISTRI

ricevimento registri 
dagli uffici anagrafe e 

municipi,rilegatura,collo
cazionenegli scaffali 
nei locali dell'A.S.C.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

redazione lettera 
trasferimento da ufficio ad 

ARCHIVIO/rilascio 
ricevuta da parte 

dell'archivio.Verifica 
chiusura dei registri e 

completezza dei volumi

FUNZIONARIO

la continua 
consultazione da 
persone non 
sensibilizzate alla 
finalità della 
conservazione e 
custodia

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

RILEVANTE

2.Codice di Comportamento: 
rigorosa applicazione delle 
disposizioni recate dal Codice 
11. Formazione

1. misure di controllo
2.misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Incontri periodici con
Ministero Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

DIREZIONE 
AIRE E STATO 

CIVILE 
Ufficio archivio 

stato civile

ART.98 
D.P.R.396/2000

d'ufficio o su istanza di 
parte interessata 

ufficiale di stato civile 
provvede a correggere 
errori materiali.Ricerca 
allegati  tramite i quali 

si è formato 
atto.verifica errore 

materiale 

ISTANZA DI PARTE

fase richiesta/fase esame 
istanza/rigetto / lancio 

annotazione  per 
correzione/apposizione 

atichetta/notifiche 
interessato /Prefetto 

/procura/comune dove 
trascritto

FUNZIONARIO

smarrimento 
pratica
dichiarazioni 
mendaci su 
istanza di parte
mancata/errata 
annotazione
apposizione errata 
dell'etichetta

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 11.Formazione 1. misure di controllo
2. misure di formazione

Incontri periodici con
Ministero Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

UFFICIO ARCHIVIO STATO CIVILE

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

UFFICIO ARCHIVIO STATO CIVILE

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 

DIREZIONE 
AIRE E STATO 

CIVILE 
Ufficio archivio 

stato civile

AGGIORNAMEN
TO 
GENERALITÀ  
ART.24 L,218/95

interessato richiede per 
iscritto all'ufficiale di 
stato civile luogo di 
trascrizione atto, 

l'esatta indicazione del 
cognome spettantegli 

in base legge nazionale

ISTANZA DI PARTE

fase richiesta/fase esame 
istanza/rigetto / lancio 

annotazione  per 
correzione/apposizione 

atichetta/notifiche 
interessato /Prefetto 

/procuratrascritto

FUNZIONARIO

smarrimento 
pratica
mancata/errata 
annotazione
apposizione errata 
dell'etichetta

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 11.Formazione 1. misure di controllo
2. misure di formazione

Incontri periodici con
Ministero Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

DIREZIONE 
AIRE E STATO 

CIVILE 
Ufficio archivio 

stato civile

SCELTA DEL 
NOME ART.36 
DPR396/2000

interessato dichiara per 
iscritto all'ufficiale di 
stato civile luogo di 

nascita ,come devono 
essere riportati gli 
elementi del nome 
nella certificazione

ISTANZA DI PARTE

fase richiesta/fase esame 
(nati fino al 

31.03.2001)rigetto/lavora
zione,lancio annotazione 

fase etichetta/notifica 
interessato e comune di 

residenza/casellario/prefe
tto/procura

FUNZIONARIO

smarrimento 
pratica
mancata/errata 
annotazione
apposizione errata 
dell'etichetta

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 11.Formazione 1. misure di controllo
2. misure di formazione

Incontri periodici con
Ministero Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

203



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

UFFICIO ARCHIVIO STATO CIVILE

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI 

DIREZIONE 
AIRE E STATO 

CIVILE 
Ufficio archivio 

stato civile

RETTIFICAZION
E ART. 95 DPR 
396/2000

rettificazione di atto 
stato civile da parte del 

tribunale, si esegue 
ordine

ISTANZA DI PARTE

ricevimento 
sentenza/lancio 

annotazione/apposizione 
etichetta/comunicazionein
teressato/prefetto/Procur
a casellario interessato

FUNZIONARIO

smarrimento 
pratica
mancata/errata 
annotazione
apposizione errata 
dell'etichetta

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 11.Formazione misure di controllo
misure di formazione

Incontri periodici con
Ministero Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

DIREZIONE 
AIRE E STATO 

CIVILE 
Ufficio archivio 

stato civile

ANNOTAZIONI 
ART.5 LETTERA 
A DPR.396/2000

 aggiorna tutti gli atti 
concernenti lo stato 
civile( etichettatura)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

fase controllo/scarto o 
apposizione annotazione FUNZIONARIO

smarrimento 
pratica
mancata/errata 
annotazione
apposizione errata 
dell'etichetta

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 11.Formazione misure di controllo
misure di formazione

Incontri periodici con
Ministero Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e
verifica da parte del Dirigente
del corretto iter
procedimentale 
Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

204



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI  E 

TOPONOMASTICA 
Ufficio unioni civili 

Costituzione 
Unione Civile

Richiesta di 
appuntamento da 
partedei richiedenti 
depositata presso 
l'Ufficio Relazioni con il 
Pubblico dell'Anagrafe 
o via pec al protocollo 
anagrafe

ISTANZA DI PARTE

1. Richiesta istanza di 
parte; 2. verbale di 
richiesta costituzione 
unione Civile; 3. 
verifica possesso dei 
requisiti; 4. costituzione 
Unione Civile

FUNZIONARIO

Autocertificazione di 
stato libero 
presentata da cittadini 
stranieri

ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di trasparenza

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e 
verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI  E 

TOPONOMASTICA 
Ufficio unioni civili 

Trascrizioni Unioni 
Civili costituite in 
altro Comune o 
Consolati Italiani 
all'estero

Richiesta da parte dei 
Comuni dove si è 
costituita Unione Civile

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1. Richiesta da parte 
dei Comuni dove si è 
costituita Unione Civile; 
2. trascrizione dell'atto 
sul Registro Unioni 
Civili in Parte 2.

FUNZIONARIO

Accoglimento istanza 
nonostante 
documentazione 
inidonea/incompleta

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE 11.Formazione misure di trasparenza

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e 
verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

UFFICIO UNIONI CIVILI

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

UFFICIO UNIONI CIVILI

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI  E 

TOPONOMASTICA 
Ufficio unioni civili 

Richiesta copia 
integrale atto di 
Unione Civile

Richiesta istanza di 
parte ISTANZA DI PARTE

1. richiesta da parte del 
cittadino; 2. rilascio 
copia integrale entro 30 
giorni dalla richiesta.

FUNZIONARIO

Accoglimento istanza 
nonostante 
documentazione 
inidonea/incompleta

ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di trasparenza

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio
della discrezionalità nei
procedimenti amministrativi e 
verifica da parte del
Dirigente del corretto iter
procedimentale

Controlli periodici del
Dirigente sul rispetto della
normativa anche in presenza
di dati sensibili 
Raccordo/interconnessione 
tra le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA 
Ufficio verifiche e 

certificazioni PP.AA.

rilascio verifiche e 
certificati

Acquisizione 
dell'istanza relativa a 

istruttoria, invio verifica 
o certificato

ISTANZA DI PARTE acquisizione , istruttoria e 
invio FUNZIONARIO mancata risposta o 

rigetto interno inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE 11.Formazione

1. misure di controllo 
2. misure di 
definizione e di 
promozione dell'etica e 
di standard di 
comportamento 

Incontri periodici con Ministero
Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

U.O. SERVIZI 
ANAGRAFICI E 

TOPONOMASTICA 
Ufficio verifiche e 

certificazioni PP.AA.

rilascio certificati
Acquisizione istanza 

relativa istruttoria invio 
della certificazione 

ISTANZA DI PARTE acquisizione, istruttoria e 
invio FUNZIONARIO mancata risposta o 

rigetto interno inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; TRASCURABILE 11.Formazione

1. misure di controllo 
2. misure di 
definizione e di 
promozione dell'etica e 
di standard di 
comportamento 

Incontri periodici con Ministero
Interno

Incontri settoriali con i
funzionari e conseguente
vigilanza sulle modalità di
relazione fra dipendenti ed
utenza per garantire
comportamenti standard 
Regolazione dell’esercizio della
discrezionalità nei procedimenti
amministrativi e verifica da
parte del Dirigente del corretto
iter procedimentale 
Controlli periodici del Dirigente
sul rispetto della normativa
anche in presenza di dati
sensibili 
Raccordo/interconnessione tra
le banche dati istituzionali
dell’Amministrazione

UFFICIO VERIFICHE CERTIFICAZIONI PP.AA.

DIPARTIMENTO  SERVIZI DELEGATI 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVITA
'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE          

Direzione 
Servizi di 

Supporto al 
Sistema 

Educativo 
Scolastico 

/Ufficio tecnico 
edilizia 

educativa e 
scolastica

Autorizzazioni: 
sociale,
pubblico 
spettacolo,
ricreativa e 
sportiva

Rilascio parere a privati in 
ordine alla conformità tecnico-
edilizia delle strutture per la 
prima infanzia 0-6 anni (Nidi 
e Spazi Be.Bi, Sezioni 
Primavera, Scuola dell' 
Infanzia )                                 
Esame elaborati tecnici per 
la  verifica di fattibilità e 
conformità alla normativa di 
riferimento con  rilascio di 
parere  obbligatorio da 
esibire per la richiesta di 
autorizzazione al 
funzionamento di 
competenza del Municipio di 
riferimento o modifica di 
autorizzazione già rilasciata 
dal Municipio stesso.

ISTANZA DI PARTE

1) Istanza di parere da 
parte del privato sul 
progetto tecnico per un 
nuovo servizio per 
l'infanzia 0-6 o per la 
regolarizzazione/ 
modifica del titolo 
autorizzativo di attività 
esistente

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie pratiche;  
Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati;        

INTERNO

DISCREZIONALITA'    
eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE

3.Rotazione del 
Personale; 
4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi;

misure di rotazione; 
misure di 
regolamentazione;   
misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2) Istruttoria con 
valutazione della 
documentazione tecnica 
presentata dal 
progettista ed eventuale 
richiesta di integrazioni 
e/o chiarimenti finalizzati 
alla corretta definizione 
del progetto definitivo 
propedeutico all'avvio 
dell'iter edilizio  ( 
Permesso di 
Costruire/D.I.A./S.C.I.A./
C.I.L.A. etc.) o in 
alternativa alla 
regolarizzazione/modific
a dell'Autorizzazione 
amministrativa  per 
l'esercizio dell'attività.

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie pratiche;  
Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati;        
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o preminenti di 
controllo (ad es. controlli 
finalizzati
all’accertamento del possesso di 
requisiti).
Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente 
collegato.

INTERNO

DISCREZIONALITA'    
eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE

3.Rotazione del 
Personale 
4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi

misure di controllo   
misure di 
trasparenza             
misure di 
regolamentazione

Collaborazione tra i 
due Funzionari 
responsabili degli uffici 
tecnici dipartimentali  
per le valutazioni di 
competenza 
necessarie al rilascio 
dei pareri di 
conformità.                    

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVITA
'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE          

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

INIZIATIVA 
PUBBLICA

3) Rilascio del parere di 
conformità a conclusione 

dell'istruttoria.
FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie pratiche;  
Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati;        
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o preminenti di 
controllo (ad es. controlli 
finalizzati
all’accertamento del possesso di 
requisiti);
Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente 
collegato.

INTERNO

DISCREZIONALITA'    
eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE

3.Rotazione del 
Personale 
4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi

misure di controllo   
misure di 
trasparenza             
misure di 
regolamentazione

Il parere rilasciato sul 
progetto, essendo 
parte integrante  della 
documentazione 
necessaria al rilascio 
della autorizzazione 
all'esercizio dell'attività 
educativa, è sottoposto 
a controllo da parte 
delle ASL, del 
Dipartimento PAU nel 
caso di nuove 
costruzioni, e delle 
strutture territoriali 
competenti al rilascio di 
detta autorizzazione ed 
ai successivi controlli.

Direzione 
Programmazion

e, 
Regolamentazio

ne e Gestione 
dei Servizi 
Educativi e 
Scolastici

Ufficio nidi in 
convenzione e 
concessione

Autorizzazioni: 
sociale,
pubblico 
spettacolo,
ricreativa e 
sportiva

Accreditamento di strutture 
educative private - Nidi e 
Spazi Be.Bi. Nel segmento 0-
3 anni ed inserimento delle 
stesse nell'Albo specifico ai 
fini del convenzionamento .

ISTANZA DI PARTE

1 ) Ricezione delle 
istanze da parte delle 
strutture educative 
private autorizzate 
interessate 
all'inserimento nell'Albo 
delle strutture 
accreditate

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

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

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

3.Rotazione del 
Personale; 
4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi;

misure di controllo, 
misure di 
trasparenza, 
misure di rotazione; 
misure di 
regolamentazione;   
misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

Le istanze vengono 
ricevute nell'ambito 
dell'Avviso Pubblico 
per l'accreditamento 
delle strutture, che 
definisce e rende 
pubblici i requisiti di 
accesso e le modalità 
di presentazione delle 
domande mediante 
posta elettronica 
certificata.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVITA
'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE          

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2) Esame delle istanze 
pervenute e verifica del 
possesso dei requisiti da 
parte della Commissione 
Tecnico- Amministrativa 
Permanente

DIRIGENTE 
PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE/FUNZ
IONARI 
COMPONENTI

Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidate; Un 
dipendente favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o
indirettamente collegato.

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

3. Rotazione del 
Personale 
4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi

misure di rotazione  
misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

Commissione tecnica 
composta da 
professionalità 
amministrative e 
tecniche specialistiche, 
in numero dispari di 
componenti, 
presieduta da un 
Dirigente 
amministrativo che 
esprime decisioni 
collegiali, frutto di 
confronto e pertanto di 
reciproco controllo.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVITA
'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE          

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

INIZIATIVA 
PUBBLICA

3) Sopralluogo non 
calendarizzato e senza 
preavviso presso le 
strutture educative volto 
a verificare che quanto 
rappresentato all’atto 
dell’istanza di 
accreditamento in 
relazione agli aspetti 
tecnici della struttura 
nonché agli aspetti legati 
al progetto educativo,  
risulti coerente ed 
effettivamente realizzato.

DIRIGENTE 
PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE/FUNZ
IONARI 
COMPONENTI

Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità finalizzati a favorire 
illecitamente   la struttura 
sottoposta a verifica. Richiesta 
impropria di di regali, compensi o 
altre utilità con minaccia di 
abusare delle proprie funzioni in 
danno della struttura sottoposta 
a verifica.

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3. Rotazione del 
Personale   misure di rotazione

Utilizzo di check list di 
controllo 
standardizzata che 
viene acquisita agli atti 
della Commissione 
tecnica oggetto di 
accesso. 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

4) Verbale di 
Commissione con le 
risultanze delle 
valtuazioni complessive 
da cui discende l'elenco 
degli ammessi e degli 
esclusi 
dall'accreditamento con 
le relative motivazioni.

DIRIGENTE 
PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE/FUNZ
IONARI 
COMPONENTI

Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in cambio 
dell'accoglimento illegittimo 
dell'istanza di accreditamento.

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo   
misure di 
trasparenza

I contenuti e le 
decisioni espresse 
collegialmente su ogni 
singolo aspetto oggetto 
di valutazione, dalla 
Commissione tecnica 
composta da un 
numero dispari di 
componenti, sono 
trasmessi e sottoposti 
alla disamina del 
Dirigente competente.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

5) Provvedimento finale 
di accoglimento o rigetto 
dell'istanza e in caso di 
accoglimento, 
inserimento della 
struttura nell'Albo

DIRIGENTE

Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in cambio 
dell'accoglimento illegittimo 
dell'istanza di accreditamento.

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

3.Rotazione del 
Personale 
4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi       
6.Conferimento di 
incarichi dirigenziali 
in caso di particolari 
attività o incarichi 
precedenti

misure di controllo   
misure di 
trasparenza misure 
di rotazione

L'esito delle procedure 
di accreditamento è 
oggetto di 
pubblicazione sul 
portale dipartimentale 
ed è un provvedimento 
finale suscettibile di 
eventuale ricorso.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVITA
'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE          

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

INIZIATIVA 
PUBBLICA

6) Messa a bando per le 
iscrizioni alle strutture 
educative accreditate 
nell'ambito del Bando 
cittadino annuale di 
iscrizione al servizio nidi 
capitolini, rete pubblico-
privata.

DIRIGENTE

Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in cambio 
dell'accesso illegittimo al Bando 
cittadino di iscrizione al servizio 
attraverso l'inserimento della 
struttura nell'elenco valido per le 
iscrizioni.

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo   
misure di 
trasparenza

Le procedure di 
iscrizione da parte 
delle famiglie sono 
informatizzate e 
standardizzate e 
avvengono tramite il 
sistema informativo 
MESIS.  Il 
procedimento di 
inserimento dati e di 
validazione vede 
coinvolti nelle varie fasi 
uffici dipartimentali e 
municipali con effetto 
di reciproco controllo.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

7) Convenzionamento 
delle strutture educative 
accreditate sulla base 
delle richieste pervenute 
da parte delle famiglie e 
a seguito della 
elaborazione delle 
graduatorie definitive a 
cura delle Direzioni 
Socio Educative dei 
Municipi

DIRIGENTE

Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in cambio del 
convenzionamento illegittimo. 

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione 3. 
Rotazione del 
Personale

misure di 
trasparenza msiure 
di rotazione      
misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

Il convenzionamento è 
il provvedimento finale 
che scaturisce dall'iter 
procedimentale 
scandito nelle varie 
fasi da un reciproco 
controllo tra i vari uffici 
nonché dal controllo da 
parte dei cittadini utenti 
a seguito della 
pubblicazione del 
relativo bando di 
iscrizione al servizio.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

Direzione Servizi di 
Supporto al 

Sistema Educativo 
Scolastico - Ufficio 
Diritto allo Studio

Erogazione a 
contributi a favori 

di giovani

Erogazione buoni libro 
alle famiglie di studenti 

aventi titolo
INIZIATIVA PUBBLICA

1) Ricezione delle 
richieste per il buono 
libro da parte delle 
famiglie degli studenti 
aventi titolo.

FUNZIONARIO

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

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

3. Rotazione del 
personale
4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di rotazione  
misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

Le richieste dei buoni 
libro avvengono on-linbe 
tramite il sito di Roma 
Capitale. Vengono trattati 
personalmente solo casi 
in cui vi è la presenza di 
un disagio sociale e la 
persona è seguita da un 
assistente sociale, 
oppure nel caso lo 
studente vive presso una 
casa famiglia.

2) Controlli sulla 
vericidità delle 
informazioni dichiarate 
da parte dell'ufficio 
competente; emissione 
del buono libro o rigetto 
della domanda.

FUNZIONARIO

Distrazione, errata 
ripartizione o 
concessione 
indebita di risorse o 
fondi

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

3. Rotazione del 
personale
4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di 
regolamentazione
misure di rotazione  
misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

Ufficio controlla tutte le 
informazioni presenti 
nella richiesta: 
l'anagrafica tramite il 
sistema dell'anagrafe di 
Roma Capitale, l'effettiva 
iscrizione dello studente 
contattando direttamente 
la scuola, il valore ISEE, 
requisito per l'emissione 
del buono, attraverso un 
protocollo con l'INPS.

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI 

Direzione 
Programmazione, 
Regolamentazione 

e Gestione dei 
Servizi Educativi e 
Scolastici - Ufficio 
servizi integrativi e 
interventi speciali 

per l'infanzia e 
l'adolescenza

Erogazione a 
contributi a favori 

di giovani

Erogazioni contributi 
per la realizzazione di 

attività 
extrascolastiche e di 

progetti a favore 
dell’infanzia e/o 

dell’adolescenza e/o 
della famiglia

INIZIATIVA PUBBLICA

1) Ricezione delle 
domande da parte delle 
scuole per la 
partecipazione al 
progetto. La 
partecipazione al 
progetto viene  
richiesta tramite 
circolare alle scuole.

FUNZIONARIO

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

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

3. Rotazione del 
personale
4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di rotazione  
misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

Le richieste arrivano 
all'ufficio in busta chiusa. 

2) La commissione 
nominata valuta le 
domande pervenute e 
redige una graduatoria 
sulla base della quale 
stanziare i fondi. 

FUNZIONARIO

Distrazione, errata 
ripartizione o 
concessione 
indebita di risorse o 
fondi; Richiesta e/o 
accettazione 
impropria di regali, 
compensi o altre 
utilità in 
connessione con 
l'espletamento 
delle proprie 
funzioni o dei 
compiti affidati.

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

3. Rotazione del 
personale
4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di 
regolamentazione
misure di rotazione  
misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

Viene nominata una 
commissione per 
analizzare le domande 
pervenute. La 
commissione apre le 
buste, valuta le richieste 
e redige un graduatoria. 
La graduatoria viene 
formulata sulla base della 
somma di punteggi decisi 
nella fase inziale di 
definizione del 
procedimento. Le scuole 
conoscono a priori questi 
punteggi.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C   

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE                     

Direzione Servizi 
di Supporto al 

Sistema 
Educativo 
Scolastico

Ufficio 
monitoraggio e 

controllo 
alimentazione nei 
servizi educativi e 

scolastici

ATTIVITA' 
ISPETTIVE - 

Strutture 
Comunali e 

Servizi 
Educativi/Scolas

tici

Attività di controllo e 
monitoraggio servizio 
ristorazione scolastica 
e autorizzazione Diete 

Speciali

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1) Ispezione e 
compilazione check list di 

controllo.
FUNZIONARIO

  Il Funzionario favorisce 
illecitamente l'impresa sottoposta 
alla attività di controllo, attraverso 
l'omissione della rilevazione di non 
conformità o l'attenuazione della 

gravità della stessa,   ai fini 
dell'ottenimento di utilità in 

connessione con l'espletamento 
delle proprie funzioni .            

Il Funzionario sottopone l'impresa a 
continui e reiterati controlli non 
giustificati, al fine di ottenere da 
parte dell'imprea un vantaggio 

economico o altra utilità finalizzati al 
cessare dei continui controlli 
impropriamente effettuati.

INTERNO

DISCREZIONALITA'      
MONOPOLIO DEL 

POTERE               
mancanza di controlli ;     
esercizio prolungato ed 

esclusivo della 
responsabilità di un 

processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;     

inadeguata diffusione della 
cultura della legalità;

MARGINALE

3.Rotazione del 
Personale 

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi 

11.Formazione      
12.Patti di Integrità

misure di controllo    
misure di rotazione   

misure di formazione  
misure di disciplina 

del conflitto di 
interessi            

misure di regolazione 
dei rapporti con i 
“rappresentanti di 

interessi particolari” 
(lobbies).

 1)Istituzione tavolo  di confronto, composto da membri in possesso 
dei profili professionali specifici per l'ambito, appartententi  alla 
struttura centrale e alle strutture territoriali,  che possa costituire un 
momento di scambio e supporto reciproco sulla attività di 
monitoraggio per la rilevazione di difformità/irregolarità, anche in 
considerazione del fatto che alcune imprese forniscono il servizio in 
diversi ambiti territoriali ;                                                                          
2) evitare una qualsiasi forma di calendarizzazione delle ispezioni,         
3) avere un numero di unità di personale tecnico/ispettivo che 
consenta di effettuare le ispezioni in coppia (a composizione variabile 
casuale) e/o per rendere possibile la periodica rotazione di tale 
personale in ambiti territoriali differenti;                                                   
4) sottoporre periodicamente a controllo, per gli specifici profili 
professionali, l'operato del personale tecnico/ispettivo incaricato nella 
rilevazione, utilizzando modalità di valutazione stabilite;                          
5) Implementazione della piattaforma del sistema informatico MESIS 
(Sistema Informativo Scolastico Educativo Metropolitano), già 
contenente i dati relativi alle strutture educative e scolastiche, di moduli 
dedicati agli specifici strumenti di controllo, con l'attivazione di algoritmi 
statistici che consentano l'estrazione casuale dei campioni da 
verificare, da utilizzare in caso di appalto del servzio di monitoraggio a 
soggetti estermi all'amministrazione.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2) 
Contestazione/prescrizioni 

all'impresa in caso di 
riscontro di disservizi nelle 
prestazioni rese, sulla base 

della check list redatta e 
richiesta delle 

controdeduzioni, secondo 
quanto prescritto dal 
capitolato d'appalto.

FUNZIONARIO

Il Funzionario  sottostima 
impropriamente la gravità della/e 

non conformità rilevata/e o omette di 
contestare le stesse, al fine di evitare 

l'applicazione della sanzione, in 
favore dell'impresa controllata, in 

cambio di vantaggi economici o altre 
utilità.

INTERNO

DISCREZIONALITA'      
MONOPOLIO DEL 

POTERE               
mancanza di controlli;     

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 

responsabilità di un 
processo da parte di pochi 

o di un unico soggetto;     
inadeguata diffusione della 

cultura della legalità;

MARGINALE

3.Rotazione del 
Personale 

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi 

11.Formazione      
12.Patti di Integrità

misure di controllo    
misure di rotazione   

misure di formazione 
misure di disciplina 

del conflitto di 
interessi misure di 

regolazione dei 
rapporti con i 

“rappresentanti di 
interessi particolari” 

(lobbies).

                                            
1) sottoporre periodicamente a controllo, per gli 

specifici profili professionali, l'operato del personale 
tecnico/ispettivo incaricato nella rilevazione, 
utilizzando modalità di valutazione stabilite;        

INIZIATIVA 
PUBBLICA

3) Valutazione eventuali 
controdeduzioni presentate 
dall'impresa e  applicazione 

della penale con 
provvedimento espresso, in 

base agli importi stabiliti  
dal capitolato d'appalto / 

accoglimento delle 
controdeduzioni e 
conclusione del 

procedimento con 
liberatoria.

FUNZIONARIO / 
DIRIGENTE

Il Funzionario  valuta positivamente 
in  maniera impropria le 

controdeduzioni presentate 
dall'impresa controllata, al fine di 

evitare l'applicazione della sanzione 
oppure conclude impropriamente il 
procedimento con l'accolgimento 

delle controdeduzioni formulando la 
liberatoria, favorendo l'impresa 

controllata, in cambio di vantaggi 
economici o altre utilità.

INTERNO

DISCREZIONALITA'      
MONOPOLIO DEL 

POTERE               
mancanza di controlli;     

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 

responsabilità di un 
processo da parte di pochi 

o di un unico soggetto;     
inadeguata diffusione della 

cultura della legalità;

MARGINALE

3.Rotazione del 
Personale 

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi 

11.Formazione      
12.Patti di Integrità

misure di controllo    
misure di rotazione   

misure di formazione  
misure di disciplina 

del conflitto di 
interessi            

misure di regolazione 
dei rapporti con i 
“rappresentanti di 

interessi particolari” 
(lobbies).

1) sottoporre periodicamente a controllo, per gli specifici 
profili professionali, l'operato del personale tecnico/ispettivo 

incaricato nella rilevazione, utilizzando modalità di 
valutazione stabilite;                               

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C   

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE                     

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Direzione Servizi 
di Supporto al 

Sistema 
Educativo 

Scolastico /Ufficio 
tecnico edilizia 

educativa e 
scolastica

ATTIVITA' 
ISPETTIVE - 

Strutture 
Comunali e 

Servizi 
Educativi/Scolas

tici

Attività Ispettive di 
verifica della 

permanenza requisiti 
tecnico edilizi delle 

strutture per la prima 
infanzia 0-3 anni e 

delle strutture 
scolastiche  per 

l'infanzia 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1) Sopralluogo ispettivo 
non programmato, presso 
la struttura oggetto della 

segnalazione o verifica di 
documentazione tecnica 

acquisita dall'Ufficio nidi in 
convenzione e concessione 

della Direzione 
Programmazione, 

Regolamentazione e 
Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici.

FUNZIONARIO

                              
Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento 

delle proprie funzioni o dei compiti 
affidati.                        

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 

responsabilità di un 
processo da parte di pochi 

o di un unico soggetto;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice    
3.Rotazione del 

Personale          
4.Astensione in caso 

di Conflitto di Interessi 
8.Svolgimento di 

attività successiva 
alla cessazione del 
rapporto di lavoro    

11.Formazione      
12.Patti di Integrità

misure di controllo    
misure di rotazione   

misure di formazione 
misure di disciplina 

del conflitto di 
interessi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2) Relazione all'Ufficio nidi 
in convenzione e 
concessione della 

Direzione 
Programmazione, 

Regolmentazione e 
Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici, 
sull'esito dei controlli 

effettuati, per la valutazioni 
di competenza in merito 

alla eventuale applicazione 
di sanzioni.

FUNZIONARIO

                              
Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento 

delle proprie funzioni o dei compiti 
affidati.                        

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 

responsabilità di un 
processo da parte di pochi 

o di un unico soggetto;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice    
3.Rotazione del 

Personale          
4.Astensione in caso 

di Conflitto di Interessi 
8.Svolgimento di 

attività successiva 
alla cessazione del 
rapporto di lavoro    

11.Formazione      
12.Patti di Integrità

misure di controllo    
misure di rotazione   

misure di formazione 
misure di disciplina 

del conflitto di 
interessi

Direzione 
Programmazione, 
Regolamentazion
e e Gestione dei 
Servizi Educativi 

e Scolastici
Ufficio nidi in 
convenzione e 
concessione

ATTIVITA' 
ISPETTIVE - 
Strutture In 

Convenzione e 
Concessione 

Prima Infanzia

Attività Ispettive di 
verifica tecnico 

amministrativa e del 
servizio delle strutture 

in convenzione e 
concessione per la 
prima infanzia 0-3 

anni

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1 - Analisi dati trasmessi a 
seguito di attività ispettiva 
svolta dall'Ufficio tecnico 

edilizia educativa e 
scolastica della Direzione 

Servizi di Supporto al 
Sistema Educativo 

Scolastico.

DIRIGENTE / 
FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 

“corsie preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.             

Accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento 
delle proprie funzioni o dei compiti 

affidati.                        

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 

responsabilità di un 
processo da parte di pochi 

o di un unico soggetto;

MARGINALE

3.Rotazione del 
Personale 

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di rotazione   
misure di disciplina 

del conflitto di 
interessi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2 - Predisposizione degli 
atti volti alla verifica delle 
criticità rilevate (richiesta 

documentazione 
integrativa, richiesta di 
eventuale intervento 

tecnico da parte degli uffici 
competenti (Municipi/ufficio 

tecnico dipartimentale); 
richiesta di chiarimenti alle 

strutture esaminate)

DIRIGENTE / 
FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 

“corsie preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.             

Accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento 
delle proprie funzioni o dei compiti 

affidati.                        

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 

responsabilità di un 
processo da parte di pochi 

o di un unico soggetto;

MARGINALE

3.Rotazione del 
Personale 

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di rotazione   
misure di disciplina 

del conflitto di 
interessi
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C   

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE                     

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

INIZIATIVA 
PUBBLICA

3- Disamina dei documenti 
e chiarimenti richiesti. 

Eventuale archiviazione 
della procedura o 

irrogazione delle sanzioni 
per le violazioni accertate.

DIRIGENTE / 
FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 

“corsie preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.             

Accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento 
delle proprie funzioni o dei compiti 

affidati.                        

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 

responsabilità di un 
processo da parte di pochi 

o di un unico soggetto;

MARGINALE

3.Rotazione del 
Personale 

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di rotazione   
misure di disciplina 

del conflitto di 
interessi

Comunicazione dell'esito del procedimento di verifica dei 
dati trasmessi dall' Ufficio psico-pedagogico., alla ufficio 

medesimo per un opportuno feed back e controllo.

Direzione 
Programmazione, 
Regolamentazion
e e Gestione dei 
Servizi Educativi 

e Scolastici /  
Ufficio psico-
pedagogico.

ATTIVITA' 
ISPETTIVE - 
Strutture In 

Convenzione e 
Concessione 

Prima Infanzia

Attività Ispettive di 
verifica pedagogica  

del servizio delle 
strutture in 

convenzione e 
concessione per la 
prima infanzia 0-3 

anni

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1) Individuazione del 
campione da monitorare 
con conseguente 
sopralluogo e verifica in 
situazione e succesiva 
elaborazione di una 
relazione con l'evidenza 
delle evenutali criticità e 
invio all'ufficio   
dipartimentale per 
evidenziare anche quegli 
aspetti di carattere 
tecnico/gestionale/amminist
rativo che dovessero 
evidenziarsi; 

INCARICATO P.O.

  Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre 

utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni 

o dei compiti affidati.             

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

 2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice;    

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo;  
misure di definizione 

e promozione 
dell’etica e di 
standard di 

comportamento; 
misure di 

regolamentazione;

Banca dati di valutazione effettuate negli anni precedenti 
con priorità di verifica per le strutture con precedenti 

prescrizioni;                                      
stabilire un criterio oggettivo che a campione casuale dia 

avvio al monitoraggio;                        evitare qualsiasi 
forma di calendarizzazione del monitoraggio e 

dell'eventuale ispezione;                            
ispezioni in coppia (a composizione variabile casuale) e/o 

per rendere possibile la periodica rotazione di tale 
personale in ambiti territoriali differenti. 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2) In caso di criticità 
accertate 

contestazione/prescrizioni  
con tempististiche differenti 

a seconda di quanto 
rilevato; Successiva 

ispezione (a seguito di 
conferma dell'avvenuta 

esecuzione delle 
prescrizioni) per verifica 

della conformità alle 
dichiarazioni sopraggiunte.

INCARICATO P.O.

                              
Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento 

delle proprie funzioni o dei compiti 
affidati.                        

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2. Codice di 
Comportamento: 

rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice;    

4. Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo;  
misure di definizione 

e promozione 
dell’etica e di 
standard di 

comportamento; 
misure di 

regolamentazione; 

1) stabilire un criterio oggettivo che individui le modalità di 
verifica e nel contempo stabilisca le procedure per un 
legittimo contraddittorio con l'impresa ;                                 
2) evitare una qualsiasi forma di calendarizzazione delle 
ispezioni;                                                                            
3) avere un numero di unità di personale tecnico/ispettivo 
che consenta di effettuare le ispezioni in coppia (a 
composizione variabile casuale) e/o per rendere possibile 
la rotazione periodica, con frequenza quindicinale, di tale 
personale in ambiti territoriali differenti;                                 
4) sottoporre periodicamente a controllo, per gli specifici 
profili professionali, l'operato del personale tecnico/ispettivo 
incaricato nella rilevazione, utilizzando modalità di 
valutazione stabilite; 

217



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C   

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE                     

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Direzione Servizi 
di Supporto al 

Sistema 
Educativo 
Scolastico.

Ufficio 
Monitoraggio dei 
servizi gestiti in 

global service nei 
Nidi e nelle 

Scuole 
dell'Infanzia.

ATTIVITA' 
ISPETTIVE - 

Servizi Sociali

Attività ispettiva dei 
funzionari dei servizi 

di protezione, 
prevenzione e 

monitoraggio (FSPPM 
) preposti ai controlli 
dell'erogazione dei 

servizi di 
globalservice

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1) Verifica dei servizi 
attraverso attività di 

monitoraggio e redazione di 
una check list in caso di 

rilevazione di disservizio o 
relazione al Funzionario 

responsabile del 
procedimento relativa 
all'esito del controllo. 

FUNZIONARIO 
RESPONSABILE 
DELLA ATTIVITA' DI 
MONITORAGGIO

  Un dipendente favorisce 
illecitamente l'impresa sottoposta 

alla attività di controllo, ai fini 
dell'ottenimento di utilità in 

connessione con l'espletamento 
delle proprie funzioni .   

INTERNO

DISCREZIONALITA'      
MONOPOLIO DEL 

POTERE               
mancanza di controlli;     

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 

responsabilità di un 
processo da parte di pochi 

o di un unico soggetto;

MARGINALE

3.Rotazione del 
Personale 

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi 

8.Svolgimento di 
attività successiva 
alla cessazione del 
rapporto di lavoro 

12.Patti di Integrità

misure di rotazione   
misure di controllo    
misure di disciplina 

del conflitto di 
interessi

 1) stabilire un criterio oggettivo che individui le modalità di 
verifica e nel contempo stabilisca le procedure per un 
legittimo contraddittorio con l'impresa ; 2) evitare una 
qualsiasi forma di calendarizzazione delle ispezioni;  3) 
avere un numero di unità di personale tecnico/ispettivo che 
consenta di effettuare le ispezioni in coppia (a 
composizione variabile casuale) e/o per rendere possibile 
la rotazione periodica, di tale personale in ambiti territoriali 
differenti;                                                                               
4) sottoporre periodicamente a controllo, per gli specifici 
profili professionali, l'operato del personale tecnico/ispettivo 
incaricato nella rilevazione, utilizzando modalità di 
valutazione stabilite;                                                              
5) Implementazione della piattaforma del sistema 
informatico MESIS (Sistema Informativo Scolastico 
Educativo Metropolitano), già contenente i dati relativi alle 
strutture educative e scolastiche, con l'attivazione di 
algoritmi statistici che consentano l'estrazione casuale dei 
campioni da verificare ed individuando altresì la procedura 
da adottare nei confronti del predetto personale ovvero gli 
strumenti idonei a supportare l'attività. 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2) Contestazione al'impresa 
in caso di riscontro di 

disservizi nelle prestazioni 
rese, sulla base della check 
list redatta e richiesta delle 
controdeduzioni, secondo 

quanto prescritto dal 
capitolato d'appalto.

FUNZIONARIO 
RESPONSABILE 
DELLA ATTIVITA' DI 
MONITORAGGIO/FU
NZIONARIO 
RESPONSABILE 
DEL 
PROCEDIMENTO/DI
RIGENTE

I dipendenti responsabili della 
contestazione all'impresa,  

favoriscono illecitamente l'impresa 
sottoposta alla attività di controllo,  

considerando accoglibili le 
motivazioni addotte dalla stessa a 
giustificazione dei disservizi, ai fini 

dell'ottenimento di utilità.   

INTERNO

DISCREZIONALITA'      
MONOPOLIO DEL 

POTERE               
mancanza di controlli; 

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 

responsabilità di un 
processo da parte di pochi 

o di un unico soggetto;

MARGINALE

3.Rotazione del 
Personale  

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi 

8.Svolgimento di 
attività successiva 
alla cessazione del 
rapporto di lavoro; 
12.Patti di Integrità

misure di rotazione   
misure di controllo    
misure di disciplina 

del conflitto di 
interessi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

3) Valutazione eventuali 
controdeduzioni presentate 
dall'impresa e applicazione 

della penale in base agli 
importi stabiliti dalle schede 

tecniche parte integrante 
del capitolato d'appalto 

oppure accoglimento delle 
controdeduzioni.

FUNZIONARIO 
RESPONSABILE 
DELLA ATTIVITA' DI 
MONITORAGGIO/FU
NZIONARIO 
RESPONSABILE 
DEL 
PROCEDIMENTO/DI
RIGENTE

I dipendenti responsabili della 
valutazione delle controdeduzioni,  
favoriscono illecitamente l'impresa 
sottoposta alla attività di controllo,  

considerando accoglibili le 
motivazioni addotte dalla stessa a 

giustificazione dei disservizi,  ai fini 
dell'ottenimento di utilità.   

INTERNO

DISCREZIONALITA'      
MONOPOLIO DEL 

POTERE               
mancanza di controlli;   

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 

responsabilità di un 
processo da parte di pochi 

o di un unico soggetto;

MARGINALE

3.Rotazione del 
Personale 

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi 
4.Astensione in caso 

di Conflitto di 
Interessi; 12.Patti di 

Integrità

misure di rotazione   
misure di controllo    
misure di disciplina 

del conflitto di 
interessi
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

Direttore Apicale    
(Ufficio  Risorse 

Umane 
Dipartimentali)

Gestione 
Risorse Umane

Riallineamento 
personale inidoneo 
permanente 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1) Individuazione dell’Ufficio e 
del Relativo Responsabile che 
avrà il compito di affiancare il 
dipendente durante il periodo di 
formazione on the job.

DIRETTORE 
APICALE

Richiesta/profferta di vantaggi 
economici o di altre utilità in cambio 
di assegnazione ad uffici che diano 
accesso ad un vantaggio economico 
o di altro tipo.

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2) Il Funzionario Responsabile 
dell'Ufficio al quale è stato 
assegnato il dipendente redige 
una relazione conclusiva su 
quanto emerso dall’esperienza 
formativa on the job da inviare 
al Direttore della Struttura.

FUNZIONARIO

Richiesta/profferta di vantaggi 
economici o di altre utilità in cambio 
di una relazione positiva che possa 
dare accesso definitivamente a 
posizioni lavorative  
economicamente vantaggiose

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

Il funzionario 
responsabile 
congiuntamente al 
Responsabile del 
Benessere 
Organizzativo si 
interfacciano con lo 
Sportello di ascolto 
durante il periodo di 
formazione on the job 
per ogni eventuale 
criticità.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

3) Il Direttore della struttura, 
sulla base delle informazioni 
acquisite dal Responsabile 
del'Ufficio al quale è assegnato 
il dipendente, predispone la 
relazione da inoltrare  allo 
Sportello di Ascolto per la 
conclusione del procedimento di 
reinserimento /riallineamento.

DIRETTORE 
APICALE

Richiesta/profferta di vantaggi 
economici o di altre utilità in cambio 
di una relazione positiva che possa 
dare accesso definitivo a posizioni 
lavorative  economicamente 
vantaggiose

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

La relazione è 
acquisita dallo 
Sportello di Ascolto 
presso il Dip.to ORU 
che può accogliere 
eventuali 
osservazioni del 
dipendente.

Direttore Apicale    
(Ufficio  Risorse 

Umane 
Dipartimentali)

Gestione 
Risorse Umane

Procedimenti di 
mobilità interna ISTANZA DI PARTE

1) Acquisizione dell’istanza del 
dipendente e  verifica di 
particolari condizioni personali e 
familiari tutelate dalla Legge.

FUNZIONARIO

Richiesta / offerta di vantaggi 
economici o di altre utilità ai fini di 
una  istruttoria effettuata in 
mancanza di elementi utili al rilascio 
di un parere positivo.

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di rotazione

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2)Espressione del parere da 
parte del Direttore apicale.

DIRETTORE 
APICALE

Richiesta/offerta di vantaggi 
economici o di altre utilità in cambio 
di N.O. per l’ufficio richiesto.

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

INIZIATIVA 
PUBBLICA

3)Trasmissione dell’istanza al 
competente ufficio del 
Dipartimento ORU per i 
successivi atti.

FUNZIONARIO

Richiesta/offerta di vantaggi 
economici o di altre utilità in cambio 
della tempestività nell'invio 
dell'istanza di trasferimento all’ufficio 
richiesto.

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di rotazione

Direttore Apicale    
(Ufficio  Risorse 

Umane 
Dipartimentali)

Gestione 
Risorse Umane

Richiesta 
orari/turnazioni 
differenziati

ISTANZA DI PARTE
1)Presentazione della richiesta 
di autorizzazione effettuazione 
orario di lavoro 

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Richiesta/offerta di vantaggi 
economici o di altre utilità in cambio 
dell'autorizzazione di un orario  
vantaggioso per il dipendente ma 
non funzionale all’orario di servizio o 
di apertura al pubblico. 

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice                      
4 . Astensione in caso 
di conflitto di interessi

misure di rotazione   
misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

Scelta tra le tipologie 
orarie 
contrattualmente 
previste

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2) Espressione del n.o. da parte 
del  Dirigente di riferimento DIRIGENTE

Offerta  di vantaggi economici o di 
altre utilità in cambio 
dell’autorizzazione ad effettuare un 
orario di lavoro vantaggioso per il 
dipendente richiedente

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di rotazione   
misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

3) Acquisizione visto del 
Dirigente apicale. 

DIRETTORE 
APICALE

Offerta  di vantaggi economici o di 
altre utilità in cambio 
dell’autorizzazione ad effettuare un 
orario di lavoro vantaggioso per il 
dipendente richiedente

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

3. Rotazione del 
Personale 4.Astensione 
in caso di Conflitto di 
Interessi

misure di rotazione   
misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

4) Inserimento nel sistema di 
rilevazione delle presenze della 
tipologia oraria richiesta.

FUNZIONARIO

Offerta  di vantaggi economici o di 
altre utilità in cambio dell’inserimento 
nel sistema di un orario non 
autorizzato né autorizzabile.

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di rotazione   
misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Direttore Apicale    
(Ufficio  Risorse 

Umane 
Dipartimentali)

Gestione 
Risorse Umane

Procedimenti 
disciplinari

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1) Instaurazione del 
procedimento

DIRETTORE 
APICALE

Il responsabile omette di avviare il 
procedimento disciplinare pur in 
presenza di violazioni del codice 
disciplinare da parte del dipendente 
in cambio di un vantaggio economico 
o di altra utilità.                          Il 
responsabile commina 
impropriamente una sanzione o 
effettua altre forme di discriminazione 
nei confronti di un dipendente al fine 
di condizionarne l'operato  favorendo 
interessi illeciti in cambio di un 
vantaggio economico o di altra utilità. 

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice 3.Rotazione 
del Personale          
4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di controllo    
misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi misura di 
rotazione

Monitoraggio dei 
provvedimenti 
discliplinari emanati 
dal Direttore Apicale 
della struttura

INIZIATIVA 
PUBBLICA 2)Istruttoria FUNZIONARIO

Istruttoria effettuata omettendo 
l'acquisizione di elementi oggettivi 
utili alla individuazione della sanzione 
o applicando una impropria 
valutazione degli stessi, al fine di 
ottenere l'archiviazione, in cambio di 
un vantaggio economico o altra 
utilità.                                                   
Istruttoria effettuata in mancanza di 
elementi utili alla conclusione del 
procedimento, finalizzata alla 
impropria comminazione di 
sanzione/forma di discriminazione, in 
cambio di un vantaggio economico o 
di altra utilità.                               

INTERNO mancanza di controlli MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice 
4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi 
3.Rotazione del 
Personale

misure di controllo    
misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi misura di 
rotazione

Monitoraggio dei 
provvedimenti 
discliplinari emanati 
dal Direttore Apicale 
della struttura

INIZIATIVA 
PUBBLICA

3)Comminazione 
sanzioni/archiviazione/trasmissi
one al Dipartimento ORU in 
caso di sanzione con 
sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione da 
11 gg a un massimo di 6 mesi.

DIRETTORE 
APICALE

Omissione della comminazione della 
sanzione, con archiviazione 
impropria del procedimento, in 
cambio di un vantaggio economico o 
di altra utilità.                                 
Comminazione impropria della 
sanzione in cambio di un vantaggio 
economico o di altra utilità da parte di 
soggetti terzi.                                       

INTERNO DISCREZIONALITA'    
mancanza di controlli MARGINALE

4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi 
3.Rotazione del 
Personale

misure di controllo    
misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi misura di 
rotazione

Monitoraggio dei 
provvedimenti 
discliplinari emanati 
dal Direttore Apicale 
della struttura
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Direzione 
Programmazione, 
Regolamentazione 

e Gestione dei 
Servizi Educativi e 
Scolastici / Ufficio 

Personale 
educativo - 
scolastitco

Reclutamento 
del Personale

Assegnazione 
definitiva e 
provvisoria  del 
personale 
educativo/scolastico 
di ruolo  (educatori 
servizio 
nido/insegnanti)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

 1) Assegnazione definitiva: 
convocazione formale degli 
educatori / insegnanti presso il 
Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici, Politiche della 
Famiglia e dell’Infanzia,  tramite 
pubblicazione su sito 
istituzionale e comunicazione ai 
Municipi;                                     
1)Assegnazione provvisoria: 
convocazione formale del 
Dipartimento Organizzazione e 
Risorse Umane  degli 
educatori/insegnanti  per la 
firma del contratto

FUNZIONARIO    Inosservanza delle regole di 
scorrimento delle graduatorie. INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna;inadeguatezza 
o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione 2.Codice 
di Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice 3.Rotazione 
del Personale 
4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di controllo 
misure di 
trasparenza misure 
di rotazione misure 
di disciplina del 
conflitto di interessi

Rendere pubblico 
anche l'esito delle 
procedure di 
assegnazione delle 
sedi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2 ) Individuazione e 
proposizione delle sedi 
disponibili e scelta della sede in 
corso di convocazione e 
contestuale rilascio della lettera 
di assegnazione alla struttura 
da consegnare al Municipio di 
competenza.

FUNZIONARIO    Inosservanza delle regole di 
scorrimento delle graduatorie. INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna;inadeguatezza 
o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione 2.Codice 
di Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice 3.Rotazione 
del Personale 
4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di controllo 
misure di 
trasparenza misure 
di rotazione misure 
di disciplina del 
conflitto di interessi

Rendere pubblico 
anche l'esito delle 
procedure di 
assegnazione delle 
sedi
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Direzione 
Programmazione, 
Regolamentazione 

e Gestione dei 
Servizi Educativi e 
Scolastici / Ufficio 

Personale 
educativo - 
scolastitco

Incarichi e 
Nomine

Conferimento 
incarichi a tempo 

determinato  a 
personale 

educativo/scolastico 
non di ruolo per 

periodi pari o superiori 
a 5 mesi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

 1)Convocazione formale dei 
docenti supplenti presso il 
Dipartimento tramite 
pubblicazione sul sito 
istituzionale e per conoscenza 
comunicazione ai Municipi

FUNZIONARIO    Inosservanza delle regole di 
scorrimento delle graduatorie. INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna;inadeguatezza 
o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione 2.Codice 
di Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice 3.Rotazione 
del Personale 
4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di controllo 
misure di 

trasparenza misure 
di rotazione misure 

di disciplina del 
conflitto di interessi

Rendere pubblico 
anche l'esito delle 

procedure di 
assegnazione delle 

sedi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

      2)Proposizione delle sedi 
disponibili e scelta della sede in 
corso di convocazione; 
stipulazione del contratto e 
lettera di assegnazione del nido 
da consegnare al Municipio.

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

   Inosservanza delle regole di 
scorrimento delle graduatorie. INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna;inadeguatezza 
o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione 2.Codice 
di Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice 3.Rotazione 
del Personale 
4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di controllo 
misure di 

trasparenza misure 
di rotazione misure 

di disciplina del 
conflitto di interessi

Rendere pubblico 
anche l'esito delle 

procedure di 
assegnazione delle 

sedi
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

INIZIATIVA 
PUBBLICA

3) Comunicazione del 
Dipartimento al Municipio di 
contrattualizzazione del 
personale 
educatore/insegnante.

FUNZIONARIO    Inosservanza delle regole di 
scorrimento delle graduatorie. INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna;inadeguatezza 
o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione 2.Codice 
di Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice 3.Rotazione 
del Personale 
4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di controllo 
misure di 

trasparenza misure 
di rotazione misure 

di disciplina del 
conflitto di interessi

Rendere pubblico 
anche l'esito delle 

procedure di 
assegnazione delle 

sedi

Direzione 
Programmazione, 
Regolamentazione 

e Gestione dei 
Servizi Educativi e 
Scolastici /  Ufficio 
psico-pedagogico. 

Formazione del 
personale 

educativo e 
scolastico 
capitolino

Incarichi e 
Nomine

Affidamento incarichi 
di formazione e/o 
tutoraggio rivolto 
all'aggiornamento del 
personale educativo e 
scolastico

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1) Acquisizione dall'Albo dei 
docenti esterni (c/o Dip. Ris. 
Umane), esame dei CV da 
parte del Gruppo di lavoro 
istitutito presso l'ufficio preposto 
ed eventuale colloquio in sede; 
predisposizione degli atti per 
l'affidamento dell'incarico ed 
emissione del relativo 
provvedimento;  pubblicazione 
dell'avvenuto incarico sulla 
piattaforma GED e inoltro dello 
stesso al Dipartimento risosrse 
umane; 

INCARICATO P.O.

 Conferimento in violazione della 
specifica normativa di settore ovvero 

dei principi generali dell'azione 
amministrativa in materia di 

imparzialità, trasparenza e adeguata 
motivazione (assenza o insufficienza 
di pubblicità; incongruenza dei tempi 

di partecipazione alla selezione; 
assenza o insufficienza di parametri 
valutativi predeterminati; previsioni di 
requisiti di accesso “personalizzanti” 

e insufficienza di meccanismi 
oggettivi e trasparenti, idonei a 

verificare il possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti in 
relazione all’incarico da conferire; 
motivazione generica e tautologica 
ovvero  di stampo solo idoneativo e 

non comparativo); 

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

Trasparenza: puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione; 
Rotazione del 
Personale; Astensione 
in caso di Conflitto di 
Interessi; 

misure di 
trasparenza; misure 
di rotazione;  misure 

di disciplina del 
conflitto di interessi

Gruppo di lavoro per 
l'analisi dei CV dei 

professionisti iscritti 
all'albo dei docenti 

esterni di Roma 
Capitale costituito 

presso il Dipartimento 
Risorse Umane 
(DGC 659/03); 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2)raccolta e verifica della 
documentazione relativa 
all'effettivo svolgimento 
dell'incarico e successiva 
erogazione del compenso

INCARICATO P.O.
Omissione/alterazione del controllo 
realtivo all'effettivo svolgimento 
dell'incarico.  

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

Trasparenza: puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione; 
Rotazione del 
Personale; Astensione 
in caso di Conflitto di 
Interessi; 

misure di 
trasparenza; misure 
di rotazione;  misure 

di disciplina del 
conflitto di interessi
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

Direzione 
Organismi 

partecipati e 
gestione Spazi 

Culturali
 Servizio preposto 

alla cura definizione 
e controllo dei 

rapporti con Enti 
Società e aziende 
nel settore cultura 
Area  affari legali e 

contenzioso

Gestione 
contenzioso

Procedimento interno di 
riscontro alla richiesta 
di relazioni e copie atti 
da parte 
dell'Avvocatura in 
merito a procedimenti 
legali inerenti atti del 
Servizio preposto alla 
cura definizione e 
controllo dei rapporti 
con Enti Società e 
aziende nel settore 
cultura

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Fase 1: richiesta da 
parte dell'Avvocatura 
Capitolina di relazione e 
relativa documentazione 
a corredo. Studio 
documentazione, 
redazione della relazione 
ed individuazione atti a 
corredo

FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti , vantaggi 
economici o altre 
utilità ai fini di 
redigere una 
relazione mendace, 
di ritardarne l'invio o 
non completarla in 
maniera adeguata

INTERNO

Discrezionalità, scarsa 
responsabilizzazione 
interna, mancanza di 
controlli

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice 
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di controllo

Fase 2: valutazione e 
invio della relazione nei 
termini utili per la difesa

DIRIGENTE

Corresponsione di 
tangenti , vantaggi 
economici o altre 
utilità ai fini di 
redigere una 
relazione mendace, 
di ritardarne l'invio o 
non completarla in 
maniera adeguata

INTERNO

Discrezionalità, scarsa 
responsabilizzazione 
interna, mancanza di 
controlli

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice 
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di controllo

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

226



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Direzione organismi 
partecipati e 
gestione spazi 
culturali.                     
Ufficio 
coordinamento 
programmazione 
delle attività 
culturali da parte 
degli enti destinatari 
di contributi da 
parte 
dell’Amministrazion
e e da parte di altri 
organismi culturali 
Area affari legali e  
contenzioso

Gestione  
contenzioso.  

Procedimento interno di 
riscontro alla richiesta 
di relazioni e copie atti 
da parte 
dell'Avvocatura in 
merito a procedimenti 
legali inerenti atti 
dell'Ufficio 
coordinamento 
programmazione delle 
attività culturali da parte 
degli enti destinatari 
di contributi da parte 
dell’Amministrazione e 
da parte di altri 
organismi culturali

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Fase 1: richiesta da 
parte dell'Avvocatura 
Capitolina di relazione e 
relativa documentazione 
a corredo. Studio 
documentazione, 
redazione della relazione 
ed individuazione atti a 
corredo

FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti , vantaggi 
economici o altre 
utilità ai fini di 
redigere una 
relazione mendace, 
di ritardarne l'invio o 
non completarla in 
maniera adeguata

INTERNO

Discrezionalità, scarsa 
responsabilizzazione 
interna, mancanza di 
controlli

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice 
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di controllo

Fase 2: valutazione e 
invio della relazione nei 
termini utili per la difesa

DIRIGENTE

Corresponsione di 
tangenti , vantaggi 
economici o altre 
utilità ai fini di 
redigere una 
relazione mendace, 
di ritardarne l'invio o 
non completarla in 
maniera adeguata

INTERNO

Discrezionalità, scarsa 
responsabilizzazione 
interna, mancanza di 
controlli

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice 
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Direzione Sostegno 
alle attività culturali 

e servizi 
autorizzativi  Ufficio 

gesione 
amministrativa 

attività di spettacolo 
Area affari legali e 

contenzioso

 Gestione 
Contenzioso

Procedimento interno di 
riscontro alla richiesta 
di  relazioni e copie atti 
da parte 
dell'Avvocatura in 
merito a  procedimenti 
legali inerenti  atti 
dell'Ufficio Gestone 
Amministrtaiva delle 
Attività Culturali

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Fase 1: richiesta da 
parte dell'Avvocatura 
Capitolina di relazione e 
relativa documentazione 
a corredo. Studio 
documentazione, 
redazione della relazione 
ed individuazione atti a 
corredo

FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti , vantaggi 
economici o altre 
utilità ai fini di 
redigere una 
relazione mendace, 
di ritardarne l'invio o 
non completarla in 
maniera adeguata

INTERNO

Discrezionalità, scarsa 
responsabilizzazione 
interna, mancanza di 
controlli

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice 
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di controllo

Fase 2: valutazione e 
invio della relazione nei 
termini utili per la difesa

DIRIGENTE

Corresponsione di 
tangenti , vantaggi 
economici o altre 
utilità ai fini di 
redigere una 
relazione mendace, 
di ritardarne l'invio o 
non completarla in 
maniera adeguata

INTERNO

Discrezionalità, scarsa 
responsabilizzazione 
interna, mancanza di 
controlli

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice 
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Direzione Sostegno 
alle attività culturali 

e servizi 
autorizzativi

  Ufficio Attività 
sanzionatoria   

Area  affari legali e 
contenzioso

 Gestione  
contenzioso

Procedimento interno di 
riscontro alla richiesta 
di  relazioni e copie atti 
da parte 
dell'Avvocatura in 
merito a  procedimenti 
legali inerenti  atti 
dell'Ufficio Attività 
Sanzionatoria

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Fase 1: richiesta da 
parte dell'Avvocatura 
Capitolina di relazione e 
relativa documentazione 
a corredo. Studio 
documentazione, 
redazione della relazione 
ed individuazione atti a 
corredo

FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti , vantaggi 
economici o altre 
utilità ai fini di 
redigere una 
relazione mendace, 
di ritardarne l'invio o 
non completarla in 
maniera adeguata

INTERNO

Discrezionalità, scarsa 
responsabilizzazione 
interna, mancanza di 
controlli

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice 
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di controllo

Fase 2: valutazione e 
invio della relazione nei 
termini utili per la difesa

DIRIGENTE

Corresponsione di 
tangenti , vantaggi 
economici o altre 
utilità ai fini di 
redigere una 
relazione mendace, 
di ritardarne l'invio o 
non completarla in 
maniera adeguata

INTERNO

Discrezionalità, scarsa 
responsabilizzazione 
interna, mancanza di 
controlli

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice 
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMEN
TO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMEN
TO/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZION
E DEL 

RISCHIO      

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE        

Direzione 
Sostegno alle 

attività 
Culturali e 

servizi 
autorizzativi 

-  Ufficio 
Autorizzazioni 

Riprese 
Cinematografic

he e 
Fotografiche 

Area  
Autorizzazioni 
e Concessioni

Autorizzazioni 
Riprese 

Cinematografiche 
e Fotografiche

Rilascio 
autorizzazioni 

riprese e/o 
concessioni  

OSP 

ISTANZA DI 
PARTE

verifica 
documentazione 

istanze 
presentate, avvio 

istruttoria, 
acquisizione 

pareri obbligatori 
e vincolanti degli 
uffici coinvolti nel 

procedimento 

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 

preferenziali” nella trattazione delle 
proprie pratiche.

Richiesta e/o accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati. un 

dipendente richiede/ fornisce 
illecitamente benefici a individui, 

associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o 

indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento 

del beneficio).

INTERNO

DISCREZIONALIT
A' - eccessiva 

regolamentazione, 
complessità e 

scarsa chiarezza 
della normativa di 

riferimento;  

MARGINALE

Codice di 
Comportament

o: rigorosa 
applicazione 

delle 
disposizioni 
recate dal 

Codice  
Rotazione del 
Peesonale - 

Astensione in 
caso di 
conflitto 

d'interessi - 
Formazione .

Codice di 
Comportamento: 

rigorosa 
applicazione 

delle 
disposizioni 
recate dal 

Codice  
Rotazione del 
Peesonale - 

Astensione in 
caso di conflitto 

d'interessi - 
Formazione .

informatizzazione 
del procedimento - 

tracciabilità dei 
pagamenti 

mediante sistema 
on line - 

standardizzazione 
dei pareri da 
acquisire - 

Rilascio 
autorizzazione o 

concessione  
OSP

DIRIGENTE/FUN
ZIONARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 

preferenziali” nella trattazione delle 
proprie pratiche.

Richiesta e/o accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati.n 

dipendente richiede/ fornisce 
illecitamente benefici a individui, 

associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o 

indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento 

del beneficio).

INTERNO

DISCREZIONALIT
A' - eccessiva 

regolamentazione, 
complessità e 

scarsa chiarezza 
della normativa di 

riferimento; 

MARGINALE

Codice di 
Comportament

o: rigorosa 
applicazione 

delle 
disposizioni 
recate dal 

Codice  
Rotazione del 
Peesonale - 

Astensione in 
caso di 
conflitto 

d'interessi - 
Formazione .

Codice di 
Comportamento: 

rigorosa 
applicazione 

delle 
disposizioni 
recate dal 

Codice  
Rotazione del 
Peesonale - 

Astensione in 
caso di conflitto 

d'interessi - 
Formazione .

informatizzazione 
del procedimento - 

tracciabilità dei 
pagamenti 

mediante sistema 
on line - 

standardizzazione 
dei pareri da 
acquisire - 

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMEN
TO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMEN
TO/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZION
E DEL 

RISCHIO      

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE        

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Direzione 
Sostegno alle 

attività 
Culturali e 

servizi 
autorizzativi    

Ufficio 
Autorizzazioni 

di Pubblico 
Spettacolo   
AREA DI 
RISCHIO 

AUTORIZZAZI
ONI E 

CONCESSIONI

Rilascio 
autorizzazioni di 
pubblico 
spettacolo ai sensi 
degli artt. 68 e 80 
TULPS

Verifica del 
possesso di 
tutti i requisiti 
ed atti 
procedimenta
li richiesti 
dalla 
normativa per 
il rilascio 
dell'autorizzaz
ione

ISTANZA DI 
PARTE

Istruttoria con 
Verifica 
documentazione 
e acqusizione 
pareri ed atti altri 
uffici

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle 
proprie pratiche.
Richiesta e/o accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati.n 
dipendente richiede/ fornisce 
illecitamente benefici a individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento 
del beneficio).

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e 
possibilità di 
controllo - 
discrezionalita'

MARGINALE

Rotazione del 
Personale -
Codice di 
Comportament
o: rigorosa 
applicazione 
delle 
disposizioni 
recate dal 
Codice - 
Astensione in 
caso di 
Conflitto di 
Interessi

misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti

Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica dellle 
procedure

Rilascio 
autorizzazione

DIRIGENTE/FUN
ZIONARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle 
proprie pratiche.
Richiesta e/o accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati.n 
dipendente richiede/ fornisce 
illecitamente benefici a individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento 
del beneficio).

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e 
possibilità di 
controllo - 
discrezionalita'

MARGINALE

Rotazione 
personale - 
Codice di 
Comportament
o: rigorosa 
applicazione 
delle 
disposizioni 
recate dal 
Codice -
Astensione in 
caso di 
Conflitto di 
Interessi

misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti

Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica dellle 
procedure
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMEN
TO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMEN
TO/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZION
E DEL 

RISCHIO      

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE        

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Direzione 
sostegno alle 

Attività 
Culturali e 

Servizi 
Organizzativi

 Ufficio 
CCVLPS

 Area di rischio 
Autorizzazioni 
e concessioni  

Rilascio parere di 
agibilità Locali di 
Pubblico 
Spettacolo

procedimento 
diretto 
all'espression
e del parere 
di agibilità 

ISTANZA DI 
PARTE

approvazione 
progetto FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle 
proprie pratiche. Mancato rispetto della 
normativa in materia 
Richiesta e/o accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati.

Mancato rispetto dei temini per l'esame 
del progetto

INTERNO DISCREZIONALIT
A' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamen
to: rigorosa 
applicazione 
delle 
disposizioni 
recate dal 
Codice     
4.Astensione 
in caso di 
Conflitto di 
Interessi

misure di 
disciplina del 
conflitto di 
interessi

procedimento 
diretto 
all'espression
e del parere 
di agibilità 

ISTANZA DI 
PARTE

sopralluogo di 
verifica FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle 
proprie pratiche. mancato rispetto della 
normativa in materia 
Richiesta e/o accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati.

INTERNO DISCREZIONALIT
A' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamen
to: rigorosa 
applicazione 
delle 
disposizioni 
recate dal 
Codice     
4.Astensione 
in caso di 
Conflitto di 
Interessi

misure di 
disciplina del 
conflitto di 
interessi
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMEN
TO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMEN
TO/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZION
E DEL 

RISCHIO      

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE        

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Rilascio codice 
identificativo alle 

attrazioni di 
spettacolo 

viaggiante ai sensi 
del D.M. 

18/05/2007 

procedimento 
diretto al 

rilascio del 
codice 

identificativo

ISTANZA DI 
PARTE

presa d'atto della 
documentazione,  
delle  
asseverazioni a 
cura del tecnico 
abilitato per le 
piccole attrazioni 
di spettacolo 
viaggiante

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle 
proprie pratiche. mancato rispetto della 
normativa in materia 
Richiesta e/o accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati.

Mancato rispetto dei temini per il rilascio 
del codice

INTERNO DISCREZIONALIT
A' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamen
to: rigorosa 
applicazione 
delle 
disposizioni 
recate dal 
Codice     
4.Astensione 
in caso di 
Conflitto di 
Interessi

misure di 
disciplina del 
conflitto di 
interessi

procedimento 
diretto al 

rilascio del 
codice 

identificativo

ISTANZA DI 
PARTE

esame 
documentazione 
e conseguente 
verifica di 
regolare 
funzionamento 
delle medie 
/grandi attrazioni 
di spettacolo 
viaggiante

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle 
proprie pratiche. mancato rispetto della 
normativa in materia 
Richiesta e/o accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati.

Mancato rispetto dei temini per il rlascio 
del codice

INTERNO DISCREZIONALIT
A' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamen
to: rigorosa 
applicazione 
delle 
disposizioni 
recate dal 
Codice     
4.Astensione 
in caso di 
Conflitto di 
Interessi

misure di 
disciplina del 
conflitto di 
interessi
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVIT
A'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE         

Direzione 
Organismi 

partecipati e 
gestione spazi 

culturali
Servizio 

preposto alla 
cura, definizione 
e controllo dei 

rapporti con Enti, 
Società e 

Aziende nel 
settore cultura 

 Area contributi, 
sussidi vantaggi 

economici

Erogazione 
contributi 
statutari

Procedimento diretto 
all'erogazione di 
contributi a: 
Associazione Teatro di 
Roma, Fondazione 
Teatro dell'Opera di 
Roma Capitale, 
Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia, 
Conservatorio di Santa 
Cecilia, Fondazione 
Cinema per Roma, 
Fondazione Musica per 
Roma, Fondazione 
Romaeuropa Arte e 
Cultura, Fondazione 
Film Commission di 
Roma e del  Lazio. 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Fase 1: 
Comunicazione 
agli organismi 
degli importi 
stanziati in 
bilancio.

DIRIGENTE INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

Fase 2: 
Acquisizione e 
verifica della 
documentazione 
necessaria 
finalizzata 
all'adozione dei 
provvedimenti di 
erogazione di 
contributi.

FUNZIONARIO

- Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 
nella trattazione delle proprie pratiche.
- Richiesta e/o accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati.
- Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo (ad es. 
controlli finalizzati all’accertamento del 
possesso di requisiti)
- Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondi
- Un dipendente richiede/ fornisce 
illecitamente benefici a individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del 
beneficio).

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

MARGINALE

1 Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione
2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice
4. Astensione in 
caso di conflitto di 
interessi

misure di 
controllo

- Verifica della documentazione finalizzata 
all'adozione dei provvedimenti di erogazione di 
contributi
- Controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al 
D.Lgs. N. 33/2013 così come modificato dal 
Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016.
- Verifica regolarità Durc.
- Ricezione della dichiarazione relativa al “conto 
dedicato”, finalizzata ad assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari per la 
prevenzione delle infiltrazioni criminali, secondo 
quanto disposto dalla Legge n. 136 del 13 
agosto 2010, così come modificata dal Decreto 
Legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito, 
con modifiche, con legge n. 217 del 17 
dicembre 2010.
- Attestazione dell’insussistenza di situazioni di 
conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis 
della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 
del D.P.R. 62/2013
- Adozione check list

DIPARTIMENTO  ATTIVITA' CULTURALI

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVIT
A'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE         

DIPARTIMENTO  ATTIVITA' CULTURALI

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA

Fase 3: adozione 
dei relativi 
provvedimenti 
dirigenziali. 

DIRIGENTE

- Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 
nella trattazione delle proprie pratiche.
- Richiesta e/o accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati.
- Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondi
- Un dipendente richiede/ fornisce 
illecitamente benefici a individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del 
beneficio).

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

MARGINALE

1 Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione
2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice
4. Astensione in 
caso di conflitto di 
interessi

misure di 
controllo

- Accertamento dell’insussistenza di 
situazioni di conflitto di interessi, in 
attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e 
degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013
- Adozione check list

DIREZIONE 
SOSTEGNO 

ALLE ATTIVITA' 
CULTURALI E 

SERVIZI 
AUTORIZZATIVI 

- Ufficio 
Gestione 

Amministrativa 
attività di 

Spettacolo
 Area contributi, 
sussidi vantaggi 

economici 

1. 
Concessione 
Contributi 
Attività di 
Spettacolo

1.1 Assegnazione 
contributi diretti ed 
indiretti

INIZIATIVA 
PUBBLICA

a) definizione 
delle linee di 
indirizzo da parte 
del competente 
organo politico 
per la selezione 
di eventi  culturali 
e di spettacolo 

DIRIGENTE

b) 
predisposizione, 
approvazione e 
pubblicazione  
dell'Avviso 
pubblico per la 
selezione delle 
iniziative culturali 
con contestuale 
impegno di 
spesa

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVIT
A'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE         

DIPARTIMENTO  ATTIVITA' CULTURALI

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA

c) nomina della 
Commissione di 
Valutazione

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

mancato controllo delle dichiarazioni rese ai 
fini della incompatibilità, inconferibilità e 
conflitto di interessi  dai soggetti indivuati 
per la composizione della Commissione  

INTERNO

mancanza di controlli: 
in fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati 
– strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

TRASCURABILE 9. Divieto di 
partecipazione a  
commissioni, 
assegnazioni uffici e 
conferimento di 
incarichi in caso di 
condanna per delitti 
contro la Pubblica 
Amministrazione

misure di 
controllo

d) approvazione 
della graduatoria 
provvisoria e 
definitiva di 
merito

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

Corresponsione di tangenti, vantaggi 
economici o altre utilità al fine di rientrare 
nella graduatoria definitiva senza 
l'effettuazione dei necessari controlli della 
documentazione richiesta  (Durc e 
antipantouflage)

INTERNO

mancanza di controlli: 
in fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati 
– strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
controllo

e) adozione di  
provvedimenti 
autorizzativi degli 
Eventi con 
attribuzione di 
vantaggi 
economici diretti 
e/o indiretti e 
contestuale sub-
impegno di 
spesa

DIRIGENTE/FUNZI

Corresponsione di tangenti, vantaggi 
economici o altre utilità ai fini 
dell'ottenimento dell'autorizzazione e 
concessione dei contributi senza 
l'effettuazione dei necessari controlli della 
documentazione richiesta  (Durc e 
antipantouflage)

INTERNO

mancanza di controlli: 
in fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati 
– strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVIT
A'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE         

DIPARTIMENTO  ATTIVITA' CULTURALI

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA

f) verifica e 
attività di 
monitoraggio 
degli eventi 
autorizzati sia dal 
punto di vista 
documentale che 
del controllo sul 
territorio 

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti, vantaggi 
economici o altre utilità ai fini evitare le 
attività di verifica documentale  riguardante 
l'effetivo svolgimento della manifestazione 
nel rispetto del programmma autorizzato.
Carenza di controlli sul territorio  posti in 
essere da  organi preposti (Polizia Locale, o 
altri organi individuati) 

INTERNO

mancanza di controlli: 
in fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati 
– strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
controllo

g) adozione dei 
provvedimenti 
amministrativi di 
erogazione  del 
contributo a 
presentazione 
della 
rendicontazione

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

 erogazione di vantaggi economici diretti  in 
assenza e/o carenza  documentale 
(documenti contabili, dichiarazioni e 
autorizzazione di pubblico spettacolo)

INTERNO

assenza di idonee 
risorse strumentali 
volte a facilitare 
l'attività di controllo; 
insufficiente numero di 
risorse umane 
preposte all'attività di 
controllo

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C         

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

Direzione 
sostegno alle 
attività Culturali 
e servizi 
autorizzativi 
Ufficio Attività 
Sanzionatoria di 
p.s.
AREA 
CONTROLLI 
VERIFICHE 
ISPEZIONI E 
SANZIONI

Attivita' di 
accertamento 
anche mediante 
controlli sul 
territorio

1. Gestione 
procedimenti 
amministrativi 
conseguente alla 
trasmissione degli atti 
emessi dagli organi di 
controllo in materia di 
pubblico spettacolo

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Avvio d'ufficio a 
seguito di rapporto 
amm.vo e relativa 
comunicazione 
con DD

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Corresponsione di tangenti 
per ottenere omissioni di 
controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione 
con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti 
affidati.

INTERNO
mancanza di accountability 
- mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

TRASCURABILE misure di 
controllo

Istruttoria FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti 
per ottenere omissioni di 
controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione 
con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti 
affidati.

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

TRASCURABILE misure di 
controllo

DIPARTIMENTO ATTIVITA CULTURALI

AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C         

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO ATTIVITA CULTURALI

AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

Adozione 
provvedimento

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Corresponsione di tangenti 
per ottenere omissioni di 
controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione 
con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti 
affidati.

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

TRASCURABILE misure di 
controllo

Direzione 
sostegno alle 
attività Culturali 
e servizi 
autorizzativi 
Ufficio Attività 
Sanzionatoria di 
p.s.
AREA 
CONTROLLI 
VERIFICHE 
ISPEZIONI E 
SANZIONI

Attivita' di 
accertamento 
anche mediante 
controlli sul 
territorio

2.  Gestione 
procedimenti 
amministrativi 
conseguenti a 
controlli sul territorio 
da parte della 
C.C.V.L.P.S. ai sensi 
del D.P.R. 311/2001

INIZIATIVA 
PUBBLICA

individuazione 
locali da 
sottoporre a 
controllo mediante 
estrazione

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Corresponsione di tangenti 
per ottenere omissioni di 
controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione 
con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti 
affidati.

INTERNO
mancanza di accountability 
- mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

MARGINALE

misure di 
trasparenza           
ROTAZIONE

controlli a campione in 
base a sorteggi

Sopralluogo da 
parte della 
C.C.V.L.P.S. ai fini 
della conferma del 
parere di agibilità

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti 
per ottenere omissioni di 
controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione 
con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti 
affidati.

INTERNO
mancanza di accountability 
- mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

MARGINALE

controlli a campione in 
base a sorteggi
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.          

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C       

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE                     

Direzione 
organismi 

Partecipati e 
gestione spazi 

culturali           
Servizio preposto 

alla cura, 
definizione e 
controllo dei 

rapporti con Enti, 
Società e Aziende 
nel settore cultura  

AREA Gestione 
delle entrate 

dellespese e del 
patrimonio

Gestione 
Contratti di 
Servizio.

Procedimento diretto 
all'adozione del 
Contratto di 
affidamento di servizi 
con Zetema Progetto 
Cultura s.r.l. e dei 
Contratti di Servizio (di 
durata annuale o 
pluriennale) 
disciplinanti i rapporti 
tra Roma Capitale e:   
Azienda Speciale 
Palaexpo, Fondazione 
Musica Per Roma.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Fase 1: Verifica da parte del 
funzionario degli stanziamenti 
e della copertura finanziaria 
per la predisposizione degli 
atti finalizzati all'adozione di 
ciascun contratto di servizio 
con attivazione da parte del 
dirigente del tavolo di lavoro 
con i rappresentanti degli Enti 
interessati.

 DIRIGENTE E 
FUNZIONARIO 

INTERNO

Fase 2: predisposizione da 
parte del funzionatio dei testi 
contrattuali e delle proposte di 
Deliberazione  - da sottoporre 
all'organo politico - finalizzate 
all'approvazione degli stessi e 
conseguente sottoscrizione 
dei contratti da parte del 
dirigente e dei legali 
rappresentanti degli enti.  

 DIRIGENTE E 
FUNZIONARIO 

- Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche.
- Richiesta e/o accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati.
- Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo (ad es. 
controlli finalizzati all’accertamento del 
possesso di requisiti)
- Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondi
- Un dipendente richiede/ fornisce 
illecitamente benefici a individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del 
beneficio).

INTERNO MARGINALE

1 Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione
2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice
4. Astensione in 
caso di conflitto di 
interessi

misure di 
controllo

Coinvolgimento e supporto dell'Agenzia della qualità dei servizi 
nelle attività di monitoraggio e controllo sull'esecuziomne dei 
contratti di servizio con Zetema Progetto Cultura e Azienda 
Speciale Palaexpo ivi compreso la definizione del sistema 
sanzionatorio da applicare

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.          

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C       

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE                     

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

Fase 3: gestione del contratto 
e adozione dei provvedimenti 
dirigenziali di impegno e 
liquidazione dei corrispettivi 
contrattuali, previa verifica da 
parte del funzionario del 
rispetto delle attività svolte e 
dei servizi resi dai soggetti 
affidatari. 

 DIRIGENTE E 
FUNZIONARIO 

- Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche.
- Richiesta e/o accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati.
- Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo (ad es. 
controlli finalizzati all’accertamento del 
possesso di requisiti)
- Distrazione, errata ripartizione o 
concessione indebita di risorse o fondi
- Un dipendente richiede/ fornisce 
illecitamente benefici a individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o 
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del 
beneficio).

INTERNO MARGINALE

1 Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione
2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice
4. Astensione in 
caso di conflitto di 
interessi
11. Formazione

misure di 
controllo

- Coinvolgimento e supporto dell'Agenzia della qualità dei servizi 
nelle attività di monitoraggio e controllo sull'esecuziomne dei 
contratti di servizio con Zetema Progetto Cultura e Azienda 
Speciale Palaexpo ivi compreso la definizione del sistema 
sanzionatorio da applicare
- Verifica della documentazione finalizzata all'adozione dei 
provvedimenti di liquidazione
- Controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. N. 33/2013 
così come modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 
2016.
- Verifica regolarità Durc.
- Ricezione della dichiarazione relativa al “conto dedicato”, 
finalizzata ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per la 
prevenzione delle infiltrazioni criminali, secondo quanto disposto 
dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, così come modificata dal 
Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito, con 
modifiche, con legge n. 217 del 17 dicembre 2010.
- Accertamento e attestazione dell’insussistenza di situazioni di 
conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e 
degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013
- Adozione check list

                                  
Direzione 
organismi 
partecipati e 
gestione spazi 
culturali.                   
Ufficio 
coordinamento 
programmazione 
delle attività culturali 
da parte degli enti 
destinatari 
di contributi da parte 
dell’Amministrazione 
e da parte di altri 
organismi culturali
Area rischio: 
gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio.  

Accertamento 
entrate

Accertamento e 
gestione delle 
entrate/canoni degli 
spazi culturali assegnati 
al Dipartimento

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Fase 1. Determinazione 
Dirigenziale di accertamento DIRIGENTE

Mancato accertamento entrata comunale 
per favorire assegnatario e/ o per acquisire 
utilità o benefici

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1 Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione
2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice
4. Astensione in 
caso di conflitto di 
interessi

misure di 
controllo

Verifica della documentazione finalizzata all'adozione del 
provvedimento dirigenziale. Verifica insussitenza situazioni di 
conflitto di interesse. Monitoraggio adozione tariffe in osservanza 
di quanto deliberato con D.A.C. n.102 del 21.12.2017. Adozione 
check list dipartimentale. 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.          

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C       

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE                     

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

Fase 2.                      Verifica e 
controllo  periodico di 
corresponsione dell'entrata da 
parte dell'assegnatario dello 
spazio

DIRIGENTE/      
FUNZIONARIO

Carente o insufficiente attività di controllo 
per favorire l'assegnatario e/ o per 
acquisire utilità o benefici

INTERNO

Mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e possibilità 
di controllo

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
controllo

Fase 3.                        
Eventuali atti di diffida e/o 
messa in mora

DIRIGENTE/      
FUNZIONARIO

carente o insufficiente attività di controllo 
per favorire l'assegnatario e/ o per 
acquisire utilità o benefici

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e possibilità 
di controllo

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice  
4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi. 

misure di 
controllo Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario; 

Fase 4.                        
Eventuale provvedimento di 
riscossione coattiva 
dell'entrata

DIRIGENTE/      
FUNZIONARIO

carente o insufficiente attività di controllo 
per favorire l'assegnatario e/ o per 
acquisire utilità o benefici

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e possibilità 
di controllo

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice  
4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi. 

misure di 
controllo Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario; 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.          

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C       

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE                     

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

Direzione Apicale
ufficio Economato 

Area Gestione delle 
entrate, delle spese 

e del patrimonio

gestione delle 
spese 

procedimento Gestione 
fondi economali per 
anticipazione di cassa 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Fasi : anticipazione, 
regolarizzazione e 
rendicontazione 

FUNZIONARIO/DI
RETTORE 
APICALE

inosservanza delle regole procedurale e 
non rispetto dei tempi come previsto dalla 
Delibera C.S. 109/2016: "approvazione del 
regolamento di organizzazione del servizio 
di economato e degli agenti contabili interni 
di Roma Capitale"

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice e del 
Regolamento 
economaleprevisto 
dalla Delibera C.S. 
109/2016: 
"approvazione del 
regolamento di 
organizzazione del 
servizio di 
economato e degli 
agenti contabili 
interni di Roma 
Capitale"

misure di 
controllo controllo della puntuale osservanza delle procedure

gestione beni 
mobili:inventario 

procedimento per la 
tenuta dell'inventario 

dei beni mobili 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

riscontro tra le scritture di 
inventario e beni

FUNZIONARIO/DI
RETTORE 
APICALE

mancata o alterata registrazione in 
inventario dei beni

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e possibilità 
di controllo

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice e del 
Regolamento 
economaleprevisto 
dalla Delibera C.S. 
109/2016: 
"approvazione del 
regolamento di 
organizzazione del 
servizio di 
economato e degli 
agenti contabili 
interni di Roma 
Capitale"

misure di 
controllo vigilanza su conservazione dei beni
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.          

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C       

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE                     

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

gestione 
magazzino 
economale

procedimento 
finalizzato alla gestione 

del magazzino

INIZIATIVA 
PUBBLICA

registrazioni relative alla 
gestione del magazzino (ordini 
di acquisto, entrata merci, 
trasferimento agli uffici e 
registrazione fatture.

FUNZIONARIO/DI
RETTORE 
APICALE

registrazioni contabili incomplete INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e possibilità 
di controllo

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice e del 
Regolamento 
economaleprevist
o dalla Delibera 
C.S. 109/2016: 
"approvazione del 
regolamento di 
organizzazione del 
servizio di 
economato e degli 
agenti contabili 
interni di Roma 
Capitale"

misure di 
controllo verifica correttezza gestione del magazzino 

gestione buoni 
pasto

procedimento 
finalizzato alla 

distrubuzione periodica 
dei buoni pasto

INIZIATIVA 
PUBBLICA

distrubuzione buoni pasto ai 
dipendenti

FUNZIONARIO/DI
RETTORE 
APICALE

sottrazione buoni pasto, errata 
contabilizzazione 

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e possibilità 
di controllo

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice e del 
Regolamento 
economaleprevisto 
dalla Delibera C.S. 
109/2016: 
"approvazione del 
regolamento di 
organizzazione del 
servizio di 
economato e degli 
agenti contabili 
interni di Roma 
Capitale"

misure di 
controllo accesso limitato ai locali e firma ritiro buoni pasto
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.          

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C       

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE                     

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

entrate 
extratributarie 

procedimento 
finalizzato alla 

riscossione di entrate 
ISTANZA DI PARTE riscossione entrate, 

regolarizzazione incassi

FUNZIONARIO/DI
RETTORE 
APICALE

sottrazione di valori e/o errata registrazione 
delle entrate

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e possibilità 
di controllo

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice e del 
Regolamento 
economaleprevisto 
dalla Delibera C.S. 
109/2016: 
"approvazione del 
regolamento di 
organizzazione del 
servizio di 
economato e degli 
agenti contabili 
interni di Roma 
Capitale"

misure di 
controllo

controllo sui documenti giustificativi, corretto aggiornamento 
registro di cassa, verifiche su registro di cassa e bollettario 
ricevuto

 Direzione 
sostegno alle 
attività Culturtali e 
servizi 
autorizzativi. 
 Ufficio OSP 
abusive e  
Recupero Crediti
Area rischio: 
Gestione delle 
entrate delle spese 
e del patrimonio  

Entrate 
Extratributarie

Recupero crediti per 
Occupazioni Suolo 
Pubblico abusive 
(mancato pagamento 
autorizzazioni 
cinematografiche)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

acquisizione del verbale, da 
parte del Gruppo di PM 
territorialmente competente, di 
accertamento in violazione artt 
14 e 14bis del Regolamento in 
materia di occupazione suolo 
pubblico (OSP) e del canone 
(COSAP), comprensivo delle 
relative norme attuative del 
P.G.T.U., approvato dall'A.C. 
con delibera n. 39 del 
23/07/14. 

FUNZIONARIO

Non rispetto delle scadenze temporali 
causate anche da invio del verbale ad 
Uffici non competenti nella materia.

Mancato rispetto delle norme sui principi 
contabili del TUEL in materia di entrate
Omissione applicazione di sanzioni
Transazioni aventi finalità di chiudere 
contenziosi al fine di avvantaggiare alcuni 
soggetti

Archiviazione illegittima di multe e sanzioni
Mancato recupero di crediti vantati 
dall’Ente

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal 
Codice3.Rotazione 
del Personale

misure di 
trasparenza

245



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.          

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C       

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE                     

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

Calcolo della  sanzione e 
trasmissione dati per la 
notifica al trasgressore a cura 
dello stesso Gruppo di PM

FUNZIONARIO Mancato rispetto delle norme sui principi 
contabili del TUEL in materia di entrate

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal 
Codice3.Rotazione 
del Personale

misure di 
controllo

Acquisizione eventuali scritti 
difensivi, istruttoria dei 
medesimi  ed eventuale 
audizione a richiesta

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

Transazioni aventi finalità di chiudere 
contenziosi al fine di avvantaggiare alcuni 
soggetti

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal 
Codice3.Rotazione 
del Personale

misure di 
controllo

Provvedimenti di archiviazione 
o di rideterminazione del 
calcolo relativo all'importo 
della sanzione  per la 
violazione accertata come 
previsto nel Regolamento per 
l'applicazione delle sanzioni 
pecuniarie, determinate ai 
sensi della L. n.689/81 
approvato con deliberazione n. 
10 dell'A.C.del 12.03.15 , 
nonchè determinazione 
dell'indennità di occupazione 
abusiva ai sensi  del 
Regolamento in materia di 
Osp approvato con Del, A.C. 
n.39/2014,

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO Archiviazione illegittima di multe e sanzioni INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal 
Codice3.Rotazione 
del Personale

misure di 
trasparenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.          

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C       

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE                     

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

elaborazione  eventuale DD di 
ingiunzione di pagamento 
della sanzione amministrativa;  
predisposizione dell'avviso di 
pagamento delll'indennità di 
occupazione suolo

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO Mancata adozione nei termini di legge INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal 
Codice3.Rotazione 
del Personale

misure di 
regolamentazi
one

iscrizione a ruolo per il 
recupero coattivo

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

Mancato recupero di crediti vantati 
dall’Ente

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal 
Codice3.Rotazione 
del Personale

misure di 
regolamentazi
one
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/
ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIME
NTO/ATTIVIT

A'
FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE 
EVENTO 

RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI       

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C         

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

DIREZIONE 
APICALE  Ufficio 

Personale 
Area 

acquisizione e 
progressione del 

personale       

Gestione giurico 
amministrativa 
del Personale

Gestione 
amministrativa 
delle presenze, dei 
benefici di legge ( 
legge 104/92, ore 
studio, aspettative, 
part-time, 
permessi 
sindacali)  
mediante sistemi 
informativi: 
Gedap,Sap HCM, 
SIO , PerlaPA  

INIZIATIVA 
PUBBLICA

controllo, 
inserimento,  sui 
sistemi informativi, 
di tutti i movimenti 
riguardanti il 
personale .

FUNZIONARIO

erronea gestione 
delle informazioni 
sui sistemi  
informatvi 

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo

Controllo a 
campione con 
sistema 
automatizzato,  
controfirma della 
presenza in servizio. 
Verifica su sistema  
SAP HCM  coerenza 
timbrature. Direttive 
interne per 
standardizzazioni di 
comportamenti e 
procedure 

Concessione 
benefici di legge 
(Legge 104/92, ore 
studio,  congedi e 
aspettative varie)

ISTANZA DI 
PARTE

Fase 1. istruttoria: 
verifica della 
completezza della 
documentazione a 
corredo dell'istanza 
avanzata dal 
dipendente e verifica 
dei presupposti 
normativi contrattuali 

FUNZIONARIO

incompletezza 
documentazione e 
scarso controllo 
della sussistenza 
dei presupposti

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo

DIPARTIMENTO ATTIVITA CULTURALI

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/
ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIME
NTO/ATTIVIT

A'
FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE 
EVENTO 

RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI       

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C         

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO ATTIVITA CULTURALI

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Fase 
2.riconoscimento 
benefici

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

riconoscimento del 
diritto in assenza 
dei presupposti 
normativi e 
contrattuali / il 
responsabile 
accorda 
impropriamente 
vantaggi, utilità po 
altri benefici

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo

Mobilità interna INIZIATIVA 
PUBBLICA

verifica dei carichi di 
lavoro e adozione 
del provvedimento di 
assegnazione dei 
dipendenti 
individuati

DIRETTORE APICA
valutazione 
erronea dei carichi 
di lavoro

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo

ISTANZA DI 
PARTE

nulla osta /diniego 
della domanda 
avanzata dal 
dipendente  

DIRETTORE APICA

attribuzione 
impropria di 
vantaggi utilità o 
altri benefici 

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/
ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIME
NTO/ATTIVIT

A'
FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE 
EVENTO 

RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI       

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C         

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO ATTIVITA CULTURALI

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Modifica rapporto 
di lavoro 
(part time )

ISTANZA DI 
PARTE

nulla osta 
:concessione 
/diniego della 
domanda avanzata 
dal dipendente  

DIRIGENTE

attribuzione 
impropria di 
vantaggi utilità o 
altri benefici o 
effettuazione di 
forme di 
discriminazione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

Gestione 
produttività di 
sistema e PEO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

valutazione del 
personale e 
contestuale 
inserimento a 
sistema

DIRETTORE APICA

attribuzione 
impropria di 
vantaggi utilità o 
altri benefici o 
effettuazione di 
forme di 
discriminazione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo

Gestione lavoro 
strordinario

INIZIATIVA 
PUBBLICA

attribuzione fondi al 
CDC, ripartizione 
fondi ai dipendenti 
previa 
autorizzazione dei 
Direttori,  
autorizzazioine 
massiva,  
inserimento impegni 
di bilancio su SAP. 

DIRETTORE 
APICALE

erroenea/arbitraria 
gestione  delle ore 
di straordinario  
disparità di 
trattamento tra 
dipemdenti

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/
ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIME
NTO/ATTIVIT

A'
FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE 
EVENTO 

RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI       

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C         

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO ATTIVITA CULTURALI

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Controllo malattie 
del personale

INIZIATIVA 
PUBBLICA invio visita fiscale DIRIGENTE/FUNZI

ONARIO

esclusione 
arbitraria di alcuni 
dipendenti

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo

Conferimento 
incarichi specifiche 
responsabililità e 
attribuzione 
indennità per 
particolari 
responsabilità 
operative 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

predisposizione atti ( 
D.D. o ODS)   per 
riconoscimento 
incarichi e indennità 
previste dal 
contratto e 
successivo 
inserimento SAP - 
SIO

DIRIGENTE

mancanza dei 
presupposti relativi 
all'incarico da 
assegnare

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/
ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIME
NTO/ATTIVIT

A'
FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE 
EVENTO 

RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI       

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C         

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO ATTIVITA CULTURALI

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Sanzioni 
disciplinari

INIZIATIVA 
PUBBLICA

irrogazione sanzione 
del rimprovero 
verbale o 
trasmissione all'UPD 
per irrogare sanzioni 
più gravi

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

il responsabile 
commina 
impropriamente 
sanzioni o effettua 
altre forme di 
discriminazione/m
ancanza dei 
presupposti per 
l'instaurazione del 
procedimento, 
mancata o 
incompleta 
acquisizione di 
elementi utili alla 
conclusione del 
procedimento

INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna; 
discrezionalità

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo

Direzione 
sostegno alle  
attività Culturtali 
e servizi 
autorizzativi  
Ufficio: 
C.C.V.L.P.S. - 
AREA 
ACQUISIZIONE E 
PROGRESSIONE 
DEL 
PERSONALE

Incarichi e 
Nomine

 Individuazione dei 
componenti la 
.C.C.V.L.P.S. 
.attraverso il 
rinnovo  - 
triennaleo 
aggiornamento 
periodico della sua 
composizione.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Ricognizione presso 
organismi pubblici e 
privati per il 
reperimento delle 
figure tecniche - 
sanitarie - 
amministrative 
previste per la 
composizione della 
C.C.V.L.P.S.

DIRIGENTE

nomina di soggetti 
collegati  a gruppi 
o persone aventi 
iteressi illegittimi in 
materia

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e 
possibilità di controllo

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
trasparenza

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/
ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIME
NTO/ATTIVIT

A'
FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE 
EVENTO 

RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI       

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C         

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO ATTIVITA CULTURALI

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Redazione 
dell'Ordinanza 
Sindacale di rinnovo 
o modifica 
composizione

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

nomina di soggetti 
collegati  a gruppi 
o persone aventi 
iteressi illegittimi in 
materia

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e 
possibilità di controllo

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
trasparenza

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

Acquisizione 
dichiarazioni di 
inconferibilità/incom
patibilità

FUNZIONARIO mancata verifica e c INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e 
possibilità di controllo

TRASCURABILE misure di 
controllo

Coordinamento e 
gestione lavori: 
(Redazione atti di 
convocazione delle 
riunioni e stesura dei 
relativi verbali ai fini 
della 
formalizzazione del 
parere di agibilità)

FUNZIONARIO

composizione 
irregolare della 
Commissione in 
fase
di espressione del 
parere di  agibilità INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE misure di 
rotazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI       

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel 

P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE       

U.O. Gestione e 
Sviluppo 

Impiantistica 
Sportiva

Concessione di 
occupazione 

suolo pubblico 
permanenti 

(escluso 
commercio)

Gestione delle 
concessioni di 
impianti sportivi di 
proprietà capitolina: 
Nomina del 
Responsabile Unico 
del Procedimento

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Nomina del 
Responsabile del 
Procedimento

DIRIGENTE Mancanza d’imparzialità nei confronti dei potenziali 
concorrenti INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

MISURE DI 
CONTROLLO/MISURE 

DI TRASPARENZA

3.Rotazione del 
personale; 
4.Astensione in caso 
di conflitto di interessi

Misure di rotazione 
del personale

U.O. Gestione e 
Sviluppo 

Impiantistica 
Sportiva

Concessione di 
occupazione 

suolo pubblico 
permanenti 

(escluso 
commercio)

Impianti sportivi/centri 
sportivi/palestre/impia
nti  sportivi scolastici : 

gestione delle 
concessioni di 

impianti sportivi di 
proprietà capitolina.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Programmazione 
affidamento in  
concessione 
impianti portivi 
capitolini

FUNZIONARIO/DIRI
GENTE

inadeguatezza della programmazione, finalizzata ad 
eludere le regole relative alle corrette procedure di 
affidamento.

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto

TRASCURABILE
MISURE DI 

CONTROLLO/MISURE 
DI TRASPARENZA

3.Rotazione del 
personale; 
4.Astensione in caso 
di conflitto di interessi

Misure di rotazione 
del personale

U.O. Gestione e 
Sviluppo 

Impiantistica 
Sportiva

Concessione di 
occupazione 

suolo pubblico 
permanenti 

(escluso 
commercio)

Impianti sportivi/centri 
sportivi/palestre/impia
nti  sportivi scolastici : 

gestione delle 
concessioni di 

impianti sportivi di 
proprietà capitolina.

INIZIATIVA 
PUBBLICA Progettazione FUNZIONARIO

inadeguatezza della programmazione, finalizzata ad 
eludere le regole relative alle corrette procedure di 
affidamento.

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto

TRASCURABILE
MISURE DI 

CONTROLLO/MISURE 
DI TRASPARENZA

3.Rotazione del 
personale; 
4.Astensione in caso 
di conflitto di interessi

Misure di rotazione 
del personale

U.O. Gestione e 
Sviluppo 

Impiantistica 
Sportiva

Concessione di 
occupazione 

suolo pubblico 
permanenti 

(escluso 
commercio)

Impianti sportivi/centri 
sportivi/palestre/impia
nti  sportivi scolastici : 

gestione delle 
concessioni di 

impianti sportivi di 
proprietà capitolina.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

SCELTA DELLA 
PROCEDURA DI 
AGGIUDICAZION
E

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Eventi rischiosi individuati nel PTPC 2017/2019         
Modalità di conferimento in violazione della 
specifica normativa di settore ovvero dei principi 
generali dell'azione amministrativa in materia di 
imparzialità e trasparenza.

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto

MARGINALE
MISURE DI 

CONTROLLO/MISURE 
DI TRASPARENZA

3.Rotazione del 
personale; 
4.Astensione in caso 
di conflitto di interessi

Misure di rotazione 
del personale

DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI       

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel 

P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE       

DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

U.O. Gestione e 
Sviluppo 

Impiantistica 
Sportiva

Concessione di 
occupazione 

suolo pubblico 
permanenti 

(escluso 
commercio)

Impianti sportivi/centri 
sportivi/palestre/impia
nti  sportivi scolastici : 

Gestione delle 
concessioni di 

impianti sportivi di 
proprietà capitolina

INIZIATIVA 
PUBBLICA

AGGIUDICAZION
E FUNZIONARIO

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di 
verifica delle offerte anormalmente basse, anche 
sotto il profilo procedurale. Mancato rispetto dei 
criteri indicati nel disciplinare di gara cui la 
commissione giudicatrice deve attenersi per 
decidere i punteggi da assegnare all'offerta.

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto

RILEVANTE

1.Trasparenza:puntuale 
osservanza degli oblighi 

di pubblicazione; 
4.Astensione in caso di 

Conflitto di interessi; 
3.Rotazione del 

personale

Misure di controllo. 
Rotazione del 
personale

Misure di discilpina 
del conflitto 
d'interesse; misure di 
rotazione

U.O. Gestione e 
Sviluppo 

Impiantistica 
Sportiva

Concessione di 
occupazione 

suolo pubblico 
permanenti 

(escluso 
commercio)

Impianti sportivi/centri 
sportivi/palestre/impia
nti  sportivi scolastici / 

Gestione degli 
impianti sportivi 

capitolini: Esecuzione 
contratto: verifica 

obblighi contrattuali

INIZIATIVA 
PUBBLICA

ESECUZIONE 
CONTRATTO FUNZIONARIO

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato 
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma; 
Mancata o insufficiente verifica delle prestazioni e/o 
della qualità delle forniture
oggetto del contratto; Collusione tra la direzione dei 
lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e 
l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di 
confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili 
esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di 
riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri 
dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, 
finalizzate alla concessione del risarcimento dei 
danni in favore dell'appaltatore; Pressioni 
dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché 
possa essere rimodulato il cronoprogramma in 
funzione dell'andamento reale della realizzazione 
dell'opera; Collusione tra la stazione appaltante e 
l'appaltatore per  missioni di controlli nell'esecuzione 
della fornitura e/o prestazione; Effettuazione di 
pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto

RILEVANTE

MISURE DI 
SEMPLIFICAZIONE DI 

PROCESSI/PROCEDIM
ENTI

Misure di controllo. 
Rotazione del 
personale

Redazione check list 
cadenzata di verifica 
dei
tempi di esecuzione 
da trasmettere al 
RPC; Attestazione, 
nel provvedimento di
liquidazione, che i 
S.A.L. siano coerenti 
rispetto
al cronoprogramma 
contrattuale; 
Informatizzazione e 
standardizzazione 
delle procedure. 
Rotazione del 
personale

U.O. Gestione e 
Sviluppo 

Impiantistica 
Sportiva

Concessione di 
occupazione 

suolo pubblico 
permanenti 

(escluso 
commercio)

Impianti sportivi/centri 
sportivi/palestre/impia

nti  sportivi 
scolastici/gestione 

tecnica degli impianti 
sportivi capitolini: 
Rendicontazione

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Approvazione del 
Certificato di 
regolare 
esecuzione dei 
lavori o presa 
d'atto del 
Certificato di 
Collaudo

FUNZIONARIO

Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera
o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di 
conformità, al
fine di evitare decurtazioni dal credito.

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto

RILEVANTE MISURE DI 
CONTROLLO Misure di controllo

Misure di controllo. 
Rotazione del 
personale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI       

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE       

U.O. Politiche 
Giovanili

Erogazioni 
contributi a 
favore dei 

giovani 

Erogazioni contributi 
per la realizzazione di 
progetti, iniziative e 

interventi vari a favore 
dei giovani 
imprenditori

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Esame dei progetti 
presentati dai giovani 
imprenditori

FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo 
e "corsie 
preferenziali" nella 
trattazione delle 
proprie pratiche

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto

MARGINALE

Misure generali 
specifiche descritte nella 
Determinazione ANAC 
12/2015 richiamate nel 
vigente Piano al cap. 6 

oltre alle misure 
specifiche: 

Intensificazione dei 
controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e di atto 

notorio rese dai 
richiedenti ai sensi del 

D.P.R. 445/2000

Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi; 
Rotazione del 
personale

Intensificazione dei 
controlli sulle 
dichiarazioni 
sostitutive di 
certificazione e di 
atto notorio rese 
dai richiedenti ai 
sensi del DPR 
445/2000.

U.O. Politiche 
Giovanili 

Erogazioni 
contributi a 

favore di Enti, 
Fondazioni e 
Associazioni

Richiesta di adesione 
o rinnovo d parte degli 

Enti, Fondazioni, 
Associazioni 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Gestione dello spazio 
messo a disposizione 
da Enti, Fondazioni e 
Associazioni 

FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo 
e "corsie preferenziali 
nella trattazione delle 
proprie pratiche

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto

MARGINALE

MISURE DI 
DISCIPLINA DEL 

CONFLITTO 
D’INTERESSI 

Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi; 
Rotazione del 
personale

Misure di controllo. 
Rotazione del 
personale

DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI       

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE       

DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Diezione di 
Direzione dello 

Sport

Erogazioni 
contributi a 

favore di Enti, 
Fondazioni e 
Associazioni

Sostegno finanziario 
eventi sportivi e 

contributi per attività 
annuali di enti e 

associazioni sportive

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Promozione e 
diffusione della pratica 
sportiva sul territorio 
comunale, mediante 
la programmazione e 
la gestione di 
manifestazioni, anche 
tramite la concessione 
di sostegni finanziari; 
verifica le richieste di 
patrocini concesse 
dall’autorità politica, 
per l’erogazione di 
contributi anche sotto 
forma di materiale 
sportivo o materiale 
per premiazioni.

FUNZIONARIO

Un dipendente 
richiede/ fornisce 
illecitamente benefici 
a individui,
associazioni, 
organizzazioni o 
gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o 
indirettamente 
collegato (o li 
favorisce in qualsiasi 
modo ai fini
dell'ottenimento del 
beneficio).

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto

MARGINALE

Misure generali 
specifiche descritte nella 
Determinazione ANAC 
12/2015 richiamate nel 
vigente Piano al cap. 6 

oltre alle misure 
specifiche: 

Intensificazione dei 
controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e di atto 

notorio rese dai 
richiedenti ai sensi del 

D.P.R. 445/2000

Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi; 
Rotazione del 
personale

Intensificazione dei 
controlli sulle 
dichiarazioni 
sostitutive di 
certificazione e di 
atto notorio rese 
dai richiedenti ai 
sensi del DPR 
445/2000.            
Rotazione del 
Personale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIV
E, SOCIALI E 
AMBIENTALI    

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE       

U.O. Gestione e 
Sviluppo 

Impiantistica 
Sportiva

Attività ispettive - 
Impianti Sportivi 

(tecnico-
amministrative)

Ispezioni e controlli 
sugli impianti sportivi di 

proprietà capitolina 
pianificazione controlli 

ispettivi 
(amministrativo e 

tecnico)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

pianificazione 
dei controlli 
ispettivi da 
effettuare nel 
corso dell'anno

DIRIGENTE

Eventi rischiosi individuati dal PTPC 
2017/2019:                                                  
1) Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle 
proprie pratiche.                                          
2)Richiesta e/o accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati.         
3) Un dipendente favorisce illecitamente 
individui, associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è direttamente 
o indirettamente collegato (o li favorisce 
in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento 
del beneficio).   

INTERNO

esercizio 
prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di 
un processo da 
parte di pochi o 
di un unico 
soggetto

TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale

misure di 
rotazione

Affidamento delle 
ispezioni a due 

dipendenti abbinati 
secondo rotazione 

casuale.

U.O. Gestione e 
Sviluppo 

Impiantistica 
Sportiva

Attività ispettive - 
Impianti Sportivi 

(tecnico-
amministrative)

Ispezioni e controlli 
sugli impianti sportivi di 

proprietà capitolina 
pianificazione controlli 

ispettivi 
(amministrativo e 

tecnico)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

redazione in 
loco del verbale 
di sopralluogo

DIRIGENTE

Eventi rischiosi individuati dal PTPC 
2017/2019                                                   
1) Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle 
proprie pratiche.                                          
2)Richiesta e/o accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati.         
3) Un dipendente favorisce illecitamente 
individui, associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è direttamente 
o indirettamente collegato (o li favorisce 
in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento 
del beneficio).   

INTERNO

esercizio 
prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di 
un processo da 
parte di pochi o 
di un unico 
soggetto

TRASCURABILE 3.Rotazione 
Personale

misure di 
rotazione

Affidamento delle 
ispezioni a due 

dipendenti abbinati 
secondo rotazione 

casuale.

DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIV
E, SOCIALI E 
AMBIENTALI    

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE       

DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

U.O. Gestione e 
Sviluppo 

Impiantistica 
Sportiva

Attività ispettive - 
Impianti Sportivi 

(tecnico-
amministrative)

Ispezioni e controlli 
sugli impianti sportivi di 

proprietà capitolina 
pianificazione controlli 

ispettivi 
(amministrativo e 

tecnico)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

comunicazioni 
al 
concessionario 
in merito a 
problematiche 
e violazioni 
riscontrate, con 
invito a 
produrre 
documenti e/o 
adempiere alle 
prescrizioni

FUNZIONARIO

Eventi rischiosi individuati dal PTPC 
2017/2019                                                   
1) Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle 
proprie pratiche.                                          
2)Richiesta e/o accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati.         
3) Un dipendente favorisce illecitamente 
individui, associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è direttamente 
o indirettamente collegato (o li favorisce 
in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento 
del beneficio).   

INTERNO

esercizio 
prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di 
un processo da 
parte di pochi o 
di un unico 
soggetto

TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale

misure di 
rotazione

Affidamento delle 
ispezioni a due 

dipendenti abbinati 
secondo rotazione 

casuale.

259



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIV
E, SOCIALI E 
AMBIENTALI    

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE       

DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

U.O. Gestione e 
Sviluppo 

Impiantistica 
Sportiva

Attività ispettive - 
Impianti Sportivi 

(tecnico-
amministrative)

Ispezioni e controlli 
sugli impianti sportivi di 

proprietà capitolina 
pianificazione controlli 

ispettivi 
(amministrativo e 

tecnico)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

avvio delle 
procedure di 
autotutela in 
caso di gravi 
inadempienze

FUNZIONARIO

Eventi rischiosi individuati dal PTPC 
2017/2019                                                   
1) Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle 
proprie pratiche.                                          
2)Richiesta e/o accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati.         
3) Un dipendente favorisce illecitamente 
individui, associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è direttamente 
o indirettamente collegato (o li favorisce 
in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento 
del beneficio).   

ESTERNO

esercizio 
prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di 
un processo da 
parte di pochi o 
di un unico 
soggetto

TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale

misure di 
rotazione

Affidamento delle 
ispezioni a due 

dipendenti abbinati 
secondo rotazione 

casuale.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.            

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C           

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE       

Direzione di 
Direzione dello 

Sport

Entrate 
Extratributarie

Procedimento per il 
recupero (bonario e 
coattivo) dei canoni, 

debiti pregressi e 
canoni non versati dai 

concessionari degli 
impianti sportivi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

invito al pagamento 
bonario in caso di 
mancato 
pagamento di 
una/due mensilità 
di canone di 
concessione; : 

FUNZIONARIO/DIRI
GENTE

Eventi rischiosi individuati dal PTPC 2017/2019:  Non 
rispetto delle scadenze temporali; Omessa 
approvazione dei ruoli; Mancato inserimento dei 
contribuenti all’interno della banca dati; Mancato 
rispetto delle norme sui principi contabili del TUEL in 
materia di entrate; Omissione applicazione di 
sanzioni; Transazioni aventi finalità di chiudere 
contenziosi al fine di avvantaggiare alcuni soggetti; 
Mancati o ritardati accertamenti e/o eccessivi sgravi 
di entrate extra tributarie al fine di avvantaggiare 
alcuni soggetti; Archiviazione illegittima di multe e 
sanzioni; Mancato recupero di crediti vantati 
dall’Ente; Annullamento cartelle esattoriali e avvisi 
bonari

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto

MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale

misure di 
rotazione

controllo sulla 
puntuale 

osservanza delle 
procedure

Direzione di 
Direzione dello 

Sport

Entrate 
Extratributarie

Procedimento per il 
recupero (bonario e 
coattivo) dei canoni, 

debiti pregressi e 
canoni non versati dai 

concessionari degli 
impianti sportivi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

invio di ingiunzione 
di pagamento nel 
caso di persistente 
mancato 
pagamento

FUNZIONARIO/DIRI
GENTE

Eventi rischiosi individuati dal PTPC 2017/2019:  Non 
rispetto delle scadenze temporali; Omessa 
approvazione dei ruoli; Mancato inserimento dei 
contribuenti all’interno della banca dati; Mancato 
rispetto delle norme sui principi contabili del TUEL in 
materia di entrate; Omissione applicazione di 
sanzioni; Transazioni aventi finalità di chiudere 
contenziosi al fine di avvantaggiare alcuni soggetti; 
Mancati o ritardati accertamenti e/o eccessivi sgravi 
di entrate extra tributarie al fine di avvantaggiare 
alcuni soggetti; Archiviazione illegittima di multe e 
sanzioni; Mancato recupero di crediti vantati 
dall’Ente; Annullamento cartelle esattoriali e avvisi 
bonari

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto

MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale

misure di 
rotazione

controllo sulla 
puntuale 

osservanza delle 
procedure

DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.            

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C           

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE       

DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Direzione di 
Direzione dello 

Sport

Entrate 
Extratributarie

Procedimento per il 
recupero (bonario e 
coattivo) dei canoni, 

debiti pregressi e 
canoni non versati dai 

concessionari degli 
impianti sportivi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

iscrizione a ruolo 
delle somme 
dovute

FUNZIONARIO/DIRI
GENTE

Eventi rischiosi individuati dal PTPC 2017/2019:  Non 
rispetto delle scadenze temporali; Omessa 
approvazione dei ruoli; Mancato inserimento dei 
contribuenti all’interno della banca dati; Mancato 
rispetto delle norme sui principi contabili del TUEL in 
materia di entrate; Omissione applicazione di 
sanzioni; Transazioni aventi finalità di chiudere 
contenziosi al fine di avvantaggiare alcuni soggetti; 
Mancati o ritardati accertamenti e/o eccessivi sgravi 
di entrate extra tributarie al fine di avvantaggiare 
alcuni soggetti; Archiviazione illegittima di multe e 
sanzioni; Mancato recupero di crediti vantati 
dall’Ente; Annullamento cartelle esattoriali e avvisi 
bonari

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto

TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale

misure di 
rotazione

controllo sulla 
puntuale 

osservanza delle 
procedure

Ufficio 
Economato Spese

Spese economali     
Procedimento 

anticipazione di cassa

INIZIATIVA 
PUBBLICA Anticipazione FUNZIONARIO/DIRE

TTORE APICALE

Gli eventi rischiosi sono individuati nella D.C.S. n. 
109 del 07/06/2016: Approvazione del Regolamento 
di organizzazione del Servizio di
Economato e degli Agenti Contabili Interni di Roma 
Capitale:                                                                         
corresponsione di tangenti o accettazione impropria 
di regali, compensi o altre utilitàper frazionare 
artificiosamente la spesa sotto le soglie consentite o 
individuare falsi motivi di urgenza al fine di favorire un 
fornitore/professionista

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto

TRASCURABILE

3.Rotazione del 
Personale; 

4,Astensione in 
caso di Conflitto 
di interessi; 8,

misure di 
rotazione

controllo sulla 
puntuale 

osservanza delle 
procedure
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVI
TA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizz
a l'evento  

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI      

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                       

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                

U.O. Politiche 
Giovanili/Servizio 
Civile Volontario

Reclutamento del 
Personale

L'Ufficio provvede alla 
selezione dei volontari, in 
conformità a quanto 
previsto dalla normativa 
nazionale, regionale e dal 
sistema accreditato 
presso l'Ufficio Nazionale 
Servizio Civile e  la 
Regione Lazio, curando gli 
adempimenti connessi a 
tale attività: 
reclutammento dei 
volontari per il Servizio 
Civile 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Partecipazione alle 
Commissioni di Selezione 
degli aspiranti volontari per il 
Servizio Civile;                       

FUNZIONARIO

Eventi rischiosi individuati nel PTPC 
2017/2019                                              
Modalità di conferimento in violazione 
della specifica normativa di settore 
ovvero dei principi generali dell'azione 
amministrativa in materia di imparzialità 
e trasparenza

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

TRASCURABILE
4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi; 
3,Rotazione del personale

misure di rotazione

1) Creazione di procedure 
standard per lo svolgimento 
delle fasi di selezione;          
2) pubblicazione dei 
provvedimenti di nomina 
delle commissioni di gara e 
dei c.v. dei componenti e 
dei segretari;                        
3) realizzazione di incontri 
periodici di aggiornamento 
e confronto riguardo le 
procedure con i dipendenti 
coinvolti nelle procedure;      

U.O. Politiche 
Giovanili/Servizio 
rapporti con 
l'Università, MIUR, 
Agenzie Formative, 
Enti Promotori di 
Stage e Tirocini

Incarichi e Nomine

Conferimento tirocini / 
stages di formazione e 
orientamento in 
Convenzione con 
Università e altri Enti 
Promotori

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Avvio del procedimento a 
seguito di presentazione 
d'istanza da parte delle 
Università-Struttura 
Formativa di appartenenza 
per effettuazione tirocini

FUNZIONARIO

Eventi rischiosi individuati nel PTPC 
2017/2019                                              
Modalità di conferimento in violazione 
della specifica normativa di settore 
ovvero dei principi generali dell'azione 
amministrativa in materia di imparzialità 
e trasparenza.

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

MARGINALE

4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi; 
2.Codice di 
comportamento:rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice; 11.Formazione

misure di rotazione

                                            
1) Creazione di procedure 
standard per lo svolgimento 
delle fasi di selezione;          
2) realizzazione di incontri 
periodici di aggiornamento 
e confronto riguardo le 
procedure con i dipendenti 
coinvolti nelle procedure. 

Direttore Apicale         
(Ufficio Personale)

Gestione Risorse 
Umane Procedimenti disciplinari INIZIATIVA 

PUBBLICA
Comminazione 
sanzioni/archiviazione FUNZIONARIO

Eventi rischiosi individuati nel PTPC 
2017/2019                                              
Il responsabile commina 
impropriamente sanzioni o effettua 
altre forme di discriminazione.

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

MARGINALE
4. Astensione in caso di 
conflitto di interessi; 
3.Rotazione del personale.

misure di controllo; 
misure di disciplina 

del conflitto di 
interessi; misura di 

rotazione

Monitoraggio dei 
provvedimenti disciplinari 
emanati dal Direttore 
apicale della Struttura.

DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

U.O. 
AFFISSIONI E 
PUBBLICITA' - 
AEQUA ROMA 
SPA

AUTORIZZAZIONE 
COMMERCIO

RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE 
PER LA 
COLLOCAZIONE DI 
NUOVI MEZZI 
PUBBLICITARI 
nell'ambito del 
contratto di servizio 
affidato a Aequa 
Roma S.P.A.

ISTANZA DI 
PARTE

ACQUISIZIONE DELL'ISTANZA E 
DOCUMENTAZIONE PER IL 
RILASCIO 
DELL'AUTORIZZAZIONE

FUNZIONARIO INTERNO TRASCURABI
LE

U.O. 
AFFISSIONI E 
PUBBLICITA' - 
AEQUA ROMA 
SPA

AUTORIZZAZIONE 
COMMERCIO

RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE 
PER LA 
COLLOCAZIONE DI 
NUOVI MEZZI 
PUBBLICITARI 
nell'ambito del 
contratto di servizio 
affidato a Aequa 
Roma S.P.A.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

 ISTRUTTORIA TECNICA E 
AMMINISTRATIVA FUNZIONARIO

Richiesta e/o 
accettazione 
impropria di 
regali, compensi 
o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento 
delle proprie 
funzioni al fine di 
favorire le 
imprese 
richiedenti

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
rotazione

Verifica dei processi istruttori 
sulla base delle linee guida 
impartite dal Dirigente della U.O. 
e sulla base di quanto stabilito 
dal Contratto di Servizio

U.O. 
AFFISSIONI E 
PUBBLICITA' - 
AEQUA ROMA 
SPA

AUTORIZZAZION
E COMMERCIO

RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE 
PER LA 
COLLOCAZIONE DI 
NUOVI MEZZI 
PUBBLICITARI 
nell'ambito del 
contratto di servizio 
affidato a Aequa 
Roma S.P.A.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

 PROVVEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O DINIEGO DIRIGENTE

Richiesta e/o 
accettazione 
impropria di 
regali, compensi 
o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento 
delle proprie 
funzioni al fine di 
favorire le 
imprese 
richiedenti

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni

U.O. 
AFFISSIONI E 
PUBBLICITA' - 
UFFICIO MAXI 
PUBBLICITA'

AUTORIZZAZION
E COMMERCIO

RILASCIO 
AUTORIZZAZIONI 
PER IMPIANTI 
PUBBLICITARI 
TEMPORANEI DA 
INSTALLARE SU 
PONTEGGI E/O 
RECINZIONE DI 
CANTIERE

ISTANZA DI 
PARTE

ACQUSIZIONE DELL'ISTANZA  E 
DOCUMENTAZIONE PER IL 
RILASCIO 
DELL'AUTORIZZAZIONE

FUNZIONARIO INTERNO TRASCURABI
LE

U.O. 
AFFISSIONI E 
PUBBLICITA' - 
UFFICIO MAXI 
PUBBLICITA'

AUTORIZZAZION
E COMMERCIO

RILASCIO 
AUTORIZZAZIONI 
PER IMPIANTI 
PUBBLICITARI 
TEMPORANEI DA 
INSTALLARE SU 
PONTEGGI E/O 
RECINZIONE DI 
CANTIERE

INIZIATIVA 
PUBBLICA

ESAME DELLA 
DOCUMENTAZIONE A CURA 
DELLA COMMISSIONE DI CUI 
ALLA DELIBERAZIONE G.C. n. 
37/2003. Attività a carattere 
consultivo 

FUNZIONARIO INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

U.O. 
AFFISSIONI E 
PUBBLICITA' - 
UFFICIO MAXI 
PUBBLICITA'

AUTORIZZAZION
E COMMERCIO

RILASCIO 
AUTORIZZAZIONI 
PER IMPIANTI 
PUBBLICITARI 
TEMPORANEI DA 
INSTALLARE SU 
PONTEGGI E/O 
RECINZIONE DI 
CANTIERE

INIZIATIVA 
PUBBLICA

PROVVEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE O DINIEGO DIRIGENTE

Richiesta e/o 
accettazione 
impropria di 
regali, compensi 
o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento 
delle proprie 
funzioni al fine di 
favorire le 
imprese 
richiedenti

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni

Direzione 
Sviluppo 
economico 
locale e 
pianificazione 
delle attività 
produttive

Concessione di 
suolo pubblico 
permanente del 
commercio

Bando Mercati 
Rionali

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Trasmissione bando Regione Lazio  
per la pubblicazione sul B.U.R.L. 
entro Aprile/Luglio/Ottobre 

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio 
ha funzioni 
esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento 
del possesso di 
requisiti).

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

CRITICO 11.Formazione misure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
Informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; Creazione di 
meccanismi di raccordo tra le 
banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da 
realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori; 
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.

Direzione 
Sviluppo 
economico 
locale e 
pianificazione 
delle attività 
produttive

Concessione di 
suolo pubblico 
permanente del 
commercio

Bando Mercati 
Rionali

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Nomina della Commissione 
esaminatrice e consegna delle 
domande pervenute. 
Formalizzazione graduatoria 
provvisoria

DIRIGENTE

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

INTERNO

mancata attuazione 
del principio di 
distinzione tra politica 
e amministrazione.

CRITICO
4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi

misure di 
disciplina del 
conflitto di 
interessi

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
Informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; Creazione di 
meccanismi di raccordo tra le 
banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da 
realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori; 
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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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni

Direzione 
Sviluppo 
economico 
locale e 
pianificazione 
delle attività 
produttive

Concessione di 
suolo pubblico 
permanente del 
commercio

Bando Mercati 
Rionali

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Esame di eventuali opposizioni, 
verifica requisiti, controlli sulle 
dichiarazioni e approvazione 
graduatoria finale

DIRIGENTE/FUNZI

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio 
ha funzioni 
esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento 
del possesso di 
requisiti).

INTERNO

mancanza di controlli: 
in fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati 
– strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

CRITICO

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà 
oggetto di apposito 
atto attuativo che 
stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo 
aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di 
controllo

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
Informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; Creazione di 
meccanismi di raccordo tra le 
banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da 
realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori; 
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.

Direzione 
Sviluppo 
economico 
locale e 
pianificazione 
delle attività 
produttive

Concessione di 
suolo pubblico 
permanente del 
commercio

Bando Mercati 
Rionali

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Pubblicazione della graduatoria 
definitiva e invio convocazioni per 
assegnazione posteggio 

DIRIGENTE/FUNZI

Un dipendente 
favorisce 
illecitamente 
individui, 
associazioni, 
organizzazioni o 
gruppi di 
interesse ai quali 
è direttamente o 
indirettamente 
collegato.

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO 3.Rotazione del 
Personale

misure di 
rotazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
Informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; Creazione di 
meccanismi di raccordo tra le 
banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da 
realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori; 
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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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni

Direzione 
Sviluppo 
economico 
locale e 
pianificazione 
delle attività 
produttive

Concessione di 
suolo pubblico 
permanente del 
commercio

Bando per la 
Somministrazione 
Alimenti e Bevande 
all'interno dei singoli 
Mercati Rionali

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Pubblicazione del Bando, ai sensi 
della Deliberazione C.C. 35/2006 a 
seguito istanza dell'Associazione 
degli operatori del mercato 
interessato

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio 
ha funzioni 
esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento 
del possesso di 
requisiti).

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

CRITICO 11.Formazione misure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
Informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; Creazione di 
meccanismi di raccordo tra le 
banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da 
realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori; 
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.

Direzione 
Sviluppo 
economico 
locale e 
pianificazione 
delle attività 
produttive

Concessione di 
suolo pubblico 
permanente del 
commercio

Bando per la 
Somministrazione 
Alimenti e Bevande 
all'interno dei singoli 
Mercati Rionali

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Nomina della Commissione 
esaminatrice e consegna delle 
domande pervenute. 
Formalizzazione graduatoria 
provvisoria

DIRIGENTE

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

INTERNO

mancata attuazione 
del principio di 
distinzione tra politica 
e amministrazione.

CRITICO
4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi

misure di 
disciplina del 
conflitto di 
interessi

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
Informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; Creazione di 
meccanismi di raccordo tra le 
banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da 
realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori; 
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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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni

Direzione 
Sviluppo 
economico 
locale e 
pianificazione 
delle attività 
produttive

Concessione di 
suolo pubblico 
permanente del 
commercio

Bando per la 
Somministrazione 
Alimenti e Bevande 
all'interno dei singoli 
Mercati Rionali

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Pubblicazione della graduatoria 
definitiva ed aggiudicazione DIRIGENTE/FUNZI

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio 
ha funzioni 
esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento 
del possesso di 
requisiti).

INTERNO

mancanza di controlli: 
in fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati 
– strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

CRITICO

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà 
oggetto di apposito 
atto attuativo che 
stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo 
aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di 
controllo

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
Informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; Creazione di 
meccanismi di raccordo tra le 
banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da 
realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori; 
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.

Direzione 
Sviluppo 
economico 
locale e 
pianificazione 
delle attività 
produttive

Concessione di 
suolo pubblico 
permanente del 
commercio

Rilascio concessione  
nei Mercati Rionali a 
seguito di bando o 
per subingresso 

ISTANZA DI 
PARTE verifica requisiti FUNZIONARIO

Concessioni a 
soggetti non 
legittimati

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

CRITICO 11.Formazione misure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
Informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; Creazione di 
meccanismi di raccordo tra le 
banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da 
realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori; 
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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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni

Direzione 
Sviluppo 
economico 
locale e 
pianificazione 
delle attività 
produttive

Concessione di 
suolo pubblico 
permanente del 
commercio

Rilascio concessione  
nei Mercati Rionali a 
seguito di bando o 
per subingresso 

ISTANZA DI 
PARTE rilascio concessione di posteggio DIRIGENTE

Concessioni a 
soggetti non 
legittimati

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

CRITICO 11.Formazione misure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
Informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; Creazione di 
meccanismi di raccordo tra le 
banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da 
realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori; 
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.

Direzione 
Sviluppo 
economico 
locale e 
pianificazione 
delle attività 
produttive

Concessione di 
suolo pubblico 
permanente del 
commercio

Ottimizzazione 
posteggi rotazioni per 
la vendita del 
commercio su aree 
pubbliche su richiesta 
delle OO.SS. di 
categoria ai sensi 
dell'art. 32 D.C.C. 
35/2006

ISTANZA DI 
PARTE

Ricevimento e verifica della 
domanda ai sensi della 
Deliberazione C.C. 35/2006 - art.32. 

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

Un dipendente 
favorisce 
illecitamente 
individui, 
associazioni, 
organizzazioni o 
gruppi di 
interesse ai quali 
è direttamente o 
indirettamente 
collegato.

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

CRITICO 11.Formazione misure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
Informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; Creazione di 
meccanismi di raccordo tra le 
banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da 
realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori; 
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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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni

Direzione 
Sviluppo 
economico 
locale e 
pianificazione 
delle attività 
produttive

Concessione di 
suolo pubblico 
permanente del 
commercio

Ottimizzazione 
posteggi rotazioni per 
la vendita del 
commercio su aree 
pubbliche su richiesta 
delle OO.SS. di 
categoria ai sensi 
dell'art. 32 D.C.C. 
35/2007

ISTANZA DI 
PARTE

Trasmissione della richiesta al 
Municipio e al gruppo della Polizia 
Locale di Roma Capitale 
territorialmente responsabili e ad 
altri eventuali uffici interessati

FUNZIONARIO

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio 
ha funzioni 
esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento 
del possesso di 
requisiti).

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 3.Rotazione del 
Personale

misure di 
rotazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
Informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; Creazione di 
meccanismi di raccordo tra le 
banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da 
realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori; 
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.

Direzione 
Sviluppo 
economico 
locale e 
pianificazione 
delle attività 
produttive

Concessione di 
suolo pubblico 
permanente del 
commercio

Ottimizzazione 
posteggi rotazioni per 
la vendita del 
commercio su aree 
pubbliche su richiesta 
delle OO.SS. di 
categoria ai sensi 
dell'art. 32 D.C.C. 
35/2008

ISTANZA DI 
PARTE

Conferenza dei servizi  con gli Uffici 
interessati per l'espressione finale 
del parere 

DIRIGENTE/FUNZI

Un dipendente 
favorisce 
illecitamente 
individui, 
associazioni, 
organizzazioni o 
gruppi di 
interesse ai quali 
è direttamente o 
indirettamente 
collegato.

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO
4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi

misure di 
disciplina del 
conflitto di 
interessi

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
Informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; Creazione di 
meccanismi di raccordo tra le 
banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da 
realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori; 
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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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni

Direzione 
Sviluppo 
economico 
locale e 
pianificazione 
delle attività 
produttive

Concessione di 
suolo pubblico 
permanente del 
commercio

Ottimizzazione 
posteggi rotazioni per 
la vendita del 
commercio su aree 
pubbliche su richiesta 
delle OO.SS. di 
categoria ai sensi 
dell'art. 32 D.C.C. 
35/2009

ISTANZA DI 
PARTE

Adozione del provvedimento di 
accoglimento della domanda di 
ottimizzazione in caso di esito 
favorevole della conferenza dei 
servizi 

DIRIGENTE

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio 
ha funzioni 
esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento 
del possesso di 
requisiti).

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO
4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi

misure di 
disciplina del 
conflitto di 
interessi

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
Informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; Creazione di 
meccanismi di raccordo tra le 
banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da 
realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori; 
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.

Direzione 
Sviluppo 
economico 
locale e 
pianificazione 
delle attività 
produttive

Concessione di 
suolo pubblico 
permanente del 
commercio

Subentri, gestione, 
reintegrazione 
autorizzazioni 
operatori ascritti alle 
rotazioni per la 
vendita del 
commercio su aree 
pubbliche

ISTANZA DI 
PARTE

Ricevimento e verifica della 
domanda , dei  documenti  
presentati, verifica pagamento 
canoni occupazione di suolo 
pubblico

FUNZIONARIO

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

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
Informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; Creazione di 
meccanismi di raccordo tra le 
banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da 
realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori; 
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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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni

Direzione 
Sviluppo 
economico 
locale e 
pianificazione 
delle attività 
produttive

Concessione di 
suolo pubblico 
permanente del 
commercio

Subentri, gestione, 
reitegrazione 
autorizzazioni 
operatori ascritti alle 
rotazioni per la 
vendita del 
commercio su aree 
pubbliche

ISTANZA DI 
PARTE

Verifica dei requisiti di cui al comma 
1, art.71 d.lgs 26 marzo 2010, n. 59 FUNZIONARIO

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio 
ha funzioni 
esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento 
del possesso di 
requisiti).

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

CRITICO 11.Formazione misure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
Informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; Creazione di 
meccanismi di raccordo tra le 
banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da 
realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori; 
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.

Direzione 
Sviluppo 
economico 
locale e 
pianificazione 
delle attività 
produttive

Concessione di 
suolo pubblico 
permanente del 
commercio

Subentri, gestione, 
reitegrazione 
autorizzazioni 
operatori ascritti alle 
rotazioni per la 
vendita del 
commercio su aree 
pubbliche

ISTANZA DI 
PARTE

Adozione del provvedimento finale e 
rilascio autorizzazione 
amministrativa 

DIRIGENTE/FUNZI

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio 
ha funzioni 
esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento 
del possesso di 
requisiti).

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO
4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi

misure di 
disciplina del 
conflitto di 
interessi

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
Informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; Creazione di 
meccanismi di raccordo tra le 
banche dati istituzionali 
dell’Amministrazione, in modo da 
realizzare adeguati raccordi 
informativi tra i vari settori; 
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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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Autorizzazione 
commercio

Rilascio 
autorizzazione Medie 
e Grandi Strutture di 
Vendita

ISTANZA DI 
PARTE

Istruttoria verifica completezza 
istanza e documentazione allegata

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Autorizzazione 
commercio

Rilascio 
autorizzazione Medie 
e Grandi Strutture di 
Vendita

ISTANZA DI 
PARTE Richiesta eventuali integrazioni DIRIGENTE/FUNZ

IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Autorizzazione 
commercio

Rilascio 
autorizzazione Medie 
e Grandi Strutture di 
Vendita

ISTANZA DI 
PARTE Convocazione Conferenza di Servizi DIRIGENTE/FUNZ

IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Autorizzazione 
commercio

Rilascio 
autorizzazione Medie 
e Grandi Strutture di 
Vendita

ISTANZA DI 
PARTE

Acquisizione dei pareri interni ed 
esterni all'Amministrazione

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

275



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Autorizzazione 
commercio

Rilascio 
autorizzazione Medie 
e Grandi Strutture di 
Vendita

ISTANZA DI 
PARTE

Rilascio/Diniego autorizzazione 
amministrativa e notifica

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Autorizzazione 
commercio

Rilascio 
autorizzazione 
impianti per la 
distribuzione dei 
carburanti

ISTANZA DI 
PARTE

Istruttoria verifica completezza 
istanza e documentazione allegata

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Autorizzazione 
commercio

Rilascio 
autorizzazione 
impianti per la 
distribuzione dei 
carburanti

ISTANZA DI 
PARTE Richiesta eventuali integrazioni DIRIGENTE/FUNZ

IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Autorizzazione 
commercio

Rilascio 
autorizzazione 
impianti per la 
distribuzione dei 
carburanti

ISTANZA DI 
PARTE Convocazione Conferenza di Servizi DIRIGENTE/FUNZ

IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Autorizzazione 
commercio

Rilascio 
autorizzazione 
impianti per la 
distribuzione dei 
carburanti

ISTANZA DI 
PARTE

Acquisizione dei pareri interni ed 
esterni all'Amministrazione

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Autorizzazione 
commercio

Rilascio 
autorizzazione 
impianti per la 
distribuzione dei 
carburanti

ISTANZA DI 
PARTE

Rilascio/Diniego autorizzazione 
amministrativa e notifica

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

278



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Autorizzazione 
commercio

Rilascio 
autorizzazione 
Impianti Produttivi

ISTANZA DI 
PARTE

Istruttoria verifica completezza 
istanza e documentazione allegata

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Autorizzazione 
commercio

Rilascio 
autorizzazione 
Impianti Produttivi

ISTANZA DI 
PARTE Richiesta eventuali integrazioni DIRIGENTE/FUNZ

IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

279



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Autorizzazione 
commercio

Rilascio 
autorizzazione 
Impianti Produttivi

ISTANZA DI 
PARTE Convocazone Conferenza di Servizi DIRIGENTE/FUNZ

IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Autorizzazione 
commercio

Rilascio 
autorizzazione 
Impianti Produttivi

ISTANZA DI 
PARTE

Acquisizione dei pareri interni ed 
esterni all'Amministrazione

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

280



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Autorizzazione 
commercio

Rilascio 
autorizzazione 
Impianti Produttivi

ISTANZA DI 
PARTE

Rilascio/Diniego autorizzazione 
amministrativa e notifica

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Autorizzazione 
commercio Scia on line ISTANZA DI 

PARTE
Presentazione della SCIA in 
modalità telematica

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

RILEVANTE

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

281



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Autorizzazione 
commercio Scia on line ISTANZA DI 

PARTE

Istruttoria e verifica sulla 
completezza,conformità delle 
dichiarazioni ed accertamento dei 
requisiti e presupposti normativi. 
Eventuale richiesta di conformità 
senza sospensione dell'attività, con 
la fissazione di un termine di 30 
giorni per l'adozione delle misure 
necessatrie a conformarsi. 

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

RILEVANTE

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Autorizzazione 
commercio Scia on line ISTANZA DI 

PARTE

Eventuale richiesta di conformità 
con sospensione dell'attività in 
presenza di attestazioni non 
veritiere o di pericolo per la tutela 
dell'interesse pubblico in materia di 
ambiente, paesaggio,beni culturali, 
salute,sicurezza pubblica o difesa 
nazionale, l'amministrazione 
dispone la sospensione dell'attività 
intrapresa. L'atto motivato 
interrompe il termine dei 60 giorni 
che ricomincia a decorrere dalla 
data in cui il privatocomunica 
l'adozione delle suddette misure. In 
assenza di ulteriori provvediemtni, 
decorso lo stesso termine, cessano 
gli effetti della sospensione.

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

RILEVANTE

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

282



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Autorizzazione 
commercio Scia on line ISTANZA DI 

PARTE

Eventuale adozione, nel termine di 
60 giorni, di motivato provvedimento 
di divieto di prosecuzione dell’attività 
e di rimozione degli eventuali effetti 
dannosi, se non si è conformato.    

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

RILEVANTE

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P. - 
Ufficio 
Promozione 
Agriturismo

Autorizzazione 
Commercio

S.C.I.A. - 
Promozione 
Agriturismo

ISTANZA DI 
PARTE Presentazione della SCIA DIRIGENTE/FUNZ

IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

RILEVANTE

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

283



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P. - 
Ufficio 
Promozione 
Agriturismo

Autorizzazione 
Agricola

S.C.I.A. - 
Promozione 
Agriturismo

ISTANZA DI 
PARTE

Istruttoria e verifica sulla 
completezza,conformità delle 
dichiarazioni ed accertamento dei 
requisiti e presupposti normativi. 
Eventuale richiesta di conformità 
senza sospensione dell'attività, con 
la fissazione di un termine di 30 
giorni per l'adozione delle misure 
necessatrie a conformarsi. 

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

RILEVANTE

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P. - 
Ufficio 
Promozione 
Agriturismo

Autorizzazione 
Agricola

S.C.I.A. - 
Promozione 
Agriturismo

ISTANZA DI 
PARTE

Eventuale richiesta di conformità 
con sospensione dell'attività in 
presenza di attestazioni non 
veritiere o di pericolo per la tutela 
dell'interesse pubblico in materia di 
ambiente, paesaggio,beni culturali, 
salute,sicurezza pubblica o difesa 
nazionale, l'amministrazione 
dispone la sospensione dell'attività 
intrapresa. L'atto motivato 
interrompe il termine dei 60 giorni 
che ricomincia a decorrere dalla 
data in cui il privatocomunica 
l'adozione delle suddette misure. In 
assenza di ulteriori provvediemtni, 
decorso lo stesso termine, cessano 
gli effetti della sospensione.

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

RILEVANTE

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

284



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P. - 
Ufficio 
Promozione 
Agriturismo

Autorizzazione 
Agricola

S.C.I.A. - 
Promozione 
Agriturismo

ISTANZA DI 
PARTE

Eventuale adozione, nel termine di 
60 giorni, di motivato provvedimento 
di divieto di prosecuzione dell’attività 
e di rimozione degli eventuali effetti 
dannosi, se non si è conformato.    

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

RILEVANTE

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P. - 
Ufficio P.A.M.A. 
e Certificazioni 
Agricole

Autorizzazione 
Agricola

Rilascio del Parere 
sui Piani Ambientali 
di Miglioramento 
Agricolo da parte 
della commissione 
PAMA

ISTANZA DI 
PARTE

Istruttoria preliminare dell'istanza a 
supporto della Commissione PAMA 
per rilascio del Parere sui Piani 
Ambientali di Miglioramento Agricolo

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

RILEVANTE

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

285



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P. - 
Ufficio P.A.M.A. 
e Certificazioni 
Agricole

Autorizzazione 
Agricola

Rilascio del Parere 
sui Piani Ambientali 
di Miglioramento 
Agricolo da parte 
della commissione 
PAMA

ISTANZA DI 
PARTE Richiesta eventuali integrazioni DIRIGENTE/FUNZ

IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

RILEVANTE

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P. - 
Ufficio P.A.M.A. 
e Certificazioni 
Agricole

Autorizzazione 
Agricola

Rilascio del Parere 
sui Piani Ambientali 
di Miglioramento 
Agricolo da parte 
della commissione 
PAMA

ISTANZA DI 
PARTE Convocazione Commissione PAMA DIRIGENTE/FUNZ

IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

RILEVANTE

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

286



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO

/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE          

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P. - 
Ufficio P.A.M.A. 
e Certificazioni 
Agricole

Autorizzazione 
Agricola

Rilascio del Parere 
sui Piani Ambientali 
di Miglioramento 
Agricolo da parte 
della commissione 
PAMA

ISTANZA DI 
PARTE

Rilascio del Parere positivo o 
negativo sui Piani Ambientali di 
Miglioramento Agricolo da parte 
della Comissione PAMA e notifica 
entro 90 giorni dall'avvio 
dell'istruttoria

DIRIGENTE/FUNZ
IONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguate
zza o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

RILEVANTE

4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto 
di Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione3.Rot
azione del 
Personale11.Form
azione

misure di 
trasparenza; 
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazio
ne ;misure di 
semplificazione 
di 
processi/procedi
menti;misure di 
sensibilizzazione 
e 
partecipazione;m
isure di 
formazione

Incontri e riunioni periodiche per 
la verifica delle procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure; 

287



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIV
ITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                         

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

Direzione 
Sviluppo 
economico 
locale e 
pianificazione 
delle attività 
produttive - 
Ufficio U.M.A.

Contributi 
attività agricole 
- aree depresse

Agevolazioni fiscali e 
rilascio del libretto per 
assegnazione di 
gasolio agricolo

ISTANZA DI 
PARTE

Ricevimento e 
verifica e controllo 
della domanda

DIRIGENTE/FUNZIONARIO

Accettazione 
impropria di 
regali, compensi 
o altre utilità 

INTERNO

mancata attuazione del 
principio di distinzione 
tra politica e 
amministrazione.

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Invio bimestrale 
degli utenti 
beneficiari delle 
agevolazioni 
fiscali alla 
Guardia di 
Finanza 
Comando 
Nucleo 
Provinciale di 
Roma e Agenzia 
delle dogane di 
Roma e 
Fiumicino.

Direzione 
Sviluppo 
economico 
locale e 
pianificazione 
delle attività 
produttive - 
Ufficio U.M.A.

Contributi 
attività agricole 
- aree depresse

Agevolazioni fiscali e 
rilascio del libretto per 
assegnazione di 
gasolio agricolo

ISTANZA DI 
PARTE

Rilascio libretto di 
assegnazione 
gasolio agricolo

DIRIGENTE/FUNZIONARIO

Accettazione 
impropria di 
regali, compensi 
o altre utilità 

INTERNO

mancata attuazione del 
principio di distinzione 
tra politica e 
amministrazione.

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Invio bimestrale 
degli utenti 
beneficiari delle 
agevolazioni 
fiscali alla 
Guardia di 
Finanza 
Comando 
Nucleo 
Provinciale di 
Roma e Agenzia 
delle dogane di 
Roma e 
Fiumicino.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIV
ITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                         

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

U.O. 
AFFISSIONI E 
PUBBLICITA' - 
UFFICIO  
APPALTI E 
RIMOZIONI

REPRESSIONE 
ABUSIVISMO-
COMMERCIO E 
PUBBLICITA'

RIMOZIONE 
IMPIANTI 
PUBBLICITARI 
ABUSIVI

INIZIATIVA 
PUBBLICA

 ACQUISIZIONE 
ELENCO DEGLI 
IMPIANTI 
SANZIONATI CON 
VAV 

FUNZIONARIO INTERNO TRASCURABILE

U.O. 
AFFISSIONI E 
PUBBLICITA' - 
UFFICIO  
APPALTI E 
RIMOZIONI

REPRESSIONE 
ABUSIVISMO-
COMMERCIO E 
PUBBLICITA'

RIMOZIONE 
IMPIANTI 
PUBBLICITARI 
ABUSIVI

INIZIATIVA 
PUBBLICA

PROGRAMMAZION
E DEGLI 
INTERVENTI SUL 
TERRITORIO E 
RIMOZIONE DEGLI 
IMPIANTI ABUSIVI

FUNZIONARIO

RALLENTAMEN
TO DOLOSO 
DELL'ITER 
PROCEDIMENT
ALE O INERZIA 
DELL'AMMINIST
RAZIONE AL 
FINE DI 
AGEVOLARE LE 
DITTE 
PROPRIETARIE 
DEGLI IMPIANTI 
DA RIMUOVERE

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del Persomisure di controllo

Verifica 
settimanale delle 
rimozioni 
effettuate nel 
rispetto del 
programma di 
lavoro 
presentato

289



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIV
ITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                         

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Repressione 
abusivismo 
commercio e 
pubblicità

Controllo sul territorio 
connesso al rilascio 
dell'autorizzazione 
impianti produttivi.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Invio delle richieste 
di controllo sul 
territorio al Corpo di 
Polizia di Roma 
Capitale e/o alle 
U.O.T. delle strutture 
territoriali e ad altre 
strutture interne ed 
esterne 
all'Amministrazione 
se interessate al 
procedimento di 
rilascio 
dell'autorizzazione. 
Verifica a campione 
delle 
autocertificazioni

DIRIGENTE/FUNZIONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguatez
za o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto di 
Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione3.Rota
zione del 
Personale11.Formaz
ione

misure di 
trasparenza; misure 
di semplificazione 
dell’organizzazione 
;misure di 
semplificazione di 
processi/procedime
nti;misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione;misu
re di formazione

Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica delle 
procedure; 
informatizzazion
e e 
standardizzazion
e delle 
procedure; 

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Repressione 
abusivismo 
commercio e 
pubblicità

Controllo sul territorio 
connesso al rilascio 
dell'autorizzazione 
impianti produttivi.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Acquisizione delle 
risultanze dei 
controlli ed avvio in 
caso di irregolarità 
del procedimento di 
revoca del titolo

DIRIGENTE/FUNZIONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguatez
za o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto di 
Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione3.Rota
zione del 
Personale11.Formaz
ione

misure di 
trasparenza; misure 
di semplificazione 
dell’organizzazione 
;misure di 
semplificazione di 
processi/procedime
nti;misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione;misu
re di formazione

Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica delle 
procedure; 
informatizzazion
e e 
standardizzazion
e delle 
procedure; 

290



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIV
ITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                         

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Repressione 
abusivismo 
commercio e 
pubblicità

Controllo mediante 
sopralluogo presso 
l'impianto carburanti 
delle autorizzazioni 
rilasciate o delle 
autocertificazioni 
sostitutive del 
collaudo 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Invio delle richieste 
di controllo sul 
territorio al Corpo di 
Polizia di Roma 
Capitale e/o alle 
U.O.T. delle strutture 
territoriali e ad altre 
strutture interne ed 
esterne 
all'Amministrazione 
se interessate al 
procedimento di 
rilascio 
dell'autorizzazione. 
Verifica a campione 
delle 
autocertificazioni

DIRIGENTE/FUNZIONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguatez
za o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto di 
Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione3.Rota
zione del 
Personale11.Formaz
ione

misure di 
trasparenza; misure 
di semplificazione 
dell’organizzazione 
;misure di 
semplificazione di 
processi/procedime
nti;misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione;misu
re di formazione

Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica delle 
procedure; 
informatizzazion
e e 
standardizzazion
e delle 
procedure; 

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Repressione 
abusivismo 
commercio e 
pubblicità

Controllo mediante 
sopralluogo presso 
l'impianto carburanti 
delle autorizzazioni 
rilasciate o delle 
autocertificazioni 
sostitutive del 
collaudo 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Acquisizione delle 
risultanze dei 
controlli ed avvio in 
caso di irregolarità 
del procedimento di 
revoca del titolo

DIRIGENTE/FUNZIONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguatez
za o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto di 
Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione3.Rota
zione del 
Personale11.Formaz
ione

misure di 
trasparenza; misure 
di semplificazione 
dell’organizzazione 
;misure di 
semplificazione di 
processi/procedime
nti;misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione;misu
re di formazione

Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica delle 
procedure; 
informatizzazion
e e 
standardizzazion
e delle 
procedure; 

291



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIV
ITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                         

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Repressione 
abusivismo 
commercio e 
pubblicità

Verifica del possesso 
dei requisiti oggettivi 
ai fini della regolare 
attivazione delle 
medie e grandi 
strutture di vendita 
autorizzate

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Invio delle richieste 
di controllo sul 
territorio al Corpo di 
Polizia di Roma 
Capitale e/o alle 
U.O.T. delle strutture 
territoriali e ad altre 
strutture interne ed 
esterne 
all'Amministrazione 
se interessate al 
procedimento di 
rilascio 
dell'autorizzazione. 
Verifica a campione 
delle 
autocertificazioni

DIRIGENTE/FUNZIONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguatez
za o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto di 
Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione3.Rota
zione del 
Personale11.Formaz
ione

misure di 
trasparenza; misure 
di semplificazione 
dell’organizzazione 
;misure di 
semplificazione di 
processi/procedime
nti;misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione;misu
re di formazione

Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica delle 
procedure; 
informatizzazion
e e 
standardizzazion
e delle 
procedure; 

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Repressione 
abusivismo 
commercio e 
pubblicità

Verifica del possesso 
dei requisiti oggettivi 
ai fini della regolare 
attivazione delle 
medie e grandi 
strutture di vendita 
autorizzate

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Acquisizione delle 
risultanze dei 
controlli ed avvio in 
caso di irregolarità 
del procedimento di 
revoca del titolo

DIRIGENTE/FUNZIONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguatez
za o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto di 
Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione3.Rota
zione del 
Personale11.Formaz
ione

misure di 
trasparenza; misure 
di semplificazione 
dell’organizzazione 
;misure di 
semplificazione di 
processi/procedime
nti;misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione;misu
re di formazione

Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica delle 
procedure; 
informatizzazion
e e 
standardizzazion
e delle 
procedure; 

292



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIV
ITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                         

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Repressione 
abusivismo 
commercio e 
pubblicità

Controllo sul territorio 
connesso allla verifica 
delle SCIA (SUAP)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Invio delle richieste 
di controllo  al Corpo 
di Polizia di Roma 
Capitale e/o alle 
U.O.T. delle strutture 
territoriali tramite il 
sistema informativo 
GET.

DIRIGENTE/FUNZIONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguatez
za o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto di 
Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione3.Rota
zione del 
Personale11.Formaz
ione

misure di 
trasparenza; misure 
di semplificazione 
dell’organizzazione 
;misure di 
semplificazione di 
processi/procedime
nti;misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione;misu
re di formazione

Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica delle 
procedure; 
informatizzazion
e e 
standardizzazion
e delle 
procedure; 

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Repressione 
abusivismo 
commercio e 
pubblicità

Controllo sul territorio 
connesso allla verifica 
delle SCIA (SUAP)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Acquisizione delle 
risultanze dei 
controlli ed  in caso 
di irregolarità 
inefficacia della 
SCIA nei 60 giorni 

DIRIGENTE/FUNZIONARIO

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

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;inadeguatez
za o assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi; 12.Patto di 
Integrità;1. 
Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione3.Rota
zione del 
Personale11.Formaz
ione

misure di 
trasparenza; misure 
di semplificazione 
dell’organizzazione 
;misure di 
semplificazione di 
processi/procedime
nti;misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione;misu
re di formazione

Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica delle 
procedure; 
informatizzazion
e e 
standardizzazion
e delle 
procedure; 

293



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/
ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                       

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Entrate extra-
tributarie

Pagamento diritti 
di istruttoria per 
SCIA/ 
comunicazione/ 
procedimento 
unico 
autorizzatorio 
(SUAP)

ISTANZA DI 
PARTE

Verifica pagamento 
diritti di istruttoria per 
SCIA/ 
comunicazione/ 
procedimento unico 
autorizzatorio 

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Non rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

MARGINALE

misure di 
trasparenza; misure 
di semplificazione 
di 
processi/procedime
nti;misure di 
formazione

misure di 
trasparenza; misure 
di semplificazione 
di 
processi/procedime
nti;misure di 
formazione

Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica delle 
procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione 
delle procedure; 

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Entrate extra-
tributarie

Pagamento diritti 
di istruttoria per 
SCIA/ 
comunicazione/ 
procedimento 
unico 
autorizzatorio 
(SUAP)

ISTANZA DI 
PARTE

In caso di mancato 
pagamento se non 
regolarizzato 
dall'istante su 
richiesta rigetto 
dell'istanza

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Non rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

MARGINALE

misure di 
trasparenza; misure 
di semplificazione 
di 
processi/procedime
nti;misure di 
formazione

misure di 
trasparenza; misure 
di semplificazione 
di 
processi/procedime
nti;misure di 
formazione

Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica delle 
procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione 
delle procedure; 

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Entrate extra-
tributarie

Pagamento 
canone COSAP 
impianti di 
carburante 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Elaborazione lista di 
carico ed emissione 
bollettini di 
pagamento tramite i 
sistemi informatici 
dell'Amministrazione

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Non rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

RILEVANTE

misure di 
trasparenza; misure 
di semplificazione 
di 
processi/procedime
nti;misure di 
formazione

misure di 
trasparenza; misure 
di semplificazione 
di 
processi/procedime
nti;misure di 
formazione

Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica delle 
procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione 
delle procedure; 

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Entrate extra-
tributarie

Pagamento 
canone COSAP 
impianti di 
carburante 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Monitoraggio e 
verifica della 
effettuazione del 
pagamento

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Non rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

RILEVANTE

misure di 
trasparenza; misure 
di semplificazione 
di 
processi/procedime
nti;misure di 
formazione

misure di 
trasparenza; misure 
di semplificazione 
di 
processi/procedime
nti;misure di 
formazione

Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica delle 
procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione 
delle procedure; 

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/
ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                       

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Entrate extra-
tributarie

Pagamento 
canone COSAP 
impianti di 
carburante 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Eventuale notifica 
avviso di 
accertamento 

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Non rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

RILEVANTE

misure di 
trasparenza; misure 
di semplificazione 
di 
processi/procedime
nti;misure di 
formazione

misure di 
trasparenza; misure 
di semplificazione 
di 
processi/procedime
nti;misure di 
formazione

Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica delle 
procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione 
delle procedure; 

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Entrate extra-
tributarie

Pagamento 
canone COSAP 
impianti di 
carburante 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Eventuale iscrizione a 
ruolo

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Non rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

RILEVANTE

misure di 
trasparenza; misure 
di semplificazione 
di 
processi/procedime
nti;misure di 
formazione

misure di 
trasparenza; misure 
di semplificazione 
di 
processi/procedime
nti;misure di 
formazione

Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica delle 
procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione 
delle procedure; 

Direzione 
Sportelli Unici - 
U.O. S.U.A.P.

Entrate extra-
tributarie

Pagamento oneri 
concessori per 
rilascio  
autorizzazione  
(SUAP) 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Verifica della 
effettuazione del 
pagamento degli 
oneri concessori ai 
fini del rilascio del 
titolo autorizzatorio

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Non rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

RILEVANTE

misure di 
trasparenza; misure 
di semplificazione 
di 
processi/procedime
nti;misure di 
formazione

misure di 
trasparenza; misure 
di semplificazione 
di 
processi/procedime
nti;misure di 
formazione

Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica delle 
procedure; 
informatizzazione e 
standardizzazione 
delle procedure; 

295



U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI            

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

MERCATO DEI 
FIORI

CONCESSIONI 
POSTEGGI

RILASCIO 
CONCESSIONI ANNUALI 
E QUINQUENNALI 
POSTEGGI

ISTANZA DI PARTE
DETERMINAZIONI 
DIRIGENZIALI 
MERCATO FIORI

DIRIGENTE   REQUISITI AL 
REGOLAMENTO INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 

Personale
misure di 
rotazione

CONTROLLI E 
MISURE DI 
ROTAZIONE

MERCATO 
DELLE CARNI 

ACQUISTI 
DIRETTI FORNITURE INIZIATIVA 

PUBBLICA

DETERMINAZIONI 
DIRIGENZIALI 
CENTRO CARNI

DIRIGENTE
DELIBERA C.C. 
ECONOMALE N.109 
DEL 07/06/2016

INTERNO MONOPOLIO DEL POTERE MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
trasparenza

CONTROLLI E 
MISURE DI 
ROTAZIONE

DETERMINAZIONI 
DIRIGENZIALI 
CENTRO CARNI

FUNZIONARIO MANEGGIO VALORI INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale

misure di 
controllo

CONTROLLI E 
MISURE DI 
ROTAZIONE

DETERMINAZIONI 
DIRIGENZIALI 
CENTRO CARNI

DIRIGENTE

MANCANZA 
REQUISITO DI 
ASSEGNAZIONE 
AFFITTI

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza

MISURE DI 
ROTAZIONE

DETERMINAZIONI 
DIRIGENZIALI 
CENTRO CARNI

DIRIGENTE

AFFIDAMENTO 
DIRETTO 
FORNITURE E 
SERVIZI

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di 
semplificazione di 
processi/procedi
menti

MISURE DI 
FORMAZIONE 

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

Mercati all’ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI            

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

Mercati all’ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole

AZIENDA 
AGRICOLA CASTEL 
DI GUIDO -TENUTA 
CAVALIERE

DIRIGENTE

AFFIDAMENTO 
INDIRETTO 
FORNITURE E 
SERVIZI

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza

MISURE DI 
FORMAZIONE 

AZIENDA 
AGRICOLA CASTEL 
DI GUIDO - TENUTA 
CAVALIERE

DIRIGENTE

AFFIDAMENTO 
SOTTO SOGLIA 
FORNITURE E 
SERVIZI

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza

MISURE DI 
FORMAZIONE 

AZIENDA 
AGRICOLA CASTEL 
DI GUIDO - TENUTA 
CAVALIERE

DIRIGENTE

VENDITA DELLE 
PRODUZIONI 
AGRICOLE E 
ZOOTECNICHE

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza

MISURE DI 
FORMAZIONE 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE       

Ufficio messa a reddito 
del Patrimonio

Autorizzazione e 
concessione

Riproduzioni di beni 
culturali - concessioni 

diritti d'uso strumentale 
e temporaneo

ISTANZA DI PARTE

ricezione istanza,  avvio 
istruttoria e acquisizione 
nulla-osta da parte degli 
uffici tecnico/scientifici 

competenti

FUNZIONARIO/ISTRUT
TORE

imprecisioni 
nell'istruttoria, es. errata 
valutazione della tariffa 

da applicare e ritardi 
nell'acquisizione del nulla-

osta

INTERNO
scarsa 

responsabilizzazione 
interna

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 

applicazione delle 
disposizioni recate dal 

Codice

misure di 
semplificazione di 

processi/procedimenti

riduzione tempi di 
acquisizione dei nulla-

osta

rilascio  concessione dei 
diritti d'uso delle immagini 

dei beni culturali con 
redazione e approvazione 
apposito provvedimento di 
concessione, a fronte del 

versamento dovuto, 
previsto dalla 

Deliberazione annuale 
delle tariffe per i servizi a 
domanda individuale di 

Roma Capitale ,  ad 
eccezione dei casi di 

gratuità 

DIRIGENTE/FUNZIONA
RIO

omissione del controllo 
sull'avvenuto pagamento 
della tariffa - impropria 

attribuzione della gratuità

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE
1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 

di pubblicazione

misure di controllo  
misure di trasparenza

Concessione d'uso 
strumentale e 

temporaneo di spazi 
museali per 

realizzazione eventi 
privati

ISTANZA DI PARTE

ricezione istanza, avvio 
istruttoria e acquisizione 
nulla-osta da parte degli 

uffici interni 
tecnico/scientifici 

competenti

FUNZIONARIO/ISTRUT
TORE

imprecisioni 
nell'istruttoria, es. errata 
valutazione della tariffa 

da applicare e ritardi 
nell'acquisizione del nulla-

osta

INTERNO
scarsa 

responsabilizzazione 
interna

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 

applicazione delle 
disposizioni recate dal 

Codice

misure di controllo
riduzione tempi di 

acquisizione dei nulla-
osta

rilascio concessione degli 
spazi museali con 

redazione e approvazione 
di apposito provvedimento, 

a fronte del versamento 
della tariffa, prevista dalla 

Deliberazione annuale 
delle tariffe per i servizi a 
domanda individuale di 

Roma Capitale 

DIRIGENTE/FUNZIONA
RIO

omissione del controllo 
sull'avvenuto pagamento 

della tariffa 
INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 

trasparenza e possibilità 
di controllo

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 

applicazione delle 
disposizioni recate dal 

Codice

misure di controllo   
misure di trasparenza

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI                                                        

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE       

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI                                                        

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Concessione d'uso 
strumentale e 

temporaneo di beni 
culturali ad  accesso 

libero per la 
realizzazione di eventi 
privati, quali concerti, 
cene di gala, sfilate di 

moda, eventi 
promozionali

ISTANZA DI PARTE

ricezione istanza,  avvio 
istruttoria e acquisizione 

pareri da parte di: 
Questura - ARES 118 in 

merito al Piano della 
Sicurezza come da Linee 

Guida della Prefettura- 
Tavolo Tecnico 
Interistituzionale 

(Sovrintendenza Capitolina 
e Soprintendenza di Stato); 
Riunione operativa presso 
il Gabinetto del Sindaco 
per la valutazione degli 
aspetti organizzativi e 
logistici dell'iniziativa

FUNZIONARIO

imprecisioni 
nell'istruttoria, es. errata  
valutazione della tariffa 

da applicare 

INTERNO
scarsa 

responsabilizzazione 
interna;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 

applicazione delle 
disposizioni recate dal 

Codice

misure di controllo
predisposizione di 

specifica 
regolamentazione -

rilascio concessione degli 
spazi con redazione e 

approvazione di apposito 
provvedimento di 

concessione dello spazio 
richiesto a fronte del 

versamento della tariffa 
prevista dalla 

Deliberazione annuale 
delle tariffe dei servizi a 
domanda individuale di 

Roma Capitale 

DIRIGENTE/FUNZIONA
RIO

errata valutazione della 
tariffa da applicare e 
della correttezza dei 

versamenti effettuati dal 
richiedente

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 

trasparenza e possibilità 
di controllo

MARGINALE
1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 

di pubblicazione

misure di controllo   
misure di trasparenza

predisposizione di 
specifica 

regolamentazione -

Trasmissione 
Determinazione 
Dirigenziale di 

autorizzazione al soggetto 
richiedente,  a tutti gli uffici 

e alle amministrazioni 
interessate

DIRIGENTE
mancata trasmissione 
dell'atto ad uno o più 
soggetti  interessati

INTERNO
scarsa 

responsabilizzazione 
interna

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 

applicazione delle 
disposizioni recate dal 

Codice

misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE

UFFICIO 
PERSONALE

Gestione 
amministrativa del 

Personale

rilevazione 
presenze/assenze 

dipendenti 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

inserimento codici 
assenze in SAP

DIPENDENTE 
INCARICATO errata digitazione codice assenze INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 

interna;
MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 

applicazione delle 
disposizioni recate dal 

Codice

misure di controllo

registrazione incarichi 
dipendenti

INIZIATIVA 
PUBBLICA

registrazione incarichi 
dipendenti applicativo SIO

FUNZIONARIO/DIPEN
DENTE INCARICATO errata registrazione INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 

interna;
TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 

applicazione delle 
disposizioni recate dal 

Codice

misure di controllo

controlli sul personale INIZIATIVA 
PUBBLICA

invio visite fiscali, controllo 
esito visita fiscale - 
controllo rispetto orario di 
lavoro 

FUNZIONARIO/DIPEN
DENTE INCARICATO

esclusione  di alcuni dipendenti dai 
controlli INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 

applicazione delle 
disposizioni recate dal 

Codice

misure di controllo

adozione ordini di 
servizio

INIZIATIVA 
PUBBLICA

verifica competenze di 
ciascun ufficio e 

attribuzione  incarichi al 
dipendente  -  

assegnazione ad altro 
ufficio interno alla struttura

DIRETTORE APICALE erronea valutazione del rapporto 
attività/risorse assegnate INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 

applicazione delle 
disposizioni recate dal 

Codice

misure di trasparenza

 procedimento  
disciplinare 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

attivazione del 
procedimento- 
conclusione del 

procedimento con 
archiviazione o 

irrogazione della sanzione

DIRIGENTE/DIRETTOR
E APICALE

mancanza di imparzialità nella 
valutazione del comportamento del 
dipendente punibile con sanzione 
disciplinare -   mancato avvio del 

procedimento disciplinare in caso di 
infrazione - irrogazione o 

archiviazione della sanzione 
disciplinare in mancanza di 

presupposti

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 

applicazione delle 
disposizioni recate dal 

Codice

misure di controllo

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI                                                                         

AREA RISCHIO ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI                                                                         

AREA RISCHIO ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

adempimenti 
necessari alle 

consultazioni elettorali

INIZIATIVA 
PUBBLICA

divulgazioni delle circolari 
di reperimento - verifica e 
controllo degli elenchi del 
personale per tipologia di 

incarico (surroga 
Presidenti di Seggio ed 

eventuale sorteggio, 
Rappresentante del 
Sindaco, supporto a 

collegamento telefonico)  - 
predisposizione e 

trasmissione elenco al 
Servizio elettorale

FUNZIONARIO/DIPEN
DENTE INCARICATO

mancata divulgazioni delle circolari 
per il reperimento del personale  - 

imprecisioni nell'istruttoria che 
possono portare ad una errata 

verifica della sussistenza delle cause 
di esclusione dalle procedure di 

sorteggio  differendo dai presupposti 
normativi  al fine di favorire o 

sfavorire i dipendenti 

INTERNO
scarsa 

responsabilizzazione 
interna;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 

applicazione delle 
disposizioni recate dal 

Codice

misure di controllo misure 
di trasparenza

sorteggio dei nominativi  
effettuato in presenza  

dei  rappresentanti 
sindacali

tenuta e 
aggiornamento 

archivio cartaceo

INIZIATIVA 
PUBBLICA

gestione fascicoli cartacei 
e inserimento 

documentazione relativa 
alla posizione lavorativa 

del dipendente 

DIPENDENTE 
INCARICATO

imprecisione nella tenuta della 
documentazione INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 

interna;
TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 

applicazione delle 
disposizioni recate dal 

Codice

misure di controllo

PER.LA.PA - 
Inserimento dati 

permessi sindacali

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Inserimento sul sistema 
PER.LA.PA dei dati relativi 

al permesso sindacale 
chiesto dall'organizzazione 
di categoria e successivo 

inserimento dati sul 
sistema SAP

DIPENDENTE 
INCARICATO

Errato  inserimento dei dati nel 
sistema PER.LA.PA INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 

interna;
TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 

applicazione delle 
disposizioni recate dal 

Codice

misure di controllo

PER.LA.PA - Legge 
104/1992

INIZIATIVA 
PUBBLICA

 Inserimento nel sistema 
PER.LA.PA dei permessi 

fruiti/congedi fruiti dai 
dipendenti

FUNZIONARIO/DIPEN
DENTE INCARICATO

Errato  inserimento dei dati nel 
sistema PER.LA.PA INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 

interna;
TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 

applicazione delle 
disposizioni recate dal 

Codice

misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIV
ITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

DIREZIONE 
TURISMO/U.O. 
SPORTELLO 

UNICO ATTIVITA' 
RICETTIVE

1. Costituzione di 
parte civile di 
Roma Capitale in 
procedimenti 
giudiziari

1.1 Redazione del 
provvedimento 
dirigenziale di 
autorizzazione alla 
costituzione di parte civile 
e sua trasmissione 
all’Avvocatura Capitolina 
entro i termini da 
quest’ultima richiesti

INIZIATIVA PUBBLICA

1.1.1 Adempimenti 
connessi all'iter 
procedurale finalizzato 
all'adozione del 
provvedimento 
dirigenziale di 
autorizzazione alla 
costituzione di parte 
civile

FUNZIONARIO

Effettuazione degli 
adempimenti in 
tempo non utile al 
rispetto dei termini 
indicati 
dall'Avvocatura 
Capitolina

INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna; inadeguatezza o 
assenza di competenza del 
personale addetto 

TRASCURABILE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di controllo

Direttive interne, incontri 
e riunioni periodiche per 
la verifica del rispetto 
delle procedure e dei 
comportamenti;  
riorganizzazione interna 
dei servizi subordinata 
all'aumento delle risorse 
umane dedicate 

INIZIATIVA PUBBLICA

1.1.2 Determinazione 
Dirigenzialie di 
autorizzazione alla 
costituzione di parte 
civile

DIRIGENTE

Non osservanza dei 
termini indicati 
dall’Avvocatura 
Capitolina per 
l’autorizzazione alla 
costituzione di parte 
civile 

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto; 
scarsa 
responsabilizzazione 
interna

TRASCURABILE

7.Incompatibilità 
specifiche per 
posizioni dirigenziali; 
4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di disciplina del 
conflitto di interessi; 
misure di controllo

Direttive interne, incontri 
e riunioni periodiche per 
la verifica del rispetto 
delle procedure e dei 
comportamenti;  
riorganizzazione interna 
dei servizi subordinata 
all'aumento delle risorse 
umane dedicate 

DIREZIONE 
TURISMO/U.O. 
SPORTELLO 

UNICO ATTIVITA' 
RICETTIVE

2. Informativa, su 
richiesta 
dell'Avvocatura 
Capitolina, per la 
gestione giuridica 
dei contenziosi 
proposti avverso 
atti di competenza 
della Direzione 
Turismo/U.O. 
Sportello Unico 
Attività Ricettive

1.2 Redazione di 
relazioni esplicative delle 
ragioni in fatto e diritto a 
difesa dei provvedimenti 
oggetto di impugnativa 
con allegazione della 
correlata 
documentazione per la 
successiva trasmissione 
all'Avvocatura Capitolina 
entro i termini da questa 
prescritti

INIZIATIVA PUBBLICA

1.2.1 Selezione, analisi 
e studio della 
documentazione 
necessaria alla 
predisposizione e 
completezza delle 
relazioni informative 
all'Avvocatura 
Capitolina

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Redazione di 
relazioni blande o 
fuori dai termini 
indicati 
dall'Avvocatura 
Capitolina per  
favorire le 
controparti dietro 
corresponsione di 
regali, vantaggi o 
utilità

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto; 
scarsa 
responsabilizzazione 
interna; inadeguatezza o 
assenza di competenza del 
personale addetto ai 
processi

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice; 
7.Incompatibilità 
specifiche per 
posizioni dirigenziali; 
4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo

Direttive interne, incontri 
e riunioni periodiche per 
la verifica del rispetto 
delle procedure e dei 
comportamenti;  
riorganizzazione interna 
dei servizi subordinata 
all'aumento delle risorse 
umane dedicate

INIZIATIVA PUBBLICA

1.2.2 Trasmissione 
relazioni informative 
all'Avvocatura 
Capitolina

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Inosservanza delle 
regole procedurali e  
dei tempi richiesti 
per la trasmissione

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto; 
scarsa 
responsabilizzazione 
interna

TRASCURABILE

7.Incompatibilità 
specifiche per 
posizioni dirigenziali; 
4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo

Direttive interne, incontri 
e riunioni periodiche per 
la verifica del rispetto 
delle procedure e dei 
comportamenti;  
riorganizzazione interna 
dei servizi subordinata 
all'aumento delle risorse 
umane dedicate 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

DIREZIONE 
TURISMO/U.O. 
SPORTELLO UNICO 
ATTIVITA'  
RICETTIVE/Ufficio 
Attività Ricettive 
Extralberghiere di 
case e appartamenti 
per vacanza in forma 
Imprenditoriale e 
locazione turistica 
(art. 12 bis del 
Regolamento 
Regionale n. 8/2015 e 
ss.mm.ii ) 

1. ABLITAZIONE 
ATTIVITA' 
RICETTIVE  (già 
autorizzazione) e 
COMUNICAZIONE 
DI LOCAZIONI 
TURISTICHE (art. 
12 bis del 
Regolamento 
Regionale n. 8/2015 
e ss.mm.ii) 

1.1                                   
SCIA ON LINE /Attività 
Ricettive 
Extralberghiere di case 
e appartamenti per 
vacanza in forma 
Imprenditoriale 

ISTANZA DI PARTE
 1.1.1                                    
Presentazione della 
S.C.I.A. telematica

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Inerzia/ritardo intenzionali 
nell'l'assegnazione della S.C.I.A. 
ai soggetti deputati all'istruttoria 
con conseguente contrazione 
dei termini previsti dalle norme 
vigenti per i controlli

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi 
rischiosi;DISCREZIONAL
ITA'

TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice; 
Whistleblowing

misure di rotazione, 
misure di formazione

Direttive interne, 
incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e la 
correttezza dei 
comportamenti; misurr 
di rotazione, 
monitoraggio costante 
del rispetto dei tempi 
procedimentali;  
standardizzazione delle 
procedure.

ISTANZA DI PARTE

 1.1.2                                    
Istruttoria volta ad 
accertare la sussistenza 
dei  requisiti e dei 
presupposti richiesti dalla 
legge e dai regolamenti per 
lo svolgimento dell'attività 
oggetto di S.C.I.A.  
L'istruttoria comprende la 
verifica - anche per il 
tramite della trasmissione 
ad altre Amministrazioni 
interessate e fissazione di 
termine per il relativo 
parere - della  completezza 
e della legittimità della 
documentazione allegata 
alla S.C.I.A.. 

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Intenzionalità del 
comportamento diretto a 
omettere controlli; ritardo nella 
richiesta, ad altre 
Amministrazioni e/o Uffici, di 
controlli sulle S.C.I.A. acquisite; 
inerzia e conseguente 
perfezionamento del silenzio per 
effetto della decorrenza 
infruttuosa dei termini di legge; 
agevolazione di singoli soggetti 
titolari di attività per utilità 
personale (economica e non ); 
richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle funzioni o 
dei compiti affidati

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di rotazione, 
misure di formazione

Direttive interne, 
incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e la 
correttezza dei 
comportamenti; misurre 
di rotazione, 
monitoraggio costante 
del rispetto dei tempi 
procedimentali;   
standardizzazione delle 
procedure.

 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

ISTANZA DI PARTE

1.1.3                                     
In caso di carenza dei 
requisiti e dei presussposti, 
e laddove sussista la 
possibilità di conformare 
l'attività intrapresa e i suoi 
effetti allle norme vigenti, 
invito del privato a 
provvedere con 
prescrizione delle misure 
necessarie e fissazione di 
termine. Sospensione 
dell'attività solo per 
fattispecie normativamente 
previste.

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Inerzia/ritardo consapevoli nella 
richiesta di conformità, laddove 
ne ricorrono i presupposti; 
approvazione di integrazioni non 
conformi alla normativa vigente; 
agevolazione di singoli soggetti 
titolari di attività per utilità 
personale (economica e non ); 
richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle funzioni o 
dei compiti affidati; mancata 
sospensione dell'attività laddove 
necessaria

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice+Whistleblowin
g

misure di 
rotazione+misure di 
formazione

Direttive interne, 
incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e la 
correttezza dei 
comportamenti; misurre 
di rotazione, 
monitoraggio costante 
del rispetto dei tempi 
procedimentali;   
standardizzazione delle 
procedure.

ISTANZA DI PARTE

1.1.4 Eventuale adozione di 
motivato provvedimento di 
divieto di prosecuzione 
dell’attività e di rimozione 
degli eventuali effetti 
dannosi, laddove l'istante 
non si sia conformato.

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Inerzia/ritardo consapevoli 
nell'adozione del provvedimento 
di divieto e nella notifica dello 
stesso al titolare e agli organi 
preposti ai controli; richiesta e/o 
accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento 
delle funzioni o dei compiti 
affidati; 

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice; 
Whistleblowing

misure di rotazione, 
misure di formazione

Direttive interne, 
incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e la 
correttezza dei 
comportamenti; misurre 
di rotazione, 
monitoraggio costante 
del rispetto dei tempi 
procedimentali;   
standardizzazione delle 
procedure.

1.2                                   
COMUNICAZIONE  
INIZIO ATTIVITA' 
locazione turistica (art. 
12 bis del Regolamento 
Regionale n. 8/2015 e 
ss.mm.ii.)  

ISTANZA DI PARTE

1.2.1                                     
Presentazione della 
Comunicazione in modalità 
telematica

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Inerzia/ritardo intenzionali 
nell'assegnazione della 
Comunicazione ai soggetti 
deputati all'istruttoria 

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice; 
Whistleblowing

misure di rotazione, 
misure di formazione

Direttive interne, 
incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e la 
correttezza dei 
comportamenti; misurre 
di rotazione, 
monitoraggio costante 
del rispetto dei tempi 
procedimentali;   
standardizzazione delle 
procedure.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

ISTANZA DI PARTE

1.2.2                                     
Istruttoria volta a verificare 
la conformità delle 
dichiarazioni alla vigente 
normativa di settore nonché 
la completezza della 
documentazione da 
allegare alla 
Comunicazione. 

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Intenzionalità del 
comportamento diretto a 
omettere controlli; agevolazione 
di singoli soggetti per utilità 
personale (economica e non ); 
richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle funzioni o 
dei compiti affidati

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice; 
Whistleblowing

misure di rotazione, 
misure di formazione

Direttive interne, 
incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e la 
correttezza dei 
comportamenti; misurre 
di rotazione, 
monitoraggio costante 
del rispetto dei tempi 
procedimentali;   
standardizzazione delle 
procedure.

ISTANZA DI PARTE

1.2.3                                     
Eventuale richiesta di 
chiarimenti e/o di 
integrazione dei documenti 
mancanti e/o incompleti. 

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Inerzia/ritardo consapevoli nella 
richiesta di chiarimenti e 
integrazioni; approvazione di 
integrazioni non conformi alla 
normativa vigente; agevolazione 
di singoli soggetti titolari di 
attività per utilità personale 
(economica e non ); richiesta e/o 
accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento 
delle funzioni o dei compiti 
affidati; mancata sospensione 
dell'attività laddove prevista

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice; 
Whistleblowing

misure di 
rotazione+misure di 
formazione

Direttive interne, 
incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e la 
correttezza dei 
comportamenti; misurre 
di rotazione, 
monitoraggio costante 
del rispetto dei tempi 
procedimentali;   
standardizzazione delle 
procedure.

ISTANZA DI PARTE

1.2.4                                     
Eventuale notifica al 
dichiarante del rigetto della 
Comunicazione presentata. 

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Inerzia/ritardo consapevoli 
nell'adozione e notifica della 
Comunicazione di rigetto al 
titolare; richiesta e/o 
accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento 
delle funzioni o dei compiti 
affidati; 

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 

l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 

attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 

eventi rischiosi;?

TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice; 
Whistleblowing

misure di rotazione, 
misure di formazione

Direttive interne, 
incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e la 
correttezza dei 
comportamenti; misurre 
di rotazione, 
monitoraggio costante 
del rispetto dei tempi 
procedimentali;   
standardizzazione delle 
procedure.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

DIREZIONE 
TURISMO/U.O. 
SPORTELLO UNICO 
ATTIVITA'  
RICETTIVE/Ufficio 
Attività Ricettive di 
Bed and Breakfast – 
BB 
(imprenditoriali/non 
imprenditoriali) e 
case/appartamenti 
per vacanze (non 
imprenditoriali), 
Affittacamere

2. ABLITAZIONE 
ATTIVITA' 
RICETTIVE  (già 
autorizzazione)

2.1                                   
SCIA ON LINE /Attività 
Ricettive di Bed and 
Breakfast – BB 
(imprenditoriali/non 
imprenditoriali) e 
case/appartamenti per 
vacanze (non 
imprenditoriali), 
Affittacamere

ISTANZA DI PARTE
2..1 .1     Presentazione 
della SCIA in modalità 
telematica

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

   Intenzionalità del 
comportamento, diretto a 
omettere controlli, ritardare 
l'invio dei relativi accertamenti 
sulle SCIA; far decorrere 
infruttuosamente i termini di 
legge al fine di far scattare il 
"silenzio assenso". Agevolare i 
soggetti titolari di attività per 
utilità personale ( economica e 
non )   Richiesta e/o 
accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento 
delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice; 
Whistleblowing

misure di rotazione, 
misure di formazione

  Direttive interne e 
Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e per il 
per rispetto dei 
comportamenti; misurre 
di rotazione, 
monitoraggio costante 
del rispetto dei tempi 
procedimentali; 
standardizzazione delle 
procedure;

ISTANZA DI PARTE

2..1 .2     Istruttoria volta ad 
accertare la completezza 
delle dichiarazioni 
relativieail possesso dei 
requisiti oggettivi e 
soggettivi  richiesti dalla 
normativa vigente in 
materia. Verifica della 
completezza della 
documentazione allegata 
alal S.C.I.A.. Iinoltro, per le 
verifiche di competenza, 
agli enti a vario titolo 
coinvolti nel procedimento 
istruttorio, per l'emissione 
dei pareri   

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

 Intenzionalità del 
comportamento, diretto a 
omettere controlli, ritardare 
l'invio dei relativi accertamenti 
sulle SCIA; far decorrere 
infruttuosamente i termini di 
legge al fine di far scattare il 
"silenzio assenso". Agevolare i 
soggetti titolari di attività per 
utilità personale ( economica e 
non )   Richiesta e/o 
accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento 
delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice; 
Whistleblowing

misure di rotazione, 
misure di formazione

Direttive interne e 
Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e per il 
per rispetto dei 
comportamenti; Misurre 
di rotazione, 
monitoraggio costante 
del rispetto dei tempi 
procedimentali; ; 
standardizzazione delle 
procedure;
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

ISTANZA DI PARTE

2..1 .3    In caso di 
accertata carenza di 
elementi essenziali della 
S.C.I.A.dichiarazione di 
inefficacia . Ove sia 
prevista, secondo 
normativa, la possibilità di 
conformare l'attività con 
l'integrazione di 
documentazione, invio della 
relativa richiesta ( di 
conformità), assegnando 
un termine a provvedere: In 
caso di mancata 
conformità, la 
comunicazione di 
integrazione vale quale 
avvio del procedimento di 
divieto di prosecuzione 
dell'attività. in tal caso, 
emissione del relativo 
provvedimento (DD) .

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

  Intenzionalità del 
comportamento, diretto a 
omettere controlli, ritardare 
l'invio dei relativi accertamenti 
sulle SCIA; far decorrere 
infruttuosamente i termini di 
legge al fine di far scattare il 
"silenzio assenso". Agevolare i 
soggetti titolari di attività per 
utilità personale ( economica e 
non )   Richiesta e/o 
accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento 
delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice; 
Whistleblowing

misure di rotazione, 
misure di formazione

Direttive interne e 
Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e per il 
per rispetto dei 
comportamenti; misurre 
di rotazione, 
monitoraggio costante 
del rispetto dei tempi 
procedimentali; ; 
standardizzazione delle 
procedure;

ISTANZA DI PARTE

 2.1.4 Eventuale adozione 
di motivato provvedimento 
di divieto di prosecuzione 
dell’attività e di rimozione 
degli eventuali effetti 
dannosi, laddove l'istante 
non si sia conformato.

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Intenzionalità del 
comportamento, diretto a 
omettere controlli, ritardare 
l'invio dei relativi accertamenti 
sulle SCIA; far decorrere 
infruttuosamente i termini di 
legge al fine di far scattare il 
"silenzio assenso". Agevolare i 
soggetti titolari di attività per 
utilità personale ( economica e 
non )   Richiesta e/o 
accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento 
delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice; 
Whistleblowing

misure di rotazione, 
misure di formazione

Iindividuare anche 
altro:                 
Direttive interne e 
Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e per il 
per rispetto dei 
comportamenti; misurre 
di rotazione, 
monitoraggio costante 
del rispetto dei tempi 
procedimentali; ; 
standardizzazione delle 
procedure;
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

DIREZIONE 
TURISMO/U.O. 
SPORTELLO UNICO 
ATTIVITA'  
RICETTIVE/Ufficio 
Attività Ricettive 
Alberghiere 
(Alberghi, Residence, 
Dipendenze 
alberghiere), 
Extralberghiere 
(Ostelli per la 
gioventù, Hostel, 
Case per ferie)

3. ABLITAZIONE 
ATTIVITA' 
RICETTIVE  (già 
autorizzazione)

3.1                                   
SCIA ON LINE/Attività 
Ricettive Alberghiere 
(Alberghi, Residence, 
Dipendenze 
alberghiere), 
Extralberghiere (Ostelli 
per la gioventù, Hostel, 
Case per ferie)

ISTANZA DI PARTE 3..1 .1 Presentazione della 
SCIA in modalità telematica

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

   Intenzionalità del 
comportamento, diretto a 
omettere controlli, ritardare 
l'invio dei relativi accertamenti 
sulle SCIA; far decorrere 
infruttuosamente i termini di 
legge al fine di far scattare il 
"silenzio assenso". Agevolare i 
soggetti titolari di attività per 
utilità personale ( economica e 
non )   Richiesta e/o 
accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento 
delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice; 
Whistleblowing

misure di 
rotazione+misure di 
formazione

Direttive interne e 
Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e per il 
per rispetto dei 
comportamenti; misurre 
di rotazione, 
monitoraggio costante 
del rispetto dei tempi 
procedimentali; ; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure;

 3.1.2                                    
Istruttoria volta ad 
accertare la sussistenza 
dei  requisiti e dei 
presupposti richiesti dalla 
legge e dai regolamenti per 
lo svolgimento dell'attività 
oggetto di S.C.I.A.  
L'istruttoria comprende la 
verifica - anche per il 
tramite della trasmissione 
ad altre Amministrazioni 
interessate e fissazione di 
termine per il relativo 
parere - della  completezza 
e della legittimità della 
documentazione allegata 
alla S.C.I.A.. 

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

    Intenzionalità del 
comportamento, diretto a 
omettere controlli, ritardare 
l'invio dei relativi accertamenti 
sulle SCIA; far decorrere 
infruttuosamente i termini di 
legge al fine di far scattare il 
"silenzio assenso". Agevolare i 
soggetti titolari di attività per 
utilità personale ( economica e 
non )   Richiesta e/o 
accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento 
delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice+Whistleblowin
g

misure di rotazione, 
misure di formazione

Direttive interne e 
Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e per il 
per rispetto dei 
comportamenti; misurre 
di rotazione, 
monitoraggio costante 
del rispetto dei tempi 
procedimentali; ;  
standardizzazione delle 
procedure;
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

3.1.3                                     
In caso di carenza dei 
requisiti e dei presussposti, 
e laddove sussista la 
possibilità di conformare 
l'attività intrapresa e i suoi 
effetti allle norme vigenti, 
invito del privato a 
provvedere con 
prescrizione delle misure 
necessarie e fissazione di 
termine. Sospensione 
dell'attività solo per 
fattispecie normativamente 
previste.

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Intenzionalità del 
comportamento, diretto a 
omettere controlli, ritardare 
l'invio dei relativi accertamenti 
sulle SCIA; far decorrere 
infruttuosamente i termini di 
legge al fine di far scattare il 
"silenzio assenso". Agevolare i 
soggetti titolari di attività per 
utilità personale ( economica e 
non )   Richiesta e/o 
accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento 
delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice; 
Whistleblowing

misure di rotazione, 
misure di formazione

  Direttive interne e 
Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e per il 
per rispetto dei 
comportamenti; misurre 
di rotazione, 
monitoraggio costante 
del rispetto dei tempi 
procedimentali; 
standardizzazione delle 
procedure;

                       3.1.4 
Eventuale adozione di 
motivato provvedimento di 
divieto di prosecuzione 
dell’attività e di rimozione 
degli eventuali effetti 
dannosi, laddove l'istante 
non si sia conformato.

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

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

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice; 
Whistleblowing

misure di rotazione, 
misure di formazione

Direttive interne e 
Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e per il 
per rispetto dei 
comportamenti; misurre 
di rotazione, 
monitoraggio costante 
del rispetto dei tempi 
procedimentali;  
standardizzazione delle 
procedure;
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

DIREZIONE 
TURISMO/U.O. 
SPORTELLO UNICO 
ATTIVITA'  
RICETTIVE/Ufficio 
strutture  all’aria 
aperta

4. ABLITAZIONE 
ATTIVITA' 
RICETTIVE  (già 
autorizzazione)

4.1 SCIA  inoltrata 
telematicamente tramite 
Pec per Attività 
Ricettive all'aria aperta 

ISTANZA DI PARTE
4..1 .1 Presentazione della 
SCIA in modalità telematica 
tramite posta certificata

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

  Intenzionalità del 
comportamento, diretto a 
omettere controlli, ritardare 
l'invio dei relativi accertamenti 
sulle SCIA; far decorrere 
infruttuosamente i termini di 
legge al fine di far scattare il 
"silenzio assenso". Agevolare i 
soggetti titolari di attività per 
utilità personale ( economica e 
non )   Richiesta e/o 
accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento 
delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice; 
Whistleblowing

misure di rotazione, 
misure di formazione

 Direttive interne e 
Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e per il 
per rispetto dei 
comportamenti; misurre 
di rotazione, 
monitoraggio costante 
del rispetto dei tempi 
procedimentali; ; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure;

4.1.2     Istruttoria volta ad 
accertare la sussistenza 
dei  requisiti e dei 
presupposti richiesti dalla 
legge e dai regolamenti per 
lo svolgimento dell'attività 
oggetto di S.C.I.A.  
L'istruttoria comprende la 
verifica - anche per il 
tramite della trasmissione 
ad altre Amministrazioni 
interessate e fissazione di 
termine per il relativo 
parere - della  completezza 
e della legittimità della 
documentazione allegata 
alla S.C.I.A.. 

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

   Intenzionalità del 
comportamento, diretto a 
omettere controlli, ritardare 
l'invio dei relativi accertamenti 
sulle SCIA; far decorrere 
infruttuosamente i termini di 
legge al fine di far scattare il 
"silenzio assenso". Agevolare i 
soggetti titolari di attività per 
utilità personale ( economica e 
non )   Richiesta e/o 
accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento 
delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice; 
Whistleblowing

misure di rotazione, 
misure di formazione

 Direttive interne e 
Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e per il 
per rispetto dei 
comportamenti; misurre 
di rotazione, 
monitoraggio costante 
del rispetto dei tempi 
procedimentali; ; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure;
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

4.1.3  In caso di carenza 
dei requisiti e dei 
presussposti, e laddove 
sussista la possibilità di 
conformare l'attività 
intrapresa e i suoi effetti 
allle norme vigenti, invito 
del privato a provvedere 
con prescrizione delle 
misure necessarie e 
fissazione di termine. 
Sospensione dell'attività 
solo per fattispecie 
normativamente previste.

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

   Intenzionalità del 
comportamento, diretto a 
omettere controlli, ritardare 
l'invio dei relativi accertamenti 
sulle SCIA; far decorrere 
infruttuosamente i termini di 
legge al fine di far scattare il 
"silenzio assenso". Agevolare i 
soggetti titolari di attività per 
utilità personale ( economica e 
non )   Richiesta e/o 
accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento 
delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice; 
Whistleblowing

misure di rotazione, 
misure di formazione

        Direttive interne e 
Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e per il 
per rispetto dei 
comportamenti; misurre 
di rotazione, 
monitoraggio costante 
del rispetto dei tempi 
procedimentali; ; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure;

  4.1.4 Eventuale adozione 
di motivato provvedimento 
di divieto di prosecuzione 
dell’attività e di rimozione 
degli eventuali effetti 
dannosi, laddove l'istante 
non si sia conformato.

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

 Intenzionalità del 
comportamento, diretto a 
omettere controlli, ritardare 
l'invio dei relativi accertamenti 
sulle SCIA; far decorrere 
infruttuosamente i termini di 
legge al fine di far scattare il 
"silenzio assenso". Agevolare i 
soggetti titolari di attività per 
utilità personale ( economica e 
non )   Richiesta e/o 
accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento 
delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 

rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice; 

Whistleblowing

misure di rotazione, 
misure di formazione

  Direttive interne e 
Incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e per il 
per rispetto dei 
comportamenti; misurre 
di rotazione, 
monitoraggio costante 
del rispetto dei tempi 
procedimentali; ; 
informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure;
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE          

DIREZIONE 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E 
LAVORO/ Ufficio 
sostegno  socio 
economico alle 
imprese 

1. CONTRIBUTI 
ATTIVITA' 
AGRICOLE - 
AREE 
DEPRESSE

1.1  Liquidazione 
Contributi ex art. 14 
L. 266/97  Interventi 
per lo sviluppo 
economico in aree di 
degrado urbano nei  
comuni capoluogo di 
cui all'articolo 17 della 
legge 8 giugno 1990, 
n. 142, che presentano 
caratteristiche di 
particolare degrado 
urbano e sociale 
attraverso 
agevolazioni  
economiche alle 
piccole imprese. 

INIZIATIVA PUBBLICA

1.1.1  Istruttoria e 
predisposizione atti di 
liquidazione dei contributi 
già assegnati (solo 
liquidazione perché 
attualmente non ci sono 
bandi attivi)   

FUNZIONARIO

Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre 
utilità in connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei 
compiti affidati.                  
Ambiti in cui il pubblico 
ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di 
controllo (ad es. controlli 
finalizzati 
all’accertamento del 
possesso di requisiti).        
Distrazione, errata 
ripartizione o 
concessione indebita di 
risorse o fondi.

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di controllo

Misure specifice di 
controllo da adottare 
all'esito dell'avvio del 
nuovo programma di 
interventi tuttora in fase di 
predisposizione;                   
Incontri e riunioni 
periodiche per la verifica 
del rispetto delle procedure 
e la correttezza dei 
comportamenti; misure di 
rotazione, monitoraggio 
costante del rispetto dei 
tempi procedimentali;  
controlli incrociati 
sull'istruttoria degli atti di 
rendicontazione, 
variazione e liquidazione 
dei progetti finanziati;

INIZIATIVA PUBBLICA

1.1.2  Determinazione 
Dirigenziale per la 
liquidazione dei contributi 
(solo liquidazioni perché 
attualmente non ci sono 
bandi attivi)      

DIRIGENTE
Inosservanza delle regole 
procedurali e non rispetto 
dei tempi

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo; 
misure di trasparenza

Misure specifice di 
controllo da adottare 
all'esito dell'avvio del 
nuovo programma di 
interventi tuttora in fase di 
predisposizione;                   
Incontri e riunioni 
periodiche per la verifica 
del rispetto delle procedure 
e la correttezza dei 
comportamenti; misure di 
rotazione, monitoraggio 
costante del rispetto dei 
tempi procedimentali;  
controlli incrociati 
sull'istruttoria degli atti di 
rendicontazione, 
variazione e liquidazione 
dei progetti finanziati;

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE          

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

1.2  Revoca 
Contributi ex art. 14 
L. 266/97  Interventi 
per lo sviluppo 
economico in aree di 
degrado urbano nei  
comuni capoluogo di 
cui all'articolo 17 della 
legge 8 giugno 1990, 
n. 142, che presentano 
caratteristiche di 
particolare degrado 
urbano e sociale 
attraverso agevolazioni 
economiche alle 
piccole imprese. 

INIZIATIVA PUBBLICA

1.2.1 Istruttoria revoca e 
gestione  di agevolazioni 
economiche alle imprese  
(per agevolazioni già 
concesse attualmente 
non ci sono bandi attivi)    

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre 
utilità in connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei 
compiti affidati.                  
Ambiti in cui il pubblico 
ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di 
controllo (ad es. controlli 
finalizzati 
all’accertamento del 
possesso di requisiti).        
Distrazione, errata 
ripartizione o 
concessione indebita di 
risorse o fondi.

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di controllo

Incontri e riunioni 
periodiche per la verifica 
del rispetto delle procedure 
e la correttezza dei 
comportamenti; misure di 
rotazione, monitoraggio 
costante del rispetto dei 
tempi procedimentali;  
controlli incrociati 
sull'istruttoria degli atti di 
revoca.

INIZIATIVA PUBBLICA

1.2.2  Determinazione 
Dirigenziale per la revoca 
dei contributi  (per 
agevolazioni già 
concesse attualmente 
non ci sono bandi attivi)    

DIRIGENTE
Inosservanza delle regole 
procedurali e non rispetto 

dei tempi
INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Incontri e riunioni 
periodiche per la verifica 
del rispetto delle procedure 
e la correttezza dei 
comportamenti; misure di 
rotazione, monitoraggio 
costante del rispetto dei 
tempi procedimentali;  
controlli incrociati 
sull'istruttoria degli atti di 
revoca.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE          

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

1.3 Gestione fondo 
rotativo e fondi di 
garanzia                    
ex art. 14 L. 266/97  
Interventi per lo 
sviluppo economico in 
aree di degrado urbano 
nei  comuni capoluogo 
di cui all'articolo 17 
della legge 8 giugno 
1990, n. 142, che 
presentano 
caratteristiche di 
particolare degrado 
urbano e sociale 
attraverso agevolazioni 
economiche alle 
piccole imprese. 

INIZIATIVA PUBBLICA

1.3.1 Monitoraggio 
mensile rientro ratei 
imprese beneficiare dei 
contributi a tasso 
agevolato 

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Inosservanza delle regole 
procedurali e non rispetto 
dei tempi

INTERNO
mancanza di accountability -
mancanza di trasparenza e 
possibilità di controllo

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Incontri e riunioni 
periodiche per la verifica 
del rispetto delle procedure 
e la correttezza dei 
comportamenti; 
monitoraggio costante del 
rispetto dei tempi 
procedimentali; 

DIREZIONE 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E 
LAVORO/ Ufficio 
Gestione e 
valorizzazione 
Incubatori di impresa

2. CONTRIBUTI 
ATTIVITA' 
AGRICOLE - 
AREE 
DEPRESSE

2.1 Contributi ex art. 
14 L. 266/98   
Interventi per lo 
sviluppo 
imprenditoriale in aree 
di degrado urbano nei 
comuni capoluogo di 
cui all'articolo 17 della 
legge 8 giugno 1990, 
n. 142, che presentano 
caratteristiche di 
particolare degrado 
urbano e sociale 
attraverso 
l'assegnazione di 
spazi e servizi alle 
piccole imprese

INIZIATIVA PUBBLICA

2.1.1 Istruttoria e 
predisposizione atti 
gestione incubatori 
d'impresa ( attualmente 
non ci sono bandi attivi 
per assegnazione spazi)

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre 
utilità in connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei 
compiti affidati.                  
Ambiti in cui il pubblico 
ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di 
controllo (ad es. controlli 
finalizzati 
all’accertamento del 
possesso di requisiti).        
Distrazione, errata 
ripartizione o 
concessione indebita di 
risorse o fondi.

INTERNO
mancanza di accountability -
mancanza di trasparenza e 
possibilità di controllo

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice;3 
Rotazione del 
personale

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Misure specifice di 
controllo da adottare 
all'esito dell'avvio del 
nuovo programma di 
interventi tuttora in fase di 
predisposizione              
Incontri e riunioni 
periodiche per la verifica 
del rispetto delle procedure 
e la correttezza dei 
comportamenti; 
monitoraggio costante del 
rispetto dei tempi 
procedimentali;  controlli 
incrociati sull'istruttoria 
degli atti di assegnazione e 
gestione degli spazi
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE          

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

INIZIATIVA PUBBLICA

2.1.2 Adozione 
Provvedimenti di 
gestione  incubatori 
d'impresa

DIRIGENTE
Inosservanza delle regole 
procedurali e non rispetto 
dei tempi

INTERNO
mancanza di accountability -
mancanza di trasparenza e 
possibilità di controllo

MARGINALE

4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi;2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice;

misure di controllo; 
misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

Misure specifice di 
controllo da adottare 
all'esito dell'avvio del 
nuovo programma di 
interventi tuttora in fase di 
predisposizione              
Incontri e riunioni 
periodiche per la verifica 
del rispetto delle procedure 
e la correttezza dei 
comportamenti; 
monitoraggio costante del 
rispetto dei tempi 
procedimentali;  controlli 
incrociati sull'istruttoria 
degli atti di assegnazione e 
gestione degli spazi
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE         

DIREZIONE 
TURISMO/U.O. 
SPORTELLO UNICO 
ATTIVITA'  
RICETTIVE/Ufficio 
Vigilanza Disciplina  
e Controllo Attività 
Ricettive Alberghiere 
ed Extralberghiere

1. REPRESSIONE 
ABUSIVISMO 
ATTIVITA' 
RICETTIVE 

1.1  CONTROLLO 
CORRETTO 
ESERCIZIO ATTIVITA' 
RICETTIVE 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.1.1.                                                 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
AMM.VO FINALIZZATO AL DIVIETO 
DI PROSECUZIONE ATTIVITA'  
SULLA BASE DI VERBALI DI 
ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE 
ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE 
ROMA CAPITALE, QUESTURA,  
CARABINIERI,GUARDIA DI 
FINANZAPREDISPOSIZIONE 

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e 
"corsie preferenzili" 
nella trattazione delle 
proprie pratiche. 
Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei 
compiti affidati

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE

4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi;   12 Patto di 
integrità; 3.Rotazione 
del Personale

rotazione del 
personale                     
misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Direttive interne e Incontri 
e riunioni periodiche per 
la verifica del rispetto 
delle procedure e per il 
per rispetto dei 
comportamenti;  
riorganizzazione interna 
dei servizi subordinata 
all'aumento delle risorse 
umane dedicate 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.1.2                                                   
ATTI PER RICHIESTA CONTROLLI 
A SEGUITO DI PRESENTAZIONE 
DI NUOVE SCIA O A SEGUITO DI 
ESPOSTI - SEGNALAZIONI

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e 
"corsie preferenzili" 
nella trattazione delle 
proprie pratiche. 
Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei 
compiti affidati

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di controllo

Direttive interne e Incontri 
e riunioni periodiche per 
la verifica del rispetto 
delle procedure e per il 
per rispetto dei 
comportamenti;  
riorganizzazione interna 
dei servizi subordinata 
all'aumento delle risorse 
umane dedicate 

DIREZIONE 
FORMAZIIONE 
PROFESSIONALE E 
LAVORO/                     
Servizio di 
Osservatorio e 
Orientamento al 
Lavoro
Ufficio Verifiche 
attuate nei confronti 
di imprese che 
realizzano opere 
pubbliche
per conto di Roma 
Capitale, ex D.C.C. n. 
133/2000 

2. ATTIVITA' DI 
VERIFICHE 
EFFETTUATE 
MEDIANTE 
CONTROLLI SUL 
TERRITORIO

2.1   GESTIONE 
PROCESSI 
AMMINISTRATIVI 
CONSEGUENTI A 
CONTROLLI SUL 
TERRITORIO  NEI 
CONFRONTI DI 
IMPRESE CHE 
REALIZZANO OPERE 
PUBBLICHE AI SENSI 
DELLA D.C.C. 
133/2000

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2.1.1.                                                  
Programmazione e pianificazione per 
l'avvio di controlli  a seguito di 
ricezione di notifiche preliminari di 
lavori da parte delle U.O.T dei 
Municipi ,dei Dipartimenti e delle 
aziende partecipate di Roma 
Capitale e dai concessionari di lavori 
pubblici ovvero sulla base delle 
situazioni rilevate durante il 
monitoraggio sul territorio o su 
segnalazioni a vario titolo. 

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e 
"corsie preferenzili" 
nella trattazione delle 
proprie pratiche. 
Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei 
compiti affidati

INTERNO
mancanza di accountability 
- mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Direttive interne e Incontri 
e riunioni periodiche per 
la verifica del rispetto 
delle procedure e per il 
rispetto dei 
comportamenti.

 CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE         

 CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2.1.2.                                                  
Gestone dei procedimenti attività 
amministrativa pre ispezione, 
Cura delle relazioni con il personale 
impiegato nei sopralluoghi,
Polizia Locale di Roma Capitale,
personale (Istruttori e Funzionari) 
delle U.O.T. Municipi e Dipartimenti 
e delle aziende partecipate di Roma 
Capitale, tecnici della sicurezza del 
CEFME-CTP) ed RLST.

 

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Corresponsione di 
compensi per ottenere 
omissioni                        
di controllo e corsie         
preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche. Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei 
compiti affidati.

INTERNO
mancanza di accountability 
- mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Monitoraggio scadenze 
attività amministrativa e 
del procedimento ai sensi 
della 241/90 ed 
osservanza del 
regolamento e delle 
procedure di attuazione 
della D.C.C. 133/2000 e 
osservanza delle 
Determinazioni 
Dirigenziali n.303 del 
28/09/2015 e n.339 del 
28/10/2015. 

RILEVANTE Direttive interne e Incontri

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2.1.3.                                                  
Gestione e verifiche sui cantieri,
monitoraggio e gestone attività 
amministrativa e cura del verbale di 
sopralluogo rilasciato in cantiere.        
Cura delle relazioni con il personale 
impiegato nei sopralluoghi.
Relazioni con il personale della 
Polizia Locale di Roma Capitale, con 
il personale (Istruttori e Funzionari) 
delle U.O.T. Municipi e Dipartimenti 
e Aziende Partecipate di Roma 
Capitale, tecnici della sicurezza del 
CEFME-CTP ed RLST durante la 
fase del sopralluogo in caso di gravi 
inadempienze. Cura delle relazioni 
con i titolari e con le maetranze delle 
imprese impiegate in cantiere 
durante l'esecuzione dei lavori. 

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Corresponsione di 
compensi per ottenere 
omissioni                        
di controllo e corsie         
preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche. Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei 
compiti affidati.

ESTERNO
mancanza di accountability 
- mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale

misure di controllo, 
rotazione del 
personale misure di 
definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Monitoraggio scadenze 
attività amministrativa e 
del procedimento ai sensi 
della 241/90.  Cura della 
Check list P.T.P.C. ed 
osservanza del 
regolamento e delle 
procedure di attuazione 
della D.C.C. 133/2000 e 
osservanza delle 
Determinazioni 
Dirigenziali n.303 del 
28/09/2015 e n.339 del 
28/10/2015. Direttive 
interne e Incontri e 
riunioni periodiche per la 
verifica del rispetto delle 
procedure e per il rispetto 
dei comportamenti.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE         

 CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2.1.4.                                                
Gestione e monitoraggio attività 
amministrativa post commissione. 
Verifica dei documenti richiesti a 
seguito del controllo sul cantiere.

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Corresponsione di 
compensi per ottenere 
omissioni                        
di controllo e corsie         
preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche. Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei 
compiti affidati.

INTERNO
mancanza di accountability 
- mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo 
misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Monitoraggio scadenze 
attività amministrativa e 
del procedimento ai sensi 
della 241/90.  Cura della 
Check list P.T.P.C. ed 
osservanza del 
regolamento e delle 
procedure di attuazione 
della D.C.C. 133/2000 e 
osservanza delle 
Determinazioni 
Dirigenziali n.303 del 
28/09/2015 e n.339 del 
28/10/2015. Direttive 
interne e Incontri e 
riunioni periodiche per la 
verifica del rispetto delle 
procedure e per il rispetto 
dei comportamenti.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

DIREZIONE 
DIPARTIMENTALE/DIR
EZIONI DI 
DIREZIONE/Servizio 
Coordinamento 
Programmazione 
economico finanziaria 
e gare dipartimentali.

1. SPESE 
GESTIONALI -
Spesa corrente 
(macroaggregato 
03)

1.1. Acquisto di beni e 
servizi (a seguito di 
predisposizione atto 
impegno di spesa da 
parte del RUP)

INIZIATIVA PUBBLICA

1.1.1 Determinazione a 
contrarre e avvio delle 
procedure di affidamento 
ai sensi del D.Lgs. 
50/2016

DIRIGENTE e RUP

Inosservanza 
delle regole 
procedurali e 
non rispetto dei 
tempi

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
regolamentazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. Controlli di 
legalità e imparzialità

INIZIATIVA PUBBLICA

1.1.2  A seguito 
dell'individuazione del 
contraente 
determinazione 
dirigenziale per la 
registrazione 
dell'impegno con visto 
della copertura 
finanziaria (ufficio 
bilancio). La regolarità 
formale dell'atto di 
impegno è garantita con 
la sottoscrizione del 
Direttore e del RUP

DIRIGENTE e RUP

Inosservanza 
delle regole 
procedurali e 
non rispetto dei 
tempi

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
regolamentazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. Controlli di 
legalità e imparzialità

INIZIATIVA PUBBLICA

1.1.3 Liquidazione fattura 
con la veririfica della 

sottoscrizione da parte 
del RUP della regolare 

esecuzione della 
fornitura del 

servizio/cesisone del 
bene/verifica check list

DIRIGENTE e RUP

Inosservanza 
delle regole 
procedurali e 
non rispetto dei 
tempi

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
regolamentazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.Controlli di 
legalità e imparzialità

 GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

 GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

DIREZIONE 
DIPARTIMENTALE/DIR
EZIONE FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E 
LAVORO

2. SPESE 
GESTIONALI -
Spesa corrente 
(macroaggregato 
04)

2.1 Trasferimenti 
correnti alla Città 
Metropolitana di 
Roma Capitale in 
base all'accordo di 
collaborazione per la 
contrattualizzazione 
dei docenti esterni 
della Formazione 
Professionale

INIZIATIVA PUBBLICA

2.1.1Determinazione 
Dirigenziale di 
approvazione 
dell’Accordo di 
collaborazione ex art.15 
legge 7 agosto 1990 n. 
241 tra Roma Capitale – 
Dipartimento Turismo, 
Formazione 
Professionale e Lavoro e 
Città metropolitana di 
Roma Capitale per la 
gestione dei Percorsi di 
Istruzione e Formazione 
Professionale

DIRIGENTE 

Inosservanza 
delle norme e 
delle procedure 
previste 

INTERNO MONOPOLIO DEL POTE RILEVANTE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
regolamentazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. Controlli di 
legalità e imparzialità

INIZIATIVA PUBBLICA

2.1.2 Determinazione 
Dirigenziale di impegno 
fondi in favore Città 
Metropolitana di Roma 
Capitale anche 
attraverso imputazione 
del finanziamento 
regionale

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corretta 
quantificazione 
degli importi da 
trasferire

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e possibilità 
di controllo

RILEVANTE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
regolamentazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. Controlli di 
legalità e imparzialità
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

 GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

INIZIATIVA PUBBLICA

2.1.3 Determinazione 
Dirigenziale di 
liquidazione degli importi 
contabilizzati sulla base 
dell'Accordo

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corretta 
quantificazione 
degli importi da 
trasferire 

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
regolamentazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. Controlli di 
legalità e imparzialità

DIREZIONE 
DIPARTIMENTALE/DIR
EZIONI DI 
DIREZIONE/Servizio 
Coordinamento 
Programmazione 
economico finanziaria 
e gare dipartimentali.

3. SPESE PER 
INVESTIMENTI

3.1 Acquisto beni 
durevoli/esecuzione 
lavori (a seguito di 
predisposizione atti di 
impegno di spesa da 
parte del RUP)

INIZIATIVA PUBBLICA

3.1.1 Determinazione a 
contrarre sulla base dei 
documenti 
programmatori e avvio 
delle procedure di 
affidamento ai sensi del 
D.Lgs. 50/2016

DIRIGENTE e RUP

Inosservanza 
delle regole 
procedurali e 
non rispetto dei 
tempi

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
regolamentazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.Controlli di 
legalità e imparzialità

INIZIATIVA PUBBLICA

3.1.2  Registrazione 
impegno con visto della 
copertura finanziaria 
(ufficio bilancio). La 
regolarità formale 
dell'atto di impegno è 
garantita con la 
sottoscrizione del 
Direttore e del RUP

DIRIGENTE e RUP

Inosservanza 
delle regole 
procedurali e 
non rispetto dei 
tempi

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
regolamentazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. Controlli di 
legalità e imparzialità
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

 GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

INIZIATIVA PUBBLICA

3.1.2 Liquidazione fattura 
con la veririfica della 

sottoscrizione da parte 
del RUP della regolare 

esecuzione della 
fornitura del 

servizio/cesisone del 
bene/verificacheck list

DIRIGENTE e RUP

Inosservanza 
delle regole 
procedurali e 
non rispetto dei 
tempi

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
regolamentazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. Controlli di 
legalità e imparzialità

INIZIATIVA PUBBLICA

3.1.3 Registrazione 
nell'inventario ed 
eventuale 
rendicontazione 
dell'ammortamento 

Inosservanza 
delle regole 
procedurali e 
non rispetto dei 
tempi - 
Sottrazione di 
beni non 
inventariati

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
regolamentazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. Controlli di 
legalità e imparzialità
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

 GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

DIREZIONE 
DIPARTIMENTALE/UFF
ICIO ECONOMATO

4 GESTIONE 
SPESE 

ECONOMALI

4.1  
PROCEDIMENTO 
ATTRAVERSO IL 
QUALE SI 
PROVVEDE AD 
EFFETTUARE, 
TRAMITE LO 
STRUMENTO 
DELL'ANTICIPAZION
E DI CASSA, IL 
PAGAMENTO DELLE 
SPESE ECONOMALI.

INIZIATIVA PUBBLICA

4.1.1 Quantificazione 
spesa e predisposizione 
provvedimento impegno 
fondi semestrale distinto 
per voci economiche. 
Predisposizione 
provvedimento di 
regolarizzazione 
trimestrale delle spese 
effettivamente sostenute 
sulla base delle 
attestazioni di 
pagamento (inserite nel 
sistema informatico in 
uso)

DIRETTORE 
APICALE

sottrazione di 
materiale 
acquistato con lo 
strumento 
dell'anticipazione 
di cassa (piccola 
cancelleria, etc.9

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. Controlli di 
legalità e imparzialità

INIZIATIVA PUBBLICA

4.1.2 Predisposizione 
provvedimento di 
rendicontazione 
semestrale  delle spese 
effettivamente sostenute 
sulla base delle 
attestazioni di 
pagamento (inserite nel 
sistema informatico in 
uso)

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Inosservanza 
delle regole 
procedurali e 
non rispetto dei 
tempi

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. Controlli di 
legalità e imparzialità

INIZIATIVA PUBBLICA

4.1.3 Predisposizione del 
conto giudiziale (Mod. 21 
e Mod. 23, sempre, Mod. 
24 in caso si giacenze di 
magazzino) - riepilogo 
entrate e uscite dell'anno 
da trasmettere alla Corte 
dei Conti

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Inosservanza 
delle regole 
procedurali e 
non rispetto dei 
tempi

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. Controlli di 
legalità e imparzialità

DIREZIONE 
DIPARTIMENTALE/UFF
ICIO ECONOMATO

5. Acquisizione e 
consegna buoni 

pasto al 
personale della 

struttura 

5.1 Acquisizione e 
consegna buoni pasto 
al personale della 
struttura 

INIZIATIVA PUBBLICA

5.1.1  Acquisizione del 
numero dei buoni pasto 
da richiedere sulla base 
del report di sintesi 
acquisito dal sistema 
informatico in uso

GERENTE 
ECONOMO

accordi per 
trattenere buoni 
pasto in 
eccedenza 

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. Controlli di 
legalità e imparzialità
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

 GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

INIZIATIVA PUBBLICA

5.1.2. Conteggio e 
ripartizione buoni con 
elaborazione prospetti di 
consegna mensile

GERENTE 
ECONOMO

accordi per 
trattenere buoni 
pasto in 
eccedenza 

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. Controlli di 
legalità e imparzialità

INIZIATIVA PUBBLICA

5.1.3  Consegna dei 
buoni pasto al personale 
della struttura e custodia 
dei buoni pasto non 
ritirati

GERENTE 
ECONOMO

accordi per 
trattenere buoni 
pasto in 
eccedenza 

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. Controlli di 
legalità e imparzialità

DIREZIONE 
DIPARTIMENTALE/UFF
ICIO ECONOMATO

6. Inventario dei 
beni mobili 

presenti nella 
struttura 

6.1 aggiornamento 
dell'archivio 
informatico nel quale 
sono sono elencati 
tutti i beni mobili 
presenti nella struttura 

INIZIATIVA PUBBLICA

6.1.1 Tempestivo 
aggiornamento 
dell'archivio informatico 
nel  quale sono sono 
elencati tutti i beni mobili 
presenti nella struttura e 
ricognizione periodica

GERENTE 
ECONOMO

omesso 
inserimento 
nell'archivio dei 
beni mobili o 
alterazione dello 
stesso archivio 
con 
cancellazione e 
diversa 
attribuzione dello 
stesso bene

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. Controlli di 
legalità e imparzialità     
Pianificazione di un 
sistema di inventario 
integrato e condiviso 
tra le direzioni 
dipartimentali 

DIREZIONE 
DIPARTIMENTALE/DIR
EZIONE FORMAZIONE 

PROFESSIONALE E 
LAVORO /Servizio 

Coordinamento 
Programmazione 

economico finanziaria - 
Ufficio 

programmazione e 
Bilancio

1.  RISORSE 
VINCOLATE 
ESTERNE 

(derivanti da 
trasferimenti UE, 
Nazionali/Minister
iali, Regionali o 

della Città 
Metropolitana di 
Roma Capitale 

per progetti 
specifici

1.1. Trasferimenti 
Regionali (anche per il 

tramite della Città 
Metropolitana di 

Roma Capitale) per il 
finanziamento dei 

Corsi di Formazione 
Professionale 

(Percorsi Triennali di 
Istruzione e F.P., 
Percorsi Formativi 
individualizzati per 

allievi con disabilità, 
Percorsi del Sistema 

duale)

INIZIATIVA PUBBLICA

1.1.1.Presentazione 
Progetti Formativi 
(Determinazione 
Dirigenziale di 
approvazione del Piano 
dell'Offerta Formativa 
annuale e trasmissione 
all'Ente finanziatore dei 
formulari redatti sulla 
base degli Avvisi Pubblici 
di invito a presentare 
proposte)

DIRIGENTE

Inadeguata 
ricognizione 
delle possibili 
fonti di 
finanziamento 
delle attività - 
perdita di 
potenziali 
finanziamenti per 
scorretta/intemp
estiva 
presentazione 
dei progetti

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di trasparenza, 
misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

 GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

INIZIATIVA PUBBLICA

1.1.2.Accertamento di 
entrata e contestuale 
impegno di spesa 
(Determinazione 
Dirigenziale di avvio 
delle attività a seguito del 
provvedimento di 
approvazione dei 
Progetti da parte 
dell'Ente finanziatore )

DIRIGENTE

mancato rispetto 
delle norme sui 
principi contabili 
del TUEL in 
materia dei 
entrate

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di trasparenza, 
misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

INIZIATIVA PUBBLICA
1.1.3. Fatturazione 
acconti e saldo (dopo 
rendicontazione)

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle norme sui 
principi contabili 
del TUEL in 
materia dei 
entrate

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
trasparenza, misure 
di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

INIZIATIVA PUBBLICA

1.1.4. Rendicontazione 
della spesa ai fini della 
quantificazione e 
certificazione dell'entrata

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle norme sulla 
rendicontazione

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di riferimento;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di trasparenza, 
misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

 GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

INIZIATIVA PUBBLICA
1.1.5. Regolarizzazione 
atti provvisori a seguito di 
incasso

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle norme sui 
principi contabili 
del TUEL in 
materia dei 
entrate

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di trasparenza, 
misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

1.2. Trasferimenti 
U.E., 
Nazionali/Ministeriali o 
Regionali per progetti 
specifici  

INIZIATIVA PUBBLICA

1.2.1.Presentazione 
Progetti (Determinazione 
Dirigenziale di 
approvazione del 
Progetto e trasmissione 
all'Ente finanziatore dei 
formulari redatti sulla 
base degli Avvisi Pubblici 
di invito a presentare 
proposte)

DIRIGENTE

Inadeguata 
ricognizione 
delle possibili 
fonti di 
finanziamento 
delle attività - 
perdita di 
potenziali 
finanziamenti per 
scorretta/intemp
estiva 
presentazione 
dei progetti

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di trasparenza, 
misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

INIZIATIVA PUBBLICA

1.2.2.Accertamento di 
entrata e contestuale 
impegno di spesa 
(Determinazione 
Dirigenziale di avvio 
delle attività a seguito del 
provvedimento di 
approvazione del 
Progetto da parte 
dell'Ente finanziatore )

DIRIGENTE

mancato rispetto 
delle norme sui 
principi contabili 
del TUEL in 
materia dei 
entrate

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di trasparenza, 
misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

326



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

 GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

INIZIATIVA PUBBLICA

1.2.3. Regolarizzazione 
atti provvisori relativi a 
acconti e saldo (dopo 
rendicontazione)

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle norme sui 
principi contabili 
del TUEL in 
materia dei 
entrate

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di trasparenza, 
misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

INIZIATIVA PUBBLICA

1.2.4. Rendicontazione 
della spesa ai fini della 
quantificazione e 
certificazione dell'entrata

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle norme sulla 
rendicontazione

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di riferimento;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di trasparenza, 
misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

INIZIATIVA PUBBLICA
1..2.5. Regolarizzazione 
atti provvisori a seguito di 
incasso

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle norme sui 
principi contabili 
del TUEL in 
materia dei 
entrate

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di trasparenza, 
misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

327



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

 GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

DIREZIONE 
DIPARTIMENTALE/DIR
EZIONE FORMAZIONE 

PROFESSIONALE E 
LAVORO /Servizio 

Coordinamento 
Programmazione 

economico finanziaria - 
Ufficio 

programmazione e 
Bilancio

2.  RISORSE 
VINCOLATE DA 
RIENTRI ex Lege 

266/97

2.1 . Rientro da Fondi 
di Rotazione e di 
Garanzia

INIZIATIVA PUBBLICA

2.1.1. Determinazione 
Dirigenziale di 
accertamento dell'entrata 
derivante dal recupero 
dei fondi di Rotazione e 
di Garanzia

DIRIGENTE

mancato rispetto 
delle norme sui 
principi contabili 
del TUEL in 
materia dei 
entrate

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di trasparenza, 
misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

INIZIATIVA PUBBLICA
2.1.2. Regolarizzazione 
atti provvisori a seguito di 
incasso

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle norme sui 
principi contabili 
del TUEL in 
materia dei 
entrate

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di trasparenza, 
misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

2.2. Rientro Fondi da 
Revoche delle 
Agevolazioni alle 
imprese

INIZIATIVA PUBBLICA

2.2.1. Revoca per 
decadenza delle 
agevolazioni ex art. 14 
della Legge 266/97 
concesse alle imprese 
(Determinazione 
Dirigenziale di 
accertamento 
dell'entrata)

DIRIGENTE

mancata 
attivazione del 
procedimento di 
revoca

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di trasparenza, 
misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

328



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

 GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

INIZIATIVA PUBBLICA

2.2.2 Notifica richiesta 
restituzione fondi a 
seguito di revoca delle 
agevolazioni per 
decadenza 

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

non rispetto delle 
scadenze 
temporali

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di trasparenza, 
misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

INIZIATIVA PUBBLICA
2.2.3. Regolarizzazione 
atti provvisori a seguito di 
incasso

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle norme sui 
principi contabili 
del TUEL in 
materia dei 
entrate

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di trasparenza, 
misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

INIZIATIVA PUBBLICA

2.2.4.  attivazione 
recupero coattivo in caso 
di mancata ottemperanza 
alla richiesta di 
restituzione

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancata, 
tempestiva 
attivazione del 
recupero crediti

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di trasparenza, 
misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

329



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

 GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

DIREZIONE 
DIPARTIMENTALE/Ser

vizio Economato 
/Servizio 

Coordinamento 
Programmazione 

economico finanziaria - 
Ufficio 

programmazione e 
Bilancio

3.  RISORSE 
PROPRIE 

derivanti da 
corrispettivi per 

attività 
istituzionali 

3.1 Incassi per 
accesso atti ISTANZA DI PARTE

3.1.1. Riscossione per 
cassa dei pagamenti da 
parte degli utenti nelle 
mani del subagente 
contabile/gerente 
economo a seguito di 
creazione da parte 
dell'URP della reversale 
on line - registrazione 
immediata nel registro di 
cassa - rilascio quietanza 
di pagamento

FUNZIONARIO/Gere
nte economo

mancato rispetto 
fdelle norme sui 
principi contabili 
del TUEL in 
materia dei 
entrate/mancato 
rispetto delle 
scadenze 
temporali/

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di trasparenza, 
misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

INIZIATIVA PUBBLICA

3.1.2. Comunicazione 
mensile alla Ragioneria 
Generale degli incassi 
acquisiti ai fini 
dell'emissione 
dell'ordinativo di incasso 

FUNZIONARIO/Gere
nte economo

mancato rispetto 
fdelle norme sui 
principi contabili 
del TUEL in 
materia dei 
entrate/mancato 
rispetto delle 
scadenze 
temporali/

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di trasparenza, 
misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

INIZIATIVA PUBBLICA

3.1.3. Verifica tramite 
SAP dell'acquisizione da 
parte della Tesoreria 
dell'ordinativo di incasso 
e versamento contanti 
custoditi presso il 
servizio Economato

FUNZIONARIO/Gere
nte economo

mancato rispetto 
fdelle norme sui 
principi contabili 
del TUEL in 
materia dei 
entrate/mancato 
rispetto delle 
scadenze 
temporali/

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di trasparenza, 
misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

330



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

 GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

INIZIATIVA PUBBLICA

3.1.4.Rendiconto 
trimestrale della gestione 
dell'Agente/Subagente 
contabile approvato con 
Determinazione 
Dirigenziale  che dispone 
il discarico 
amministrativo

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
fdelle norme sui 
principi contabili 
del TUEL in 
materia dei 
entrate/mancato 
rispetto delle 
scadenze 
temporali/

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di trasparenza, 
misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

INIZIATIVA PUBBLICA

3.1.5. Conto annuale 
della Gestione 
dell'Economo/agente 
contabile con redazione 
del Mod. 21 da 
presentare alla Corte dei 
conti - approvazione del 
Conto di Gestione con 
Determinazione 
Dirigenziale del Direttore 
della Struttura o altro 
dirigente Responsabile 
all'uopo nominato.

DIRETTORE 
APICALE o suo 
delegato nominato 
come Responsabile 
del procedimento di 
Verifica

mancato rispetto 
fdelle norme sui 
principi contabili 
del TUEL in 
materia dei 
entrate/mancato 
rispetto delle 
scadenze 
temporali/

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di trasparenza, 
misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

DIREZIONE 
DIPARTIMENTALE/DIR

EZIONE TURISMO - 
U.O. SUAR /Servizio 

Coordinamento 
Programmazione 

economico finanziaria - 
Ufficio 

programmazione e 
Bilancio

3.2 Incassi per diritti di 
istruttoria per attività 
ricettive (U.O. SUAR)

ISTANZA DI PARTE

3.2.1. Pagamento da 
parte degli utenti per 
presentazione/modifica 
SCIA  tramite
- piattaforma PagoPA
- bonifico 

FUNZIONARIO
mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

331



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

 GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

INIZIATIVA PUBBLICA

3.2.2. Regolarizzazione 
incassi:
- estrazione dal sistema 
Roma Pagamenti, ogni 
15 gg, del report degli 
incassi e trasmissione 
nota alla ragioneria 
Generale per la 
regolarizzazione 
sull'apposita risorsa;
- regolarizzazione degli 
atti provvisori con 
causale relativa a diritti di 
istruttoria SUAR e 
trasmissione nota alla 
Ragioneria Generale per 
la regolarizzazione 
sull'apposita risorsa;

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

3.3. Incassi quote 
coespositori 

partecipanti alle fiere 
del Turismo

ISTANZA DI PARTE

3.3.1. Determinazione 
Dirigenziale di 
accertamento dell'entrata 
relativa alla 
partecipazione dei 
coespositori aderenti alle 
fiere del Turismo

DIRIGENTE
mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

332



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

 GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

INIZIATIVA PUBBLICA

3.3.2. Regolarizzazione 
degli atti provvisori 
generati a seguito dei 
bonifici di pagamento 
tramite trasmissione nota 
alla Ragioneria Generale 
per la regolarizzazione 
sull'apposito 
accertamento;

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

3.4. Incassi derivanti 
dalla vendita delle 

Mappe 
INIZIATIVA PUBBLICA

3.4.1. Determinazione 
Dirigenziale di 
accertamento dell'entrata 
derivante dal contratto di 
conto vendita

DIRIGENTE
mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO mancanza di controlli TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

INIZIATIVA PUBBLICA

3.4.2. Fatturazione 
mappe vendute sulla 
base della 
rendicontazione 
effettuata da Zétema 

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

333



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

 GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

INIZIATIVA PUBBLICA

3.4.3. Regolarizzazione 
incasso tramite nota alla 
Ragioneria Generale con 
indicazione dell'apposito 
accertamento;

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

3.5. Incassi derivanti 
dalle eccedenze della 

Roma Pass e/o da 
altri servizi affidati a 

Zetema Progetto 
Cultura 

INIZIATIVA PUBBLICA

3.5.1.Rendicontazione 
da parte di Zètema entro 
il 31 marzo dell'anno 
successivo degli introiti 
originati da servizi 
aggiuntivi e delle 
eccedenze generate 
dalla maggiore vendita di 
Roma Pass ai sensi della 
Deliberazione n. 90/2017 
e del relativo Disciplinare 
del Dipartimento 
Turismo, Formazione 
Professionale e Lavoro 

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e possibilità 
di controllo

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

INIZIATIVA PUBBLICA

3.5.2. Determinazione 
Dirigenziale di 
accertamento dell'entrata 
e fatturazione 
dell'importo a credito

DIRIGENTE
mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

 GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

INIZIATIVA PUBBLICA 3.5.3. Regolarizzazione 
incasso

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

DIREZIONE 
DIPARTIMENTALE/DIR
EZIONE FORMAZIONE 

PROFESSIONALE E 
LAVORO /Servizio 

Coordinamento 
Programmazione 

economico finanziaria - 
Ufficio 

programmazione e 
Bilancio

4.  RISORSE 
PROPRIE 

derivanti da 
corrispettivi per 

attività 
commerciali

4.1. Incassi 
corrispettivi per servizi 

a domanda 
individuale versati 

dagli allievi dei Corsi 
organizzati presso le 
Scuole d'Arte e dei 

Mestieri

ISTANZA DI PARTE

4.1.1.Determinazione 
Dirigenziale di 
approvazione  del Piano 
dell'Offerta Formativa 
delle Scuole d'Arte e dei 
Mestieri

DIRIGENTE
mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

INIZIATIVA PUBBLICA

4.1.2.Determinazione 
Dirigenziale di 
accertamento dell'entrata 
presunta sulla base del 
numero di corsi e dei 
posti disponibili

DIRIGENTE
mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

 GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

ISTANZA DI PARTE

4.1.3.Acquisizione 
iscrizione ai corsi con 
pagamento della quota di 
iscrizione su conto 
corrente 
dedicato/pagamento del 
saldo 

FUNZIONARIO
mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

INIZIATIVA PUBBLICA

4.1.4. Regolarizzazione 
degli atti provvisori 
generati dai prelevamenti 
quindicinali da parte del 
Tesoriere sul conto 
corrente dedicato

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

INIZIATIVA PUBBLICA 41.5. Azioni di recupero 
delle quote non pagate

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

DIREZIONE 
DIPARTIMENTALE/UFF
ICIO GESTIONE 
RISORSE UMANE

1. ACQUISIZIONE 
E 
PROGRESSIONE 
DEL PERSONALE

1.1 Mobilità interna ISTANZA DI PARTE 1.1.1 Accettazione 
richiesta FUNZIONARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporal

INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna;Inadeguatezza o 
assenza di competenza del 
personale 

TRASCURABILE 11.Formazione misure di formazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.1.2 Istruttoria della 
richiesta/Nulla 
osta/Diniego/Accettaz
ione 

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Disparità di 
trattamento INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 10.Whistleblowing misure di segnalazione 

e protezione

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.1.3 Predisposizione 
atto

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Irregolarità 
nell'istruttoria INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 10.Whistleblowing misure di formazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. 

 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

1.2 Mobilità esterna ISTANZA DI PARTE 1.2.1 Accettazione 
richiesta  FUNZIONARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporal

INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna;Inadeguatezza o 
assenza di competenza del 
personale 

TRASCURABILE 11.Formazione misure di formazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.2 Accettazione 
richiesta parere che 
perviene dal 
Dipartimento 
Organizzazione e 
Risorse Umane

FUNZIONARIO
mancato rispetto 
delle scadenze 
temporal

INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna;Inadeguatezza o 
assenza di competenza del 
personale 

TRASCURABILE 11.Formazione misure di formazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.3 Istruttoria e 
Predisposizione 
parere e invio al 
Dipartimento Risorse 
Umane

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Disparità di 
trattamento INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 10.Whistleblowing misure di segnalazione 

e protezione

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

1.3 Comandi INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.3.1 Accettazione 
richiesta di comando 
che perviene da altri 
enti/accettazione 
richiesta parere che 
perviene dal 
Dipartimento 
Organizzazione e 
Risorse Umane

FUNZIONARIO
mancato rispetto 
delle scadenze 
temporal

INTERNO
inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 
addetto ai processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di formazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.3.2 Istruttoria e 
Predisposizione 
parere e invio al 
Dipartimento Risorse 
Umane

DIRIGENTE/DIRETT
ORE APICALE

Irregolarità 
nell'istruttoria INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 11.Formazione misure di formazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. 

1.4 Produttività e P.E.O. INIZIATIVA PUBBLICA

1.4.1. Valutazione 
periodica della 
performance dei 
dipendenti tramite 
cruscotto 

DIRIGENTE

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali/disparità 
di trattamento

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.4.2 Accettazione 
richiesta di riesame 
della valutazione

FUNZIONARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali/disparità 
di trattamento

INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna;inadeguatezza o 
assenza di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Direttive interne, 
incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e la 
correttezza dei 
comportamenti
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.4. 3 Istruttoria e 
riesame della 
valutazione

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali/disparità 
di trattamento

INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna;Inadeguatezza o 
assenza di competenza del 
personale 

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Direttive interne, 
incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e la 
correttezza dei 
comportamenti

1.5 Modifica del 
rapporto di lavoro (part 

time/aspettativa)
ISTANZA DI PARTE 1.5.1 Accettazione 

richiesta FUNZIONARIO
mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna;Inadeguatezza o 
assenza di competenza del 
personale 

TRASCURABILE 11.Formazione misure di formazione

Direttive interne, 
incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e la 
correttezza dei 
comportamenti

1.5.2  Istruttoria e 
predisposizione 
parere invio al 
Dipartimento Risorse 
Umane

DIRIGENTE/DIRETT
ORE APICALE

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali/disparità 
di trattamento

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 10.Whistleblowing misure di segnalazione 
e protezione

Direttive interne, 
incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e la 
correttezza dei 
comportamenti

1.6 Modifica 
articolazione orario 

settimanale e cambio 
turno  

ISTANZA DI PARTE

1.6.1  Istruttoria della 
richiesta/Nulla 
osta/Diniego/Accettaz
ione 

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali/disparità 
di trattamento

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Direttive interne, 
incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e la 
correttezza dei 
comportamenti

1.7 Gestione delle 
presenze e delle 

assenze

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.7.1. Registrazione 
giornaliera 
sull'applicativo delle 
presenze e delle 
assenze

FUNZIONARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali/disparità 
di 
trattamento/alterazi
one dei dati

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Direttive interne, 
incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e la 
correttezza dei 
comportamenti
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.7.2 Veriifica delle 
timbrature e 
correzione delle 
anomalie 
sull'applicativo SAP -
HCM 

FUNZIONARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali/disparità 
di 
trattamento/alterazi
one dei dati

INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Direttive interne, 
incontri e riunioni 
periodiche per la 
verifica del rispetto 
delle procedure e la 
correttezza dei 
comportamenti

DIREZIONE 
DIPARTIMENTALE/UFF
ICIO GESTIONE 
RISORSE UMANE

1) Incarichi e 
nomine

1.1 Incarichi di 
specifiche 

responsabilità (figure 
professionali  C, D)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.1.1Individuazione 
dell'incarico da 
assegnare al 
dipendentte

DIRIGENTE/DIRETT
ORE APICALE

Mancanza di 
presupposti 
relativiall'incarico 
da assegnare

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di trasparenza

Rispetto dei criteri 
generali informatori 
previsti per 
l'individuazione degli 
incarichi. Controlli di 
legalità e imparzialità

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.1.2.Predisposizione 
ed emanazione atti

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Mancanza di 
elementi e 
motivazioni per 
l'assegnazione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 11.Formazione misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. Controlli di 
legalità e imparzialità
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

DIREZIONE 
DIPARTIMENTALE/UFF
ICIO COMUNICAZIONE

1.2 Affidamenti di 
incarichi di lavoro 

autonomo a 
professionisti esterni 
all'Amministrazione, 
sulla base di requisiti 

artistici e tecnici

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.1 Individuazione 
dell'incarico 
professionale da 
assegnare

DIRETTORE 
APICALE

Spese per incarichi 
inutili o non 
corrispondenti 
all'evento 
/manifestazione.

INTERNO

MONOPOLIO DEL 
POTERE/DISCREZIONALI
TA' RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza

controllo preventivo 
sul possesso dei 
requisiti dichiarati per 
ogni soggetto al quale 
viene affidato 
l'incarico; controllo 
frequenza nomina dei 
professionisti;intensifi
cazione dei controlli 
sulle 
autocertificazioni. 
Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure.

INIZIATIVA PUBBLICA
1.2. 
3.Predisposizione ed 
emanazione atti

DIRIGENTE/FUNZION

Mancanza di 
elementi e 
motivazioni per 
l'assegnazione; 
carente verifica 
della presenza dei 
requisiti;

INTERNO mancanza di controlli: RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

controllo preventivo 
sul possesso dei 
requisiti dichiarati per 
ogni soggetto al quale 
viene affidato 
l'incarico; controllo 
frequenza nomina dei 
professionisti;intensifi
cazione dei controlli 
sulle 
autocertificazioni. 
Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

INIZIATIVA PUBBLICA
1.2.4 
Prediisposizione della 
lettera di incarico

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 

temporali
INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna;Inadeguatezza o 
assenza di competenza del 
personale 

RILEVANTE 11.Formazione misure di controllo

controllo preventivo 
sul possesso dei 
requisiti dichiarati per 
ogni soggetto al quale 
viene affidato 
l'incarico; controllo 
frequenza nomina dei 
professionisti;intensifi
cazione dei controlli 
sulle 
autocertificazioni. 
Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.5 Monitoraggio 
attività svolte

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancata attenzione 
in caso di conflitto 

di interesse; 
mancato rispetto 
delle condizioni di 

incarico

INTERNO mancanza di controlli: RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.6 Predisposizione 
atti per la liquidazione

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 

temporali
INTERNO mancanza di controlli: MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure. 

343



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI      

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel 

P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

Direttore 
Apicale/Direttore di 

Direzione

Costituzione di parte 
civile di Roma 
Capitale nei 
procedimenti 
giudiziari

Costituzione di parte 
civile di Roma 
Capitale nei 

procedimenti giudiziari

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1. parere inviato 
dall'Avvocatura 
Capitolina

DIRIGENTE

2. determinazione 
dirigenziale di 
autorizzazione alla 
costituzione in 
giudizio

DIRIGENTE

Non osservanza dei 
termini indicati 
dall’Avvocatura 
Capitolina per 

l’autorizzazione alla 
costituzione di parte 

civile.

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

DIPARTIMENTO PARTECIPATE - Gruppo Roma Capitale 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/
ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE       

Direzione 
Governance, 

monitoraggio e 
controllo 

Organismi 
partecipati/Ufficio 

Aziende, Istituzioni 
e altri Enti 
Partecipati

erogazione 
contributo 
statutario

1. impegno fondi INIZIATIVA 
PUBBLICA 1.1 istruttoria FUNZIONARIO

impegno di 
somme in 

assenza dei 
presupposti

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e possibilità 
di controllo

TRASCURABILE misure di rotazione

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2 determinazione 
dirigenziale di 
impegno fondi

DIRIGENTE

impegno di 
somme in 

assenza dei 
presupposti

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e possibilità 
di controllo

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

2. liquidazione 
fondi

INIZIATIVA 
PUBBLICA 2.1 istruttoria FUNZIONARIO

liquidazione di 
somme in 

assenza dei 
presupposti

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e possibilità 
di controllo

TRASCURABILE misure di rotazione

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2.2. determinazione 
dirigenziale di 
liquidazione fondi

DIRIGENTE

liquidazione di 
somme in 

assenza dei 
presupposti

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e possibilità 
di controllo

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

DIPARTIMENTO PARTECIPATE - Gruppo Roma Capitale 

 Contributi, Sussidi, Vantaggi economici di qualsiasi natura a persone, enti pubblici e privati         
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 
ORGANIZZATIVE, SOCIALI 

E AMBIENTALI             

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO             

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                         

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                  

Direzione 
Apicale/Ufficio 

Economato
1.servizio di cassa custodia dei valori affidati INIZIATIVA PUBBLICA custodia valori FUNZIONARIO sottrazione di valori INTERNO MONOPOLIO DEL POTERE TRASCURABILE 3.Rotazione del Personale misure di controllo accesso limitato ai locali

Riscossioni ISTANZA DI PARTE riscossione entrate FUNZIONARIO
sottrazione di valori e/o 
errata registrazione 
delle entrate

ESTERNO MONOPOLIO DEL POTERE TRASCURABILE 3.Rotazione del Personale misure di controllo

1. controllo sui documenti 
giustificativi
2. corretto aggiornamento 
registro di cassa
3. verifiche sul registro di 
cassa e bollettario ricevute

Gestione buoni pasto INIZIATIVA PUBBLICA
distribuzione 
periodica dei buoni 
pasto

FUNZIONARIO
sottrazione buoni 
pasto/errata 
contabilizzazione

INTERNO MONOPOLIO DEL POTERE TRASCURABILE 3.Rotazione del Personale misure di controllo 1. accesso limitato ai locali
2. firma ritiro buoni pasto 

Direzione 
Apicale/Ufficio 

Economato

2.anticipazioni di 
cassa

Provvedimento 
autorizzativo 

anticipazione di cassa
INIZIATIVA PUBBLICA

redazione 
determinazione 
dirigenziale

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

utilizzo di somme per 
spese non rientranti 
nella categoria prevista 
dal regolamento

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 3.Rotazione del Personale misure di controllo

1. indicazione agente 
contabile
2. descrizione spese da 
effettuare
3. indicazione ammontare 
massimo e modalità di 
regolarizzazione e 
rendicontazione

Spesa per fornitura di 
beni o prestazioni di 

servizi o esecuzione di 
lavori

INIZIATIVA PUBBLICA
utilizzo contanti e 
registrazioni 
contabili

FUNZIONARIO

documenti giustificativi 
di spesa assenti o non 
rispondenti all'importo 
di spesa massima 
consentita in relazione 
alla categoria 
merceologica 
/mancato 
aggiornamento registro 
di cassa

ESTERNO
mancanza di accountability - 
mancanza di trasparenza e 
possibilità di controllo

TRASCURABILE 3.Rotazione del Personale misure di controllo

verifica documenti 
giustificativi se rispondenti 
all'importo di spesa massima 
consentita in relazione alla 
categoria merceologica ed in 
particolare per le fatture 
elettroniche controllo circa la 
corrispondenza delle stesse 
alle vigenti disposizioni di 
legge

attestazione della 
regolare fornitura di beni 
o prestazioni di servizi o 

esecuzione di lavori

INIZIATIVA PUBBLICA redazione attestazion FUNZIONARIO

falsa attestazione di 
regolare fornitura di 
beni o prestazioni di 
servizi o esecuzione di 
lavori

INTERNO
mancanza di accountability - 
mancanza di trasparenza e 
possibilità di controllo

TRASCURABILE 3.Rotazione del Personale misure di controllo
verifica della regolare 
fornitura di beni o prestazioni 
di servizi 

DIPARTIMENTO PARTECIPATE - Gruppo Roma Capitale 

 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 
ORGANIZZATIVE, SOCIALI 

E AMBIENTALI             

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO             

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                         

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                  

DIPARTIMENTO PARTECIPATE - Gruppo Roma Capitale 

 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Regolarizzazione e 
rendicontazione INIZIATIVA PUBBLICA

redazione 
determinazione 
dirigenziale

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

assenza di giustificativi 
di spesa/giustificativi di 
spesa 
incompleti/errate 
registrazioni contabili

INTERNO
mancanza di accountability - 
mancanza di trasparenza e 
possibilità di controllo

TRASCURABILE 3.Rotazione del Personale misure di controllo

1. controllo sulla tipologia di 
documento giustificativo se 
conforme all'importo di spesa 
massima consentita in 
relazione alla categoria 
merceologica
2. verifica esatta 
corrispondenza tra 
registrazioni di cassa e 
documenti giustificativi

Direzione 
Apicale/Ufficio 

Economato

3.magazzino 
economale gestione magazzino INIZIATIVA PUBBLICA

registrazioni relative 
alla gestione del 
magazzino (ordini di 
acquisto, entrata 
merci, trasferimenti 
alle U.O., 
registrazione fatture)

FUNZIONARIO

  registrazioni contabili 
incomplete /sottrazione 
non autorizzata dei 
beni del magazzino

INTERNO
mancanza di accountability - 
mancanza di trasparenza e 
possibilità di controllo

TRASCURABILE 3.Rotazione del Personale misure di controllo
verifiche sulla correttezza 
nella gestione del magazzino 
da parte dell'Economo

liquidazione delle 
fatture/regolarizzazione e 

rendicontazione
INIZIATIVA PUBBLICA

redazione 
determinazione 
dirigenziale

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

falsa attestazione di 
regolare fornitura di 
beni

ESTERNO
mancanza di accountability - 
mancanza di trasparenza e 
possibilità di controllo

TRASCURABILE 3.Rotazione del Personale misure di controllo

verifica della conformità della 
merce ricevuta rispetto alle 
caratteristiche tecniche 
stabilite con il fornitore in 
sede di affidamento della 
fornitura e controllo delle 
fatture elettroniche circa la 
rispondenza alle vigenti 
disposizioni di legge.

Direzione 
Apicale/Ufficio 

Economato

4.inventario dei beni 
mobili

tenuta dell'inventario dei 
beni mobili INIZIATIVA PUBBLICA

riscontro tra le 
scritture d'inventario 
e beni

FUNZIONARIO

mancata o alterata 
registrazione in 
inventario dei beni/ 
sottrazione non 
autorizzata dei beni 
oggetto di 
inventariazione / 
procedura 
d'inventariazione non 
conforme alle regole

INTERNO
mancanza di accountability - 
mancanza di trasparenza e 
possibilità di controllo

TRASCURABILE 3.Rotazione del Personale misure di controllo

1. riscontro periodico tra 
consistenza fisica e contabile 
per i beni di maggiore valore 
o più sensibili a furto o 
sottrazione non autorizzata
2. verifica corretta 
contabilizzazione cespiti 
ammortizzabili
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C          

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE    

Direzione 
Apicale/Ufficio 
Personale

1.Gestione del 
personale

1.1 Procedimenti 
disciplinari (rimprovero 
verbale)

INIZIATIVA PUBBLICA

1) conoscenza del 
fatto dal quale 
potrebbe derivare 
una sanzione

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

instaurazione del 
procedimento anche 
in assenza di 
presupposti/eventua
le conflitto di 
interessi

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di rotazione

2) istruttoria ed 
eventuale 
contestazione

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

instaurazione del 
procedimento anche 
in assenza di 
presupposti/eventua
le conflitto di 
interessi

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di rotazione

3) irrogazione della 
sanzione (previa 
audizione del 
dipendente) o
archiviazione del 
procedimento

DIRETTORE APICALE

Il responsabile 
commina 
impropriamente 
sanzioni o effettua 
altre forme di 
discriminazione

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale

Direzione 
Apicale/Ufficio 
Personale

1.Gestione del 
personale

1.2 Procedimenti 
disciplinari (superiori al 
rimprovero verbale)

INIZIATIVA PUBBLICA

1. Conoscenza del 
fatto dal quale 
potrebbe derivare 
una sanzione

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Il responsabile 
effettua forme
di discriminazione

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di rotazione

2. Segnalazione 
all'ufficio competente 
per i procedimenti 
disciplinari (Dip. 
ORU)

DIRIGENTE
Il responsabile 
effettua forme
di discriminazione

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale

Direzione 
Apicale/Ufficio 
Personale

1.Gestione del 
personale

1.3 Rilevazione 
presenza in servizio * INIZIATIVA PUBBLICA

Controfirma per la
verifica della 
presenza
e dell'osservanza
dell'orario di lavoro 
dei dipendenti in
servizio su richiesta 
del Dirigente

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

falsa attestazione 
della presenza in 
servizio

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

DIPARTIMENTO PARTECIPATE - Gruppo Roma Capitale 

 Acquisizione e progressione del personale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C          

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE    

DIPARTIMENTO PARTECIPATE - Gruppo Roma Capitale 

 Acquisizione e progressione del personale

Direzione 
Apicale/Ufficio 
Personale

1.Gestione del 
personale

1.4 Concessione 
benefici di legge (legge 
104)

ISTANZA DI PARTE
1) istruttoria, a 
seguito di istanza del 
dipendente

FUNZIONARIO
concessione in 
mancanza dei 
presupposti di legge

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

2) 
accoglimento/mancat
o accoglimento 
dell'istanza

DIRETTORE APICALE
concessione in 
mancanza dei 
presupposti di legge

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale

Direzione 
Apicale/Ufficio 
Personale

1.Gestione del 
personale

1.4 Concessione 
benefici di legge 
(aspettative varie)

ISTANZA DI PARTE
1) istruttoria, a 
seguito di istanza del 
dipendente

FUNZIONARIO
concessione in 
mancanza dei 
presupposti di legge

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

2) 
accoglimento/mancat
o accoglimento 
del'istanza

DIRETTORE APICALE
concessione in 
mancanza dei 
presupposti di legge

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale

Direzione 
Apicale/Ufficio 
Personale

1.Gestione del 
personale

1.5 Concessione 
benefici di legge (ore 
studio)

ISTANZA DI PARTE

1) Verifica 
preliminare della 
documentazione 
presentata a corredo 
dell' istanza del 
dipendente 

FUNZIONARIO mancanza dei 
presupposti di legge INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

2)trasmissione al 
Dip. ORU DIRETTORE APICALE mancanza dei 

presupposti di legge INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C          

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE    

DIPARTIMENTO PARTECIPATE - Gruppo Roma Capitale 

 Acquisizione e progressione del personale

Direzione Apicale 1.Gestione del 
personale

1.6 Gestione 
produttività di sistema INIZIATIVA PUBBLICA

valutazione del 
personale e 
contestuale 
inserimento a 
sistema

DIRETTORE APICALE

Il responsabile 
accorda/non 
accorda 
impropriamente 
vantaggi,
utilità o altri benefici 

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale

Direzione Apicale 2.Incarichi e 
nomine

2.1 Conferimento 
tirocini / stages di 
formazione e 
orientamento in 
Convenzione con 
Università

ISTANZA DI PARTE

1) Valutazione 
dell'istanza a seguito 
della presentazione 
della stessa da parte 
dell'aspirante 
tirocinante

DIRETTORE APICALE

violazione della 
specifica normativa 
di settore
ovvero dei principi 
generali dell'azione 
amministrativa in 
materia di
imparzialità, 
trasparenza e 
adeguata 
motivazione

ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale

2) accoglimento/non
accoglimento della 
richiesta e 
conseguente 
comunicazione al 
diretto interessato.
Eventuale stipula del 
progetto formativo a 
seguito della 
Convenzione Quadro 
con Università o altro 
ente
promotore per l'avvio 
del tirocinio

DIRETTORE APICALE

violazione della 
specifica normativa 
di settore
ovvero dei principi 
generali dell'azione 
amministrativa in 
materia di
imparzialità, 
trasparenza e 
adeguata 
motivazione

ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale

Direzione Apicale 2.Incarichi e 
nomine

2.2 Affidamento 
incarichi di lavoro 
autonomo a 
professionisti esterni 
all'Amministrazione 

INIZIATIVA PUBBLICA

1) individuazione 
dell'incarico
professionale
da assegnare 

DIRETTORE APICALE

Spese per incarichi 
e consulenze inutili 
o
irragionevoli (es. in 
difetto del 
presupposto della 
carenza di 
personale
idoneo, 
scarsamente 
motivate, ecc.).

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale

2) predisposizione e 
stipula del contratto 
inerente l'incarico

DIRETTORE APICALE

Mancanza di 
elementi e
motivazioni per 
l'affidamento 
dell'incarico e dei 
requisiti inerenti la 
professionalità 
richiesta

ESTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE 3.Rotazione del 

Personale
misure di 
trasparenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C          

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE    

DIPARTIMENTO PARTECIPATE - Gruppo Roma Capitale 

 Acquisizione e progressione del personale

Direzione Apicale 2.Incarichi e 
nomine

2.3 Incarichi di
specifiche
responsabilità

INIZIATIVA PUBBLICA

1) Individuazione 
dell'incarico
da assegnare al 
dipendente

DIRETTORE APICALE

Mancanza di 
presupposti relativi
all'incarico da 
assegnare

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale

2) emanazione degli 
atti datoriali DIRETTORE APICALE

Mancanza di 
presupposti relativi
all'incarico da 
assegnare

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale

misure di 
trasparenza

Direzione Apicale 2.Incarichi e 
nomine 2.4 Incarichi di P.O. INIZIATIVA PUBBLICA

1) Programmazione 
dei bisogni per le 
assegnazioni degli 
incarichi

DIRETTORE APICALE

Mancanza di 
presupposti relativi
all'incarico da 
assegnare

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale

2) emanazione degli 
atti datoriali DIRETTORE APICALE

Mancanza di 
presupposti relativi
all'incarico da 
assegnare

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale

misure di 
trasparenza

* Tale procedimento nella precedente mappatura era denominato "Richiesta orari/turnazioni differenziati"
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/
ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI       

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel 

P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                     

Direzione 
Programmazione e 

Progettazione 

Reclutamento 
volontari

La Direzione 
gestisce un 
progetto europeo 
che prevede tra le 
attività la selezione 
di volontari iscrittia 
al Corpo europeo di 
solidiarietà

INIZIATIVA PUBBLICA

1) Partecipazione
alle Commissioni di
Selezione degli
aspiranti volontari

DIRIGENTE

Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di
settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in
materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o
insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla
selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati;
previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di
meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da
conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di
stampo solo idoneativo e non comparativo); Violazioni del regime
competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di
indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti
con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente;
ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire
l’incarico; ecc.).

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di 
trasparenza

1) Creazione di procedure
standard per lo svolgimento
delle fasi di selezione;
2) pubblicazione dell'avviso 
pubblico sui siti istituzionali e 
sui social network;                  
3) pubblicazione dei
provvedimenti di nomina 
delle commissioni di gara e 
dei c.v. dei componenti e dei 
segretari;

Direzione 
Programmazione e 

Progettazione 
Incarichi e nomine

Conferimento  
stage di
formazione

ISTANZA DI PARTE

1) Avvio del
procedimento a
seguito di
presentazione
d'istanza di parte da
parte dell'aspirante
volontario/tirocinante

DIRIGENTE

Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di
settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in
materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o
insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla
selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati;
previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e insufficienza di
meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico da
conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di
stampo solo idoneativo e non comparativo); Violazioni del regime
competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di
indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti
con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente;
ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire
l’incarico; ecc.).

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

MARGINALE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di 
trasparenza

1) Creazione di procedure
standard per lo svolgimento
delle fasi di selezione;

DIPARTIMENTO PROGETTI di SVILUPPO e FINANZIAMENTI EUROPEI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE     

DIREZIONE         
UFFICIO 

ECONOMATO, 
LOGISTICA E 

PROVVEDITORATO

ANTICIPAZIONE DI 
CASSA 

 MINUTE SPESE 
ECONOMALI , 
IMPREVEDIBILI ED 
MPROROGABILI

ISTANZA DI PARTE
Indagine di mercato presso i fornitori con rapporto fiduciario  -  
Richiesta preventivo - Verifica prezzi  - Acquisto diretto (per spese 
minime) o MEPA (per importi superiori a 200,00 Euro) -

FUNZIONARIO/AGE
NTE CONTABILE TRASCURABILE ESTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
dettate dal 
Regolamento 
Economale (Del. G.C. 
n.210/2012)

misure di controllo

Accuratezza 
dell'indagine di 
mercato - Verifica 
attenta 
dell'adeguatezza 
della fornitura di 
beni e servizi: 
rapporto 
qualità/prezzo - 
Verifica di conflittto 
di interessi - 

DIREZIONE         
UFFICIO 

ECONOMATO, 
LOGISTICA E 

PROVVEDITORATO

REGOLARIZZAZIONE 
CONTABILE 
DELL'ANTICIPAZIONE 
DI CASSA

 MINUTE SPESE 
ECONOMALI , 

IMPREVEDIBILI ED 
MPROROGABILI

ISTANZA DI PARTE Acquisizione documenti fiscali - Verifica di conformità del servizio  
/fornitura -  Pagamento diretto mediante cassa o banca.

FUNZIONARIO/AGE
NTE CONTABILE NULLO ESTERNO ATTO DOVUTO TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
dettate dal 
Regolamento 
Economale (Del. G.C. 
n.210/2012)

misure di controllo
Verifica conformità 
esecuzione servizio 
e fornitura.

DIREZIONE            
UFFICIO 
ECONOMATO, 
LOGISTICA E 
PROVVEDITORATO

INVENTARIO

TENUTA 
DELL'INVENTARIO 

DEI BENI DUREVOLI 
E DI CONSUMO

ISTANZA DI PARTE Vigilanza su conservazione dei beni
FUNZIONARIO 
CONSEGNATARIO 
DEI BENI

ASSENTE INTERNO   ASSENTE MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
dettate dal 
Regolamento 
Economale (Del. G.C. 
n.210/2012)

misure di controllo
Vigilanza su 
conservazione dei 
beni

Direzione                - 
Ufficio Adempimenti 

PTPC, PTTi e 
Riscossione Danni 

Erariali

Esecuzione delle 
sentenze/ordinanze di 
condanna della Corte dei 
conti per responsabilità 
amministrativa

Procedimento: 
recupero crediti
derivanti da sentenze
di condanna della
Corte dei conti a
carico dei responsabili
per danno erariale.      

Istanza di Parte Fasi:       Riscossione Spontanea su invito al pagamento: 
Riscossione Coattiva - Ruolo coattivo. Direttore Apicale Mancata riscossione del credito

dell'Ente danneggiato interno
scarsa 
responsabilizzazione  
interna

Marginale

1. Codice di
Comportamento :
rigorosa applicazione
delle disposizioni
recate dal Codice. 2.
Rotazione del
Personale 

misure di rotazione                                  
misure di rotazione

DIPARTIMENTO   RISORSE  ECONOMICHE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO   RISORSE  ECONOMICHE

Direzione Gestione 
Procedimento 
Connessi alle 

Entrate- 
Extratributarie-

Ufficio Controllo 
Qualità Ruoli

Discarichi  cartelle 
esattoriali 

Istruttoria delle 
Istanze del cittadino 
per sgravio cartelle 
esattoriali in 
autotutela.

ISTANZA DI PARTE

Accettazione tramite protocollo  delle istanze pervenute a mezzo 
pec, raccomandata a/r, sportello al pubblico. Valutazione  della 
richiesta In caso di accettazione della stessa, si  procede con il 
discarico della cartella esattoriale, previa  sottoscrizione del 
Funzionario responsabile e del Dirigente ed invio telematico alla 
Agenzia della riscossione. Comunicazione al cittadino a mezzo 
posta/pec dell'esito della richiesta (discarico- diniego)

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO Discarico cartella esattoriale ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE

4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi/Rotazione 
del Personale

misure di 
regolamentazione/ 
misure di controllo

misure di 
regolamentazione/ 
misure di controllo

Direzione Gestione 
Procedimento 
Connessi alle 

Entrate- 
Extratributarie- 

Ufficio Formazione 
Ruoli

Iscrizione a Ruolo 
Esattoriale

Iscrizione  ruolo 
verbali codice della 
Strada, ordinanze 
ingiuntive  Leggi 

Speciali e 
Regolamenti 

Comunali

INIZIATIVA PUBBLICA

Formazione de Ruolo esattoriale dei verbali  del Codice della 
Strada, delle Ordinanze Ingiuntive Leggi Speciali e Regolamenti 
Comunali, per i quali non è stato proposto  il ricorso o effettuato  il 
pagamento, oppure lo stesso è stato eseguito  in misura insufficiente 
o tardiva.

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Mancata iscrizione al ruolo del
titolo esecutivo o iscrizione
oltre i termini di legge.

ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE

4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi/Rotazione 
del Personale

misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti/
misure di controllo

misure di 
semplificazione di 
processi/procedimen
ti/misure di controllo

Direzione Gestione 
Procedimento 
Connessi alle 

Entrate- 
Extratributarie-

Ufficio Rimborsi e 
Rateizzazioni

Rimborsi somme 
erroneamente versate dal 
cittadino- Rateizzazione 
somme dovute all'Ente 

Istruttoria delle 
istanze del cittadino 

per il rimborso di 
somma erroneamente 

versate. Istruttoria 
istanze di 

rateizzazione del 
cittadino per somme 

dovute

ISTANZA DI PARTE

Accettazione tramite protocollo web  delle istanze pervenute a 
mezzo pec, raccomandata a/r, sportello al pubblico. In caso di 
istanza di  rimborso, si procede alla verifica della fondatezza della 
richiesta  e della posizione debitoria del cittadino, nei confronti 
dell'Ente. In caso affermativo, si procede al rimborso della somma 
versata in eccedenza con DD. Per le istanze  di  rateizzazione, 
previa verifica dell'ISEE,  in presenza dei requisiti, si procede 
all'invio della lettera con il piano di ammortamento. In mancanza di 
requisiti il cittadino viene informato del dinego.

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Rimborso in assenza di 
requisiti o in presenza di 
posizione debitoria nei 
confronti dell'ente

ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE

4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi/Rotazione 
del Personale

misure di controllo misure di controllo

Direzione Gestione 
Procedimento 
Connessi alle 

Entrate- 
Extratributarie- 

Servizio 
Contenzioso

Difesa in giudizio 
dell'Amministrazione 
dinanzi al Giudice di 
Pace per cause relative 
al ricorso dei verbali del 
codice della strada e 
delle  cartelle esattoriali.

Costituzione in 
giudizio dei 
Funzionari delegati in 
difesa di Roma 
Capitale.

ISTANZA DI PARTE Elaborazione della memoria difensiva. FUNZIONARIO Contumacia/Errata memoria 
difensiva ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi/Formazione

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

misure di definizione 
e promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento

Direzione Gestione 
Procedimento 
Connessi alle 

Entrate- 
Extratributarie- 

Servizio 
Contenzioso-Ufficio 

Spese di Lite

Liquidazione Somme agli 
aventi diritto derivanti da 
sentenze del giudice di 

pace 

Istruttoria della 
sentenza ai fini della 
quantificazione delle 
somme da liquidare. 

Emissione DD

ISTANZA DI PARTE Calcolo somma/Elaborazione DD di liquidazione. DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Errata o tardiva liquidazione del ESTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e 
possibilità di controllo

CRITICO
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi/Formazione

misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti/
misure di controllo

misure di 
semplificazione di 
processi/procedimen
ti/misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO   RISORSE  ECONOMICHE

Direzione Gestione 
Procedimento 
Connessi alle 

Entrate- 
Extratributarie-  

Codice della Strada

Reintestazioni da 
locazioni e vendite di 

verbali del codice della 
strada-Gestione Ricorsi 

Ausiliari del Traffico-
Rapporti con la 

Prefettura. 

Reintestazioni a 
seguito di 

comunicazioni 
pervenute da 

noleggiatori o cittadini 
a seguito di vendita. 

Istruttoria ricorsi 
avverso verbali 

elevati dagli  Ausiliari 
del Traffico, 

trasmissione alla 
Prefettura dei ricorsi. 

Inserimento 
comunicazione 

decurtazione punti 
patente(ex art. 126-

bis). Attribuzione 
numero ordinanza 

prima dell'inoltro alla 
Prefettura

ISTANZA DI PARTE

Accettazione tramite protocollo  delle comunicazioni di 
reintestazione  pervenute a mezzo pec, raccomandata a/r, sportello 
al pubblico,. Reintestazione del verbale per la nuova notifica entro 
90 gg.dall'avvenuta  comunicazione.Istruttoria ricorsi vebali elevati 
dagli Ausiliari del Traffico, trasmissione  in Prefettura.

FUNZIONARIO

Ritardo reintestazione verbali 
ai fini della notifica entro i 
termini di legge. Errata 
istruttoria ricorsi 

ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE

4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi/Rotazione 
del Personale

misure di disciplina del 
conflitto di 
interessi/misure di 
rotazione

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi/misure di 
rotazione

Direzione Gestione 
Procedimento 
Connessi alle 

Entrate- 
Extratributarie-
Servizio Leggi 

Speciali e 
Regolamenti 

Comunali

Inserimento e 
lavorazione verbali 
LL.SS e Reg. Com 
elevati da Polizia 

Amministrativa e altri 
Enti. Inserimento in 
banca dati di  nuove 
Leggi e Regolamenti

Elaborazioni D.D.I. , 
D.D.I. di sequestro e  
confisca. Trattazione 

ricorsi, audizioni 
ricorsi,

ISTANZA DI PARTE

Accettazione Protocollo  verbali LL.SS e Reg. Com. Istruttoria 
Ricorsi ed eventuale convocazione audizione.In caso di verbale di 
sequestro, istruttoria deve essere completata entro 10 gg, tenendo 
conto della eventuale  richiesta di dissequestro. DDI di confisca della 
merce sequestrata, e successiva DDI di distruzione della stessa.   

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Emissione D.D.I oltre i termini d ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE

4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi/Rotazione 
del Personale

misure di disciplina del 
conflitto di 
interessi/misure di 
rotazione

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi/misure di 
rotazione

Direzione Gestione 
Procedimento 
Connessi alle 

Entrate- 
Extratributarie - U.O. 

Supporto alla 
gestione dei 
procedimenti 

connessi alle entrate 
extra-tributarie sul 

territorio

 Supporto alle U.O di 
Polizia Locale per il 

perfezionamento 
notifica.Approvazione  
dei flussi dei verbali  

meccanizzati  mediante 
notifica postale o tramite 

personale di Polizia 
Locale. 

Notifica a mezzo 
posta   ed eventuale 
perfezionamento,  ai 
sensi degli  artt. 140-
143 cpc,  dei verbali 

redatti o notificati 
dalla U.O di Polizia 
Locale.Distribuzione 

dei verbali 
meccanizzati al 

pesonale di Polizia 
Locale,e successiva 

ricezione per le 
ulteriori lavorazioni. 

INIZIATIVA PUBBLICA

Ricezione dei verbali di accertamento violazione, elevati  dal  
personale di Polizia Locale di Roma Capitale,  per la notifica postale 
o per l'attivazione delle procedure di perfezionamento della notifica 
ai sensi degli art. 140-143 cpc. Approvazione dei flussi dei verbali 
meccanizzati destinati alla notifica postale. Programmazione, 
approvazione e  gestione dei flussi dei verbali meccanizzati destinati 
alla notifica a mezzo personale di Polizia Locale. Distribuzione al 
suddetto personale dei  verbali e successiva  ricezione degli atti 
notificati. Verifica e predisposizione degli atti  per il perfezionamento 
della notifica.

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Notifica degli atti oltre i termini d ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

CRITICO
3.Rotazione del 
Personale/Formazion
e

misure di 
controllo/misure di 
semplificazione dei 
processi/procedimenti/
misure di formazione

misure di 
controllo/misure di 
semplificazione dei 
processi/procedimen
ti/misure di 
formazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO   RISORSE  ECONOMICHE

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI - 
CONTENZIOSO

TRASMISSIONE ALLA
CTP ROMA DELLE
MEMORIE DI
COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO 
PREDISPOSTE DA
AEQUA ROMA 

PROTOCOLLAZIONE INIZIATIVA PUBBLICA 1. PROTOCOLLAZIONE 2. DEPOSITO DELLE MEMORIE IN CTP FUNZIONARIO
MANCATA 
PROTOCOLLAZIONE E
DEPOSITO DEGLI ATTI 

IN TUTTE LE FASI
DEL 
PROCEDIMENTO

ASSENZA POTERE
DISCREZIONALE TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza
VIGILANZA E 
CONTROLLO SU 
AEQUAROMA

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI 
CONTENZIOSO

TRASMISSIONE ALLA
CTR LAZIO SEDE
ROMA DEGLI ATTI DI
APPELLO 
PREDISPOSTI DA
AEQUA ROMA E
COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO 
DELL'UFFICIO

VERIFICA DELLA 
CORRETTA 
COMPILAZIONE 
DELLA NOTA DI 
ISCRIZIONE A 
RUOLO, 
DELL'IMPORTO DEL 
CONTRIBUTO 
UNIFICATO 
TRIBUTARIO E 
DELLA CORRETTA 
INDICAZIONE DELLA 
ELEZIONE DI 
DOMICILIO DA 
PARTE DELLA 
AEQUA ROMA

INIZIATIVA PUBBLICA
1. VERIFICA NOTA ISCRIZIONE A RUOLO 2. VERIFICA
IMPORTO CONTRIBUTO TRIBUTARIO UNIFICATO 3. VERIFICA
ELEZIONE DI DOMICILIO DI PARTE RESISTENTE

FUNZIONARIO MANCATO DEPOSITO DEGLI
ATTI E MANCATA NOTIFICA

IN TUTTE LE FASI
DEL 
PROCEDIMENTO

ASSENZA POTERE
DISCREZIONALE TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza
VIGILANZA E 
CONTROLLO SU 
AEQUAROMA

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI 
CONTENZIOSO

TRASMISSIONE AD
AVVOCATURA 
CAPITOLINA POSIZIONI
SFAVOREVOLI CTR

ACQUISIZIONE 
SENTENZE 
INTEGRALI RESE
DALLA 
COMMISSIONE 
TRIBUTARIA 
REGIONALE 
SFAVOREVOLI 
ALL'AMMINISTRAZIO
NE, RELAZIONI SU
OGNI SINGOLA
CONTROVERSIA 
ALL'AVVOCATURA

INIZIATIVA PUBBLICA

1. INVIO ALL'AVVOCATURA DI TUTTI GLI ATTI PROCESSUALI
PRODOTTI DALLE PARTI IN PRIMO E SECONDO GRADO
CORREDATI DALLE SENTENZE RESE SIA IN PRIMO CHE IN
SECONDO GRADO 2. REDAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO DI
RELAZIONE DETTAGLIATA SIA IN FATTO CHE IN DIRITTO; LA
VALUTAZIONE SE SIA ESPERIBILE RICORSO PER
CASSAZIONE VIENE SVOLTA DALL'AVVOCATURA

FUNZIONARIO
MANCATA TRASMISSIONE
DEGLI ATTI
ALL'AVVOCATURA 

NELLA MANCATA
COMUNICAZIONE 
ALL'AVVOCATURA

ASSENZA POTERE
DISCREZIONALE TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza
VIGILANZA E 
CONTROLLO SU 
AEQUAROMA
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO   RISORSE  ECONOMICHE

Direzione Gestione 
dei Procedimenti 
connessi alle Entrate 
Fiscali -

Istanza per il rilascio di
certificazioni ed
attestazioni di regolarità
fiscale per i tributi locali

Istanza per il rilascio 
di certificazioni ed 
attestazioni di 
regolarità fiscale per i 
tributi locali. 
Procedimento volto a 
certificare la regolarità 
della posizione fiscale 
del contribuente. Artt. 
71 e 72 D.P.R. 
445/2000 e 
successive modifiche 
e integrazioni.

ISTANZA DI PARTE

Presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
Protocollazione dell'istanza. Acquisizione dell'istanza da
parte dell'ufficio competente. Istruttoria della
pratica, richiesta, acquisizione e monitoraggio dei dati forniti dai
Municipi, Dipartimento Attività economiche e produttive, AMA Aequa
Roma spa, per le entrate di competenza.
Predisposizione del provvedimento. Protocollazione del
provvedimento.            Trasmissione del provvedimento finale.          

FUNZIONARIO

La possibilità di certificare
pendenze tributarie inesistenti
all'ente richiedente utili alla loro
partecipazione a gare di
appalto.

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza Puntuali controlli 

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI

Controlli correttezza
adempimenti fiscali da
parte di soggetti incisi dal
prelievo

 Individuazione 
segmenti (tipo 
soggetti e/o tipologie 
immobili e/o ambiti 
territoriali) a maggior 
rischio evasione e/o 
elusione fiscale, su 
cui procedere al 
controllo degli 
adempimenti ed alla 
eventuale emissione 
di atti di recupero 
dell'imposta ed alla 
irrogazione di sanzioni 
tributarie.

INIZIATIVA PUBBLICA

Linee guida del Dip.RE - Piano controllo annuale e risultato
finanziario globale atteso - Specifiche segnalazioni su casi emersi da
input episodici (articoli stampa, segnalazioni da GdF, AdE, altri
soggetti interni o esterni ritenuti interessanti), trasmessi ad Aequa
Roma (Aeq) per l'esecuzione. Aeq elabora e trasmette dati di
dettaglio degli atti di recupero predisposti, con redazione di nota
metodologica contenente la tipologia/casistica controllata, la
metodologia utilizzata, le eventuali specifiche adottate, che deve
essere coerente con le norme del prelievo e con le interpretazioni
e/o indicazioni del Dip.RE.Validazione Dip.RE, tramite controllo nota
metodologica redatta da Aeq, verifica a campione corretta
esecuzione delle linee trasmesse e degli esiti del controllo
'Validazione del processo condotto da Aeq ed autorizzazione alla
composizione, stampa e trasmissione degli atti a soggetto esterno
per la notifica.'Segnalazione casistica e/o modalità conduzione
processo non coerente con le linee del Dip.RE, oppure affetto da
anomalie di trattamento e/o di calcolo, con richiesta di apportare
modifiche all'intera casistica anomala e (se il caso) inserire correttivi
nel processo informatico di trattamento dei dati per evitare il
riproporsi dell'anomalia riscontrata.Verifica report mensile su attività
condotte, con approvazione per liquidazione fattura per servizi resi

DIRIGENTE

Mancatasegnalazione ad
Aequaroma di ambiti e casi da
sottoporre a controllo. Mancato
controllo su operato
Aequaroma. In tema di
esecuzione in tema di
esecuzione degli input del Dip.
Che abbia omesso trattamento
casistiche e aree segnalate.
Mancata segnalazione di
anomalie di calcolo o di
trattamento che comportino
riduzione o azzeramento di
imposta da eliminare. Mancata
verifica e contestazione di
errori ed omissioni nel report  di 
monitoraggio mensile con
indebita liquidazione di fattura
per servizi dichiarati e non resi.

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO   RISORSE  ECONOMICHE

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI

Controlli correttezza
adempimenti fiscali da
parte di soggetti incisi dal
prelievo

Revisione atti emessi
a seguito richiesta
contribuente, da
operare in un contesto
di autotutela
dell'Amm.ne

INIZIATIVA PUBBLICA

Trasmissione ad Aequaroma della richiesta di revisione atti e della
documentazione allegata presentata dal contribuente. Istruttoria
verifica ed integrazione. Validazione tramite controllo a campione.
Validazione del processo condotto da Aequaroma ed autorizzazione
alla composizione, stampa e trasmissione dei provvedimenti.
Segnalazione delle casistiche non coerenti con le linee indicate dal
DIp. Verifica rteport mensili 

DIRIGENTE

Mancata definizione e
trasmissione ad Aequaroma di
linee guida. Mancato controllo
su operato Aequaroma.
Mancata segnalazione di
anomalie di calcolo e
trattamento. Mancata verifica e
mancata contestazione di errori
ed omissioni nei report di
Aequaroma.

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza misure di controllo

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI

Controlli correttezza
adempimenti fiscali da
parte di soggetti incisi dal
prelievo

Difesa della pretesa
contestata da
contribuente tramite
ricorso

INIZIATIVA PUBBLICA

Trasmissione ad Aequaroma della richiesta del ricorso e della
documentazione allegata presentata dal contribuente. Istruttoria del
ricorso e verifica della documentazione. Validazione tramite
controllo puntuale. Attivazione verso commissioni tributarie o verso
Avvocatura. Verifica report mensili su attività svolte con
liquidazione fatture

FUNZIONARIO

Mancata trasmissione del
ricorso ad Aequaroma.
Mancato controllo su operato
Aequaroma. Mancata
attivazione di controdeduzione.
Mancato rispetto dei termini.
Mancata verifica e mancata
contestazione di errori ed
omissioni nei report di
monitoraggio mensile.

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza misure di controllo

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI

Controlli correttezza
adempimenti fiscali da
parte di soggetti incisi dal
prelievo

Tutela del credito, con
procedimento 
rateizzazione importo
intimato tramite avvisi
accertamento e/o
liquidazione su
istanza del
contribuente.

INIZIATIVA PUBBLICA

Trasmissione ad Aequaroma della richiesta di rateizzazione e della
documentazione allegata presentata dal contribuente. Istruttoria
della richiesta e verifica delle condizioni. Verifica a campione delle
proposte di provvedimento Validazione e trasmissione dei
provvedimenti. Segnalazione casistiche e modalità di conduzione
non coerenti con le linee del Dipartimento. Verifica report mensili su
attività svolte con liquidazione fatture

DIRIGENTE

Mancata trasmissione delle
richieste ad Aequaroma.
Mancato controllo su operato
Aequaroma. Mancata
segnalazione di anomalie di
calcolo o trattamento. Mancata
verifica e mancata
contestazione di errori ed
omissioni nei report di
monitoraggio mensile.

inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO   RISORSE  ECONOMICHE

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI

Controlli correttezza
adempimenti fiscali da
parte di soggetti incisi dal
prelievo

Iscrizione a ruolo
della pretesa
notificata e divenuta
definitiva

INIZIATIVA PUBBLICA

Atti recupero imposta e/o atti irrogazione sanzione emessi per le
somme non corrisposte.Aggiormnamento eventi connessi agli atti
emessi, estrazione di atti non pagati divenuti definitivi e non
decaduti. Proposta formazione ruolo. Verifica a campione della
proposta di ruolo presentata da AequaRoma. Validazione del
processo ed autorizzazione alla fornitura della minuta di ruolo
informatizzata, con emissione di ruolo verso Equitalia. Segnalazione
modalkità non coerenti con le linee del Dipartimento. Verifica report
mensile sulle attività per liquidazione fattura

DIRIGENTE

Mancato controllo su operato
Aequaroma. Mancata
segnalazione di anomalie di
calcolo o trattamento. Mancata
verifica e mancata
contestazione di errori ed
omissioni nei report di
monitoraggio mensile.

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza misure di controllo

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI

Controlli correttezza
adempimenti fiscali da
parte di soggetti incisi dal
prelievo

Accertamento con
adesione (aree
fabbricabili) 

INIZIATIVA PUBBLICA
Formulazione della proposta ed analisi della richiesta di parte e
sottoscrizione del verbale finale. Emissione dell'accertamento con
adesione.

DIRIGENTE

Discrezionalità tecnica della
determinazionedella base
imponibile. Mancata
segnalazione di anomalie di
calcolo.

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza misure di controllo

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI

Controlli correttezza
adempimenti fiscali da
parte di soggetti incisi dal
prelievo

Dichiarazione di
inagibilità INIZIATIVA PUBBLICA Verifica condizioni e documentazione FUNZIONARIO

Mancata verifica e/o
trattamento de3lla richiesta in
difformità alle norme

inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI

Controlli correttezza
adempimenti a carico dei
gestori delle strutture
ricettive alberghiere ed
extralberghiere sul
territorio di Roma
Capitale ed irrogazione
sanzioni

Verifica adempimenti
attraverso 
riconciliazione dei
pagamenti effettuati
dai gestori sulla base
delle comunicazioni
trimestrali verificabili
sulle Banche dati

INIZIATIVA PUBBLICA

Attività di riconciliazione dei pagamenti. Ricezione liste Aequaroma
Validazione e controllo a campione delle liste di Aequaroma.
Validazione e autorizzazione e trasmissione atti per la notidfica.
Verifica esito notifica. Segnalazione casistiche da includere e
escludere dalle liste. Verifica report mensile. Approvazione e
liquidazione fattura

DIRIGENTE

Valutazione di responsabilità di
Aequaroma. Mancato controllo
su operato di Aequaroma
sull'attività di riconciliazione.
Esclusione di soggetti a cui
contestare le violazionio
accertate. Mancata verifica
report mensile e mancata
contestazione di errori e
omissioni con indebita
liquidazione di fatture

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza misure di controllo

359



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO   RISORSE  ECONOMICHE

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI

Controlli correttezza
adempimenti a carico dei
gestori delle strutture
ricettive alberghiere ed
extralberghiere sul
territorio di Roma
Capitale ed irrogazione
sanzioni

revisione atti emessi a 
seguito di
presentazione di
memorie difensive e/o
richieste di audizione

INIZIATIVA PUBBLICA

Trasmissione ad Aequaroma di memorie difensive da parte dei
gestori soggetti a sanzioni. Istuttoria verifica ed eventuale
integrazione e correzione delle informazioni presenti nel sistema.
Emmissione proposta DD. Validazione su atti proposti da
Aequaroma. Audizione. Trasmissione ad Aequaroma dell'esito
dell'audizione. Verifica report mensile

FUNZIONARIO

Mancata trasmissione di linee
guida ad Aequaroma. Mancato
controllo su operato di
Aequaroma. Mancata
trasmissione degli esiti ad
Aequaroma. Mancata verifica
report mensile e mancata
contestazione di errori e
omissioni con indebita
liquidazione di fatture

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza misure di controllo

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI

Controlli correttezza
adempimenti a carico dei
gestori delle strutture
ricettive alberghiere ed
extralberghiere sul
territorio di Roma
Capitale ed irrogazione
sanzioni

Controllo pagamenti
sanzioni collegate con
i verbali emessi e
pagamenti a seguito
di emissione DD di
irrogazione sanzione

INIZIATIVA PUBBLICA

Controllo dell'avvenuto pagamento in misura ridotta del verbale
emesso. EmissioneDD di irrogazione sanzione. Controllo avvenuto
pagamento della DD.Produzione liste per l'iscrizione a ruolo di
gestori che non pagato entro i 30 g. dalla notifica della DD.

DIRIGENTE

Valutazione responsabilità
Aequaroma e mancata
emissione DD di irrogazione
della sanzione

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza misure di controllo

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI

Controlli correttezza
adempimenti a carico dei
gestori delle strutture
ricettive alberghiere ed
extralberghiere sul
territorio di Roma
Capitale ed irrogazione
sanzioni

Rateizzazione 
sanzioni su istanza
del gestore

INIZIATIVA PUBBLICA Istruttoria, accoglimento diniego richieste di rateizzazione e verifica
pagamenti. DIRIGENTE Mancata verifica delle

condizioni e mancato controllo

inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza misure di controllo

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI

Tutela del credito

Iscrizione a ruolodegli
importi ingiunti con
DD di irrogazione
della sanzione

INIZIATIVA PUBBLICA Controllo sui pagamenti della DD di irrogazione e iscrizione a ruolo
nei confronti dei gestori inadempienti DIRIGENTE Mancata iscrizione a ruolo nei

termini prescritti INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO   RISORSE  ECONOMICHE

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI

Tutela del credito

Gestione ruolo - e
successiva emissione
di DD di
regolarizzazione dei
pagamenti e riduzione
accertamento per
discarichi approvati

INIZIATIVA PUBBLICA Istanze di discarico presentate dai gestori. Lavorazione istanze ed
emissione provvedimenti di discarico DIRIGENTE

Lavorazione discarichi di
somme a ruolo in assenza di
presupposti e valutazione
responsabilità Aequaroma

INTERNO
inadeguata diffusione
della cultura della
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza misure di controllo

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI

Controlli correttezza
adempimenti a carico dei
gestori delle strutture
ricettive alberghiere ed
extraalberghiere sul
territorio di Roma
Capitale ed emanazione
atti di recupero contributo
di soggiorno non
riversato

Verifica liste
inadempienti prodotte
da AEQUAROMA per
mancato versamento
periodico

INIZIATIVA PUBBLICA
Emissione atti di recupero attraverso la procedura informatizzata
prodotta da RTI. Composizione e notifica atti di recupero. Verifica
esito notifica. Verifica dei pagamenti.

FUNZIONARIO

Mancata emissione atti di
recupero entro i 5 anni
dall'omesso versamento e
mancata verifica degli esiti
della notifica

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza misure di controllo

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI

Controlli correttezza
adempimenti a carico dei
gestori delle strutture
ricettive alberghiere ed
extraalberghiere sul
territorio di Roma
Capitale ed emanazione
atti di recupero contributo
di soggiorno non
riversato

Revisione atti emessi
a seguito di
presentazione di
istanze di riesame

INIZIATIVA PUBBLICA Ricezione istanze di riesame. Istruttoria, emissione provvedimenti di
annullamento o conferma atti. Monitoraggio atti di riesame. DIRIGENTE Annullamento non dovuto di

atti di recupero INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO   RISORSE  ECONOMICHE

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI

Tutela del credito
Iscrizione a ruolo
degli importi ingiunti
con atti di recupero

INIZIATIVA PUBBLICA Controllo sui pagamenti. Produzione liste di soggetti da iscrivere a
ruolo. Emissione DD. DIRIGENTE Mancata o errata iscrizione a

ruolo INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza misure di controllo

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI

Tutela del credito

Gestione ruolo - e 
successiva emissione 
di DD di 
regolarizzazione dei 
pagamenti e riduzione 
accertamento per 
discarichi approvati

INIZIATIVA PUBBLICA Istanze di discarico presentate dai gestori. Lavorazione istanze ed
emissione provvedimenti di discarico. DIRIGENTE

Lavorazione discarichi di
somme a ruolo in assenza di
presupposti

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza misure di controllo

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI

Rimborso e
compensazioni su istanze
di parte

Attività diretta
all'emanazione del
provvedimento di
accoglimento/diniego 
per somme riversate
e non dovute

INIZIATIVA PUBBLICA

Richiesta di rimborso o compensazione da parte del gestore.
Istruttoria ed esame della documentazione prodotta: Emissione DD
di rimborso o autorizzazioni, compensazioni per importi superiori a
euro 2.500

DIRIGENTE Mancato rispetto della
normativa INTERNO

inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza misure di controllo

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI

Controlli correttezza 
adempimenti a carico 
delle Aziende Erogatrici 
dei Pubblici Servizi 
operanti sul territorio di 
Roma Capitale

Verifica adempimenti
comunicazioni e
pagamenti in capo ai
gestori delle Aziende
Erogatrici di Pubblici
Servizi 

INIZIATIVA PUBBLICA

Acquisizione comunicazioni periodiche. Verifica del dovuto.
Congruità o difformità dei versamenti. Emissione avvisi di
accertamento. Monitoraggio dei pagamenti degli avvisi di
accertamento

DIRIGENTE
Omessi controlli e mancata 
emissione avvisi di 
accertamento

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza misure di controllo

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI

Rimborso e
compensazioni su istanze
di parte

Attività diretta
all'emanazione del
provvedimento di
accoglimento/diniego 
per somme riversate
e non dovute

INIZIATIVA PUBBLICA

Richiesta di rimborso o compensazione da parte delle aziende .
Istruttoria ed esame della documentazione prodotta: Emissione DD
di rimborso mentre per le compensazioni la competenza è della
Ragioneria

DIRIGENTE Mancato rispetto delle modalità 
previste dalla normativa INTERNO

inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE     

DIPARTIMENTO   RISORSE  ECONOMICHE

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI

Tutela del credito Iscrizione a ruolo
degli importi accertati. INIZIATIVA PUBBLICA

Controllo sui pagamenti e monitoraggio di eventuali atti di riesame.
Produzione liste di soggetti da iscrivere a ruolo esuccessiva
validazione. Emissione DD di approvazione e accertamento ruoli di
riscossione coattiva 

DIRIGENTE Mancate o errate iscrizioni a
ruolo INTERNO

inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza misure di controllo

DIREZIONE 
PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLE 
ENTRATE FISCALI

Tutela del credito

Gestione ruolo - e
successiva emissione
di DD di
regolarizzazione dei
pagamenti e riduzione
accertamento per
discarichi approvati

INIZIATIVA PUBBLICA Istanza di discarico. Lavorazione istanze ed emissione
provvedimenti di discarico. DIRIGENTE

Lavorazione discarichi di
somme a ruolo in assenza dei
presupposti

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza misure di controllo

Direzione Gestione 
dei Procedimenti 
connessi alle Entrate 
Fiscali - U.O. Fiscalità 
Immobiliare    -            
Servizi al 
Contribuente - Ufficio 
Rimborsi e Auto-
liquidazioni

Istanza di rimborso
relativamente a tributi
locali ( ICI, IMU, TASI )

 Procedimento diretto 
all’emanazione del 
provvedimento di 
accoglimento o 
diniego dell'istanza di 
rimborso dell'imposta 
ICI - IMU - TASI, 
versata dal 
contribuente e 
risultata non dovuta.

ISTANZA DI PARTE

Presentazione dell'istanza da parte del contribuente.                           
Protocollazione dell'istanza.               Acquisizione dell'istanza da 
parte dell'ufficio competente.                         Istruttoria della pratica,  
Predisposizione del provvedimento di accoglimento o di diniego. 
Protocollazione del provvedimento.            Trasmissione del 
provvedimento finale.                  Raccolta dati relativi alla 
liquidazione    (Iban o per cassa)         Formazione ruoli                 
redazione Determine Dirigenziali di Liquidazione                                

FUNZIONARIO

La possibilità di corrispondere
somme a rimborso a seguito di:
assenza di istruttoria; assenza
di controllo; mancata
presentazione istanza; 

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza misure di controllo

Direzione Gestione 
dei Procedimenti 
connessi alle Entrate 
Fiscali - 

Istanza di 
autoliquidazione 
relativamente a tributi 
locali ( ICI, IMU, TASI )

 Procedimento diretto 
all’emanazione del 
provvedimento di 
accoglimento o 
diniego dell'istanza di 
compensazione 
dell'imposta ICI - IMU -
TASI, versata dal 
contribuente e 
risultata non dovuta.

ISTANZA DI PARTE

Presentazione dell'istanza da parte del contribuente.                           
Protocollazione dell'istanza.               Acquisizione dell'istanza da 
parte dell'ufficio competente.                           Istruttoria della 
pratica,                                     Predisposizione del provvedimento di 
accoglimento o di diniego. Protocollazione del provvedimento.           
Trasmissione del provvedimento finale.                               

FUNZIONARIO

La possibilità di autorizzare  
somme a rimborso in 
compensazione a seguito di: 
assenza di istruttoria; assenza 
di controllo; mancata 
presentazione istanza; 

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI       

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C    

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE     

DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE, 

GESTIONE E CONTROLLO 
DELLA SPESA DEL 

PERSONALE

Gestione del 
Personale

Procedimento 
concessione Assegno 
Nucleo Familiare 
(ANF) 

ISTANZA DI PARTE

1. Richiesta on-line       
Domanda presentata 
on line le fasi sono in 
contemporanea: 
Ricezione della 
domanda, 
Accertamento del 
diritto, Aggiornamento 
dell'assegno

FUNZIONARIO

Inserimento non 
corretto da parte 
del dipendente 
che può 
determinare 
l'erogazione di 
ANF più alto se 
quanto dichiarato 
non corrisponde 
all'accertato

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE
1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione

misure di controllo

Gestione 
informatizzata 
dell'inoltro della 
richiesta

DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE, 

GESTIONE E CONTROLLO 
DELLA SPESA DEL 

PERSONALE

Gestione del 
Personale

Procedimento 
concessione Assegno 
Nucleo Familiare 
(ANF) 

ISTANZA DI PARTE

2. Verifiche 
successive o ricezione 
domanda catacea 
anche per arretrati        
Fasi successive 
all'inserimento on line 
o alla presentazione 
cartacea della 
domanda: verifica 
requisiti, 
documentazione e 
redditi dichiarati

FUNZIONARIO

Erogazione di 
ANF più alto se 
quanto dichiarato 
non corrisponde 
all'accertato

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Gestione 
informatizzata 
dell'inoltro della 
richiesta

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione Autoformazione 
interna

Concessione degli Assegni Nucleo Familiare

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI       

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C    

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE     

Concessione degli Assegni Nucleo Familiare

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Discrezionalità MARGINALE

2,Codice di 
comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni del Codice

misure di controllo

Controlli sul 
possesso dei requisiti 
dichiarati per ogni 
soggetto richiedente

Discrezionalità MARGINALE

2,Codice di 
comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni del Codice

misure di controllo Controlli presso 
banca dati AdE

Discrezionalità MARGINALE

2,Codice di 
comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni del Codice

misure di controllo
Controlli presso altri 
enti su dichiarazione 
dell'altro genitore

DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE, 

GESTIONE E CONTROLLO 
DELLA SPESA DEL 
PERSONALE, U.O. 

SISTEMA INFORMATIVO 
INTEGRATO - SPESA DEL 

PERSONALE

Gestione del 
Personale

Procedimento 
concessione Assegno 
Nucleo Familiare 
(ANF) 

ISTANZA DI PARTE

3. Definizione ANF       
Fase finale: 
definizione importo 
dell'assegno o della 
non erogazione per 
mancato diritto

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Erogazione di 
ANF più alto se 
quanto dichiarato 
non corrisponde 
all'accertato

INTERNO Discrezionalità MARGINALE

2,Codice di 
comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni del Codice

misure di controllo

Controlli sul 
possesso dei requisiti 
dichiarati per ogni 
soggetto richiedente

Discrezionalità MARGINALE

2,Codice di 
comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni del Codice

misure di controllo Controlli presso 
banca dati AdE

Discrezionalità MARGINALE

2,Codice di 
comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni del Codice

misure di controllo
Controlli presso altri 
enti su dichiarazione 
dell'altro genitore
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

Direzione 
Programmazione 

e reperimento 
Risorse Umane

Procedimento 
assunzionale art. 
108 T.U.E.L.

Instaurazione rapporto 
di lavoro a tempo 
determinato ai sensi 
dell'art. 108 D.Lgs. N. 
267/2000

Istanza di parte

1.1 Invio richiesta di 
assunzione ai sensi della 
normativa di riferimento 
da parte dell'organo 
politico

Organo Politico

Inosservanza del principio 
generale dell'ordinamento 
in tema di affidamento di 
incarichi della p.a. per cui le 
amministrazioni hanno 
l'obbligo di far fronte alle 
ordinarie competenze 
istituzionali con migliore o 
più produttivo impiego delle 
risorse umane e 
professionali di cui 
dispongono, sicchè 
l'eventuale conferimento 
all'esterno deve essere 
preceduto da idonea e 
preventiva valutazione circa 
la sussistenza dei 
presupposti neccessari

Interno Monopolio del potere Marginale Intensificazione dei 
controlli preventivi Misure di controllo Misure di controllo

1.2 Istruttoria e 
predisposizione della 
proposta di 
Deliberazione

Funzionario
Irregolarità nella 
predisposizione 
dell'istruttoria

Interno
Mancanza di controlli nella 
fase di analisi della 
documentazione

Marginale Rotazione del 
personale Misure di rotazione Misure di rotazione

1.3 Invio della bozza di 
Deliberazione alla XX 
U.O. di Ragioneria 
Generale 

Dirigente Inosservanza di norme e 
regolamenti

Interno
Mancanza di controlli in 
fase di analisi della 
documentazione

Marginale Rotazione del 
personale Misure di rotazione Misure di rotazione

1.4 Approvazione della 
proposta di 
Delieberazione da parte 
della Giunta Capitolina

Altro
Mancanza di elementi e 
motivazioni per 
l'approvazione

Interno Mancanza di controlli in 
fase di analisi RILEVANTE

Trasparenza, 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

Misure di trasparenza Misure di trasparenza

1. 5 Predisposizione e 
stipula del contratto 
individuale di lavoro

Dirigente Inosservanza di norme e 
regolamenti

Interno
Mancanza di controlli in 
fase di analisi della 
documentazione

Marginale Rotazione del 
personale Misure di rotazione Misure di rotazione

1. 6 Adempimenti vari a 
seguito della stipula del 
contratto individuale di 
lavoro

Funzionario Inosservanza di norme e 
regolamenti

Interno
Mancanza di controlli in 
fase di analisi della 
documentazione

RILEVANTE Rotazione del 
personale Misure di rotazione Misure di rotazione

ART. 108 TUEL

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE  E RISORSE UMANE

366



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C   

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento del 
personale

INDIVIDUAZIONE, 
MEDIANTE AVVISO 
AD EVIDENZA 
PUBBLICA, DEI 
CANDIDATI, AI SENSI 
DELL’ART. 110  
COMMA 1 E 2, DEL 
D.LGS. N. 267/2000, 
ALLO SVOLGIMENTO 
DI INCARICHI 
DIRIGENZIALI O DI 
ALTA 
SPECIALIZZAZIONE

interno 1 reperimento della professionalità tra i 
dirigenti all'interno dell'Ente DIRETTORE APICALE

mancato 
reperimento delle 
professionalità 
all'interno della pa

interno DISCREZIONALITa' MARGINALE

.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

MISURE DI 
CONTROLLO E 
TRASPARENZA

PUBBLICAZIONE 
SUL SITO DELLA 
PA

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane 

Reclutamento del 
personale

INDIVIDUAZIONE, 
MEDIANTE AVVISO 
AD EVIDENZA 
PUBBLICA, DEI 
CANDIDATI, AI SENSI 
DELL’ART. 110  
COMMA 1 E 2, DEL 
D.LGS. N. 267/2000, 
ALLO SVOLGIMENTO 
DI INCARICHI 
DIRIGENZIALI O DI 
ALTA 
SPECIALIZZAZIONE

interno

2 INVIO, A SEGUITO DI ESITO 
NEGATIVO DELL’INTERPELLO 
INTERNO PER DIRIGENTI DI RUOLO, 
DA PARTE DELL’ORGANO POLITICO 
O DEL DIRETTORE GENERALE, AL 
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E, 
P.C., AL DELEGATO AL 
PERSONALE, DELLA RICHIESTA DI 
AVVIARE LA RICERCA DI UN 
PROFILO DIRIGENZIALE O DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE PER COPRIRE 
DETERMINATE ESIGENZE 
DELL’AMMINISTRAZIONE;  

’ORGANO POLITICO O 
DEL DIRETTORE 
GENERALE

Fabbisogno non 
corrispondente 
alle reali necessità 
dell'Ente; mancato 
reperimento delle 
professionalità 
interne

interno DISCREZIONALITa' MARGINALE
Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

MISURE DI 
CONTROLLO E 
TRASPARENZA

PUBBLICAZIONE 
SUL SITO DELLA 
PA

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane 

Reclutamento del 
personale

INDIVIDUAZIONE, 
MEDIANTE AVVISO 
AD EVIDENZA 
PUBBLICA, DEI 
CANDIDATI, AI SENSI 
DELL’ART. 110  
COMMA 1 E 2, DEL 
D.LGS. N. 267/2000, 
ALLO SVOLGIMENTO 
DI INCARICHI 
DIRIGENZIALI O DI 
ALTA 
SPECIALIZZAZIONE

interno

3 PREDISPOSIZIONE DI  UN AVVISO 
PUBBLICAZIONE DI SELEZIONE 
VOLTO ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
CANDIDATI ALLA COSTITUZIONE DI 
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO EX ART. 110 TUEL, 
IN POSSESSO DEI REQUISITI 
PREVISTI PER L’ACCESSO ALLA 
P.A., DI COMPROVATA ESPERIENZA 
PLURIENNALE E SPECIFICA 
PROFESSIONALITA’ NELLE 
MATERIE OGGETTO 
DELL’INCARICO DA ATTIRIBUIRE    

DIRGENTE

CRITERI DI 
SELEZIONE 
VOLTI AD  
ELUDERE I 
PRINCIPI DI 
IMPARZIALITà E 
TRASPARENZA E 
PARITà DI 
TRATTAMENTO 
TRA I CANDIDATI 

interno

DISCREZIONALITa'; 
mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e possibilità 
di controllo

TRASCURABILE
PUBBLICAZIONE 
SUL SITO DELLA 
PA

ART. 110 tuel

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C   

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

ART. 110 tuel

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane 

Reclutamento del 
personale

INDIVIDUAZIONE, 
MEDIANTE AVVISO 
AD EVIDENZA 
PUBBLICA, DEI 
CANDIDATI, AI SENSI 
DELL’ART. 110  
COMMA 1 E 2, DEL 
D.LGS. N. 267/2000, 
ALLO SVOLGIMENTO 
DI INCARICHI 
DIRIGENZIALI O DI 
ALTA 
SPECIALIZZAZIONE

interno 4 PUBBLICAZIONE AVVISO DIRGENTE
MANCATA  
PUBBLICAZIONE 
AVVISO 

interno MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

MISURE DI 
CONTROLLO E 
TRASPARENZA

previsione di forme 
di pubblicità ulteriori 
rispetto a quelle già 
previste dalla 
normativa (sito 
istituzionale 
dell'Amministrazion
e)

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane 

Reclutamento del 
personale

INDIVIDUAZIONE, 
MEDIANTE AVVISO 
AD EVIDENZA 
PUBBLICA, DEI 
CANDIDATI, AI SENSI 
DELL’ART. 110  
COMMA 1 E 2, DEL 
D.LGS. N. 267/2000, 
ALLO SVOLGIMENTO 
DI INCARICHI 
DIRIGENZIALI O DI 
ALTA 
SPECIALIZZAZIONE

interno
5 RACCOLTA DOMANDE 
CATALOGAZIONE DOMANDE A 
CURA DELL’UFFICIO;

FUNZIONARIO TRASCURABILE

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane 

Reclutamento del 
personale

INDIVIDUAZIONE, 
MEDIANTE AVVISO 
AD EVIDENZA 
PUBBLICA, DEI 
CANDIDATI, AI SENSI 
DELL’ART. 110  
COMMA 1 E 2, DEL 
D.LGS. N. 267/2000, 
ALLO SVOLGIMENTO 
DI INCARICHI 
DIRIGENZIALI O DI 
ALTA 
SPECIALIZZAZIONE

Interno
6 istruttoria delle domande ai fini 
dell'ammissione/esclusione dei 
candidati 

FUNZIONARIO 

VALUTAZIONE 
DIFFORME DAI 
CRITERI 
DETTATI DAL 
BANDO

interno

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

MARGINALE Formazione misure di formazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C   

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

ART. 110 tuel

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

7 NOMINA DI UNA COMMISSIONE 
INCARICATA DI VALUTARE I 
CURRICULA DEI CANDIDATI

DIRETTORE DORU

CURRICULA DEI 
commissari NON 
ADEGUATI ALLA 
VALUTAZIONE

interno MONOPOLIO DEL 
POTERE TRASCURABILE

Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

MISURE DI 
CONTROLLO E 
TRASPARENZA

previsione di forme 
di pubblicità ulteriori 
rispetto a quelle già 
previste dalla 
normativa (sito 
istituzionale 
dell'Amministrazion
e)

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento del 
personale

INDIVIDUAZIONE, 
MEDIANTE AVVISO 
AD EVIDENZA 
PUBBLICA, DEI 
CANDIDATI, AI SENSI 
DELL’ART. 110  
COMMA 1 E 2, DEL 
D.LGS. N. 267/2000, 
ALLO SVOLGIMENTO 
DI INCARICHI 
DIRIGENZIALI O DI 
ALTA 
SPECIALIZZAZIONE

interno

8 PROCEDIMENTO DI SELEZIONE A 
CURA DI UNA COMMISSIONE 
TECNICA APPOSITAMENTE 
NOMINATA;

COMMISSARI

inosservanza dei 
criteri di selezione 
formulati nel 
bando

esterno MONOPOLIO DEL 
POTERE CRITICO

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento del 
personale

INDIVIDUAZIONE, 
MEDIANTE AVVISO 
AD EVIDENZA 
PUBBLICA, DEI 
CANDIDATI, AI SENSI 
DELL’ART. 110  
COMMA 1 E 2, DEL 
D.LGS. N. 267/2000, 
ALLO SVOLGIMENTO 
DI INCARICHI 
DIRIGENZIALI O DI 
ALTA 
SPECIALIZZAZIONE

interno

9 SOTTOPOSIZIONE ALL’ON.LE 
SINDACA DEI  CANDIDATI RITENUTI 
IDONEI DALLA COMMISSIONE 
TECNICA;

DIRIGENTE TRASCURABILE

369



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C   

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

ART. 110 tuel

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento del 
personale

INDIVIDUAZIONE, 
MEDIANTE AVVISO 
AD EVIDENZA 
PUBBLICA, DEI 
CANDIDATI, AI SENSI 
DELL’ART. 110  
COMMA 1 E 2, DEL 
D.LGS. N. 267/2000, 
ALLO SVOLGIMENTO 
DI INCARICHI 
DIRIGENZIALI O DI 
ALTA 
SPECIALIZZAZIONE

interno

10 COMUNICAZIONE DELL’ON.LE 
SINDACA, AL DIRETTORE 
GENERALE, AL DELEGATO AL 
PERSONALE E AL DIPARTIMENTO 
RISORSE UMANE DEL NOMINATIVO 
PRESCELTO;

GABINETTO TRASCURABILE

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento del 
personale

INDIVIDUAZIONE, 
MEDIANTE AVVISO 
AD EVIDENZA 
PUBBLICA, DEI 
CANDIDATI, AI SENSI 
DELL’ART. 110  
COMMA 1 E 2, DEL 
D.LGS. N. 267/2000, 
ALLO SVOLGIMENTO 
DI INCARICHI 
DIRIGENZIALI O DI 
ALTA 
SPECIALIZZAZIONE

interno
11 INFORMAZIONE ALLE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI EX 
ART. 6 CCDI DIRIGENTI CAPITOLINI;

DIRIGENTE mancata 
sottoposizione interno MONOPOLIO DEL 

POTERE TRASCURABILE

Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

MISURE DI 
CONTROLLO E 
TRASPARENZA

previsione di forme 
di pubblicità ulteriori 
rispetto a quelle già 
previste dalla 
normativa (sito 
istituzionale 
dell'Amministrazion
e)

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento del 
personale

INDIVIDUAZIONE, 
MEDIANTE AVVISO 
AD EVIDENZA 
PUBBLICA, DEI 
CANDIDATI, AI SENSI 
DELL’ART. 110  
COMMA 1 E 2, DEL 
D.LGS. N. 267/2000, 
ALLO SVOLGIMENTO 
DI INCARICHI 
DIRIGENZIALI O DI 
ALTA 
SPECIALIZZAZIONE

interno

12 INVIO DELLA BOZZA DI 
DELIBERAZIONE AL 
SEGRETARIATO GENERALE PER 
L’ATTESTAZIONE DI AVVENUTA 
ASSISTENZA 
GIURIDICO/AMMINISTRATIVA, AI 
SENSI DELL’ART. 97, COMMA 2, DEL 
D.LGS. 267/2000 e alla ragioneria 
generale per visto di regolarità 
contabile SUCCESSIVO INOLTRO 
ALLA GIUNTA CAPITOLINA PER 
L’APPROVAZIONE;

DIRIGENTE mancato inoltro interno MONOPOLIO DEL 
POTERE TRASCURABILE

Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

MISURE DI 
CONTROLLO E 
TRASPARENZA

previsione di forme 
di pubblicità ulteriori 
rispetto a quelle già 
previste dalla 
normativa (sito 
istituzionale 
dell'Amministrazion
e)
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C   

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

ART. 110 tuel

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento del 
personale

INDIVIDUAZIONE, 
MEDIANTE AVVISO 
AD EVIDENZA 
PUBBLICA, DEI 
CANDIDATI, AI SENSI 
DELL’ART. 110  
COMMA 1 E 2, DEL 
D.LGS. N. 267/2000, 
ALLO SVOLGIMENTO 
DI INCARICHI 
DIRIGENZIALI O DI 
ALTA 
SPECIALIZZAZIONE

interno 13 STIPULA DEL CONTRATTO 
INDIVIDUALE DI LAVORO; DIRIGENTE mancato invito interno MONOPOLIO DEL 

POTERE MARGINALE

Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

MISURE DI 
CONTROLLO E 
TRASPARENZA

previsione di forme 
di pubblicità ulteriori 
rispetto a quelle già 
previste dalla 
normativa (sito 
istituzionale 
dell'Amministrazion
e)

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento del 
personale

INDIVIDUAZIONE, 
MEDIANTE AVVISO 
AD EVIDENZA 
PUBBLICA, DEI 
CANDIDATI, AI SENSI 
DELL’ART. 110  
COMMA 1 E 2, DEL 
D.LGS. N. 267/2000, 
ALLO SVOLGIMENTO 
DI INCARICHI 
DIRIGENZIALI O DI 
ALTA 
SPECIALIZZAZIONE

interno

14 CONTROLLI  SULLA VERIDICITA’ 
DELLE DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEL 
DPR 445/2000 IN IN SEDE DI 
STIPULA DEL CONTRATTO - 
CASELLARIO E CARICHI PENDENTI, 
TITOLI DI STUDIO)

DIRIGENTE mancati controlli interno MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE

Rotazione del 
Personale; 
Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

MISURE DI 
CONTROLLO E 
TRASPARENZA

rotazione 
personale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO
/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                                  )

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

Direzione 
Programmazione e 

reperimento Risorse 
Umane  

Instaurazione 
rapporti di lavoro 
ai sensi dell'art. 
90 T.U.E.L.

Instaurazione 
rapporti di lavoro a 
tempo 
determinato, ai 
sensi dell'art. 90 
del D.Lgs. n. 
267/2000, 
nell'ambito 
dell'ufficio di diretta 
collaborazione del 
Sindaco, del Vice 
Sindaco e degli 
Assessori

Istanza di parte

1. 1 Invio richiesta di 
assunzione ai sensi 
dell'art. 90 T.U.E.L. 
da parte dell'organo 
politico

Organo Politico

Inosservanza del principio generale 
dell'ordinamento in tema di affidamento 
di incarichi della p.a. per cui le 
amministrazioni hanno l'obbligo di far 
fronte alle ordinarie competenze 
istituzionali con migliore o più produttivo 
impiego delle risorse umane e 
professionali di cui dispongono, sicchè 
l'eventuale conferimento all'esterno deve 
essere preceduto da idonea e preventiva 
valutazione circa la sussistenza dei 
presupposti neccessari; Improprio utilizzo 
di forme alternative al conferimento 
mediante procedure comparative

Interno Monopolio del potere Marginale Intensificazione dei 
controlli preventivi Misure di controllo Misure di controllo

1. 2Istruttoria e 
predisposizione della 
proposta di 
Deliberazione

Funzionario Irregolarità nella predisposizione 
dell'istruttoria Interno

Mancanza di controlli in fase 
di analisi della 
documentazione

Marginale Rotazione del 
personale Misure di rotazione Misure di rotazione

1.3 Invio della bozza 
di Deliberazione alla 
XX U.O. di 
Ragioneria Generale 

Dirigente Inosservanza di norme e regolamenti Interno
Mancanza di controlli in fase 
di analisi della 
documentazione

Marginale Rotazione del 
personale Misure di rotazione Misure di rotazione

1.4 Approvazione 
della proposta di 
Delieberazione da 
parte della Giunta 
Capitolina

Altro Mancanza di elementi e motivazioni per 
l'approvazione Interno Mancanza di controlli in fase 

di analisi RILEVANTE

Trasparenza, puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

Misure di trasparenza Misure di trasparenza

1. 5 Predisposizione 
e stipula del contratto 
individuale di lavoro

Dirigente Inosservanza di norme e regolamenti Interno
Mancanza di controlli in fase 
di analisi della 
documentazione

Marginale Rotazione del 
personale Misure di rotazione Misure di rotazione

 ART. 90 tuel

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO
/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                                  )

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

 ART. 90 tuel

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

1. 6 Adempimenti 
vari a seguito della 
stipula del contratto 
individuale di lavoro

Funzionario Inosservanza di norme e regolamenti
Mancanza di controlli in fase 
di analisi della 
documentazione

RILEVANTE Rotazione del 
personale Misure di rotazione Misure di rotazione

373



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/
ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

Direzione 
Programmazion
e e Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento del 
personale

Assunzione a 
seguito di 

procedure selettive 
pubbliche o 

riservate-concorsi 

INIZIATIVA PUBBLICA

1) determinazione degli aventi
diritto all’assunzione con
contestuale eventuale
riconoscimento del diritto alla
riserva dei posti previsti dalla
Legge.

Dirigente
individuazione dei 
candidati diversi dal 
diritto all'assunzione

interno DISCREZIONALITA' marginale

Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

Misure di trasparenza; 

Direzione 
Programmazion
e e Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento del 
personale

Assunzione a 
seguito di 

procedure selettive 
pubbliche o 

riservate-concorsi 

INIZIATIVA PUBBLICA 2) Invio e notifica
convocazione ai candidati Dirigente

mancata 
convocazione dei 

candidati
interno

mancanza di accountability 
- mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

marginale

Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza

previsione di forme di 
pubblicità ulteriori 
rispetto a quelle già 
previste dalla normativa 
(sito istituzionale 
dell'Amministrazione)

Direzione 
Programmazion
e e Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento del 
personale

Assunzione a 
seguito di 

procedure selettive 
pubbliche o 

riservate-concorsi 

INIZIATIVA PUBBLICA

3) predisposizione di eventuali 
atti di decadenza 

dall’assunzione e sostituzione 
con i successivi candidati 

aventi diritto.

Dirigente

valutazione 
effetuata in maniera 
difforme da quanto 
previsto dall'avviso 

di selezione e/o 
dalla normativa 

vigente in materia

interno
mancanza di accountability 
- mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

RILEVANTE Formazione misure di trasparenza

previsione di forme di 
pubblicità ulteriori 
rispetto a quelle già 
previste dalla normativa 
(sito istituzionale 
dell'Amministrazione)

Direzione 
Programmazion
e e Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento del 
personale

Assunzione a 
seguito di 

procedure selettive 
pubbliche o 

riservate-concorsi 

INIZIATIVA PUBBLICA
4) Predisposizione e 

sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro

Dirigente interno marginale

Assunzione a seguito di procedure selettive pubbliche o riservate-concorsi 

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C    

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE          

DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE, 

GESTIONE E 
CONTROLLO DELLA 

SPESA DEL 
PERSONALE

Cessione del 
quinto/Delegazion
e di pagamento

Cessionedel 
quinto/Delegazione di 
pagamento: In seguito 
ad una richiesta del 
dipendente viene 
rilasciato un certificato 
nel quale viene 
comunicato l'importo 
massimo della 
trattenuta da inserire in 
busta paga, pari al 
20% delle competenze 
fisse e continuative al 
netto delle ritenute di 
legge. Stesso 
procedimento è 
utilizzato per le 
delegazioni di 
pagamento (importo 
massimo cedibile 13%)

ISTANZA DI PARTE
1. istruttoria per 

rilascio certificato di 
stipendio;o.

DIRIGENTE/FUNZIONA
RIO

L'evento rischioso 
consiste nell'indicare nel 
certificato un importo 
cedibile superiore a quello 
previsto dalla normativa

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione misure di rotazione

DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione 
e promozione 
dell’etica e di standard 
di comportamento

misure di definizione e 
promozione dell’etica e di 
standard di comportamento

DISCREZIONALITA' MARGINALE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

Concessione V

DIPARTIMENTO  ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C    

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE          

Concessione V

DIPARTIMENTO  ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE, 

GESTIONE E 
CONTROLLO DELLA 

SPESA DEL 
PERSONALE

Cessione del 
quinto/Delegazion
e di pagamento

Cessionedel 
quinto/Delegazione di 
pagamento: In seguito 
ad una richiesta del 
dipendente viene 
rilasciato un certificato 
nel quale viene 
comunicato l'importo 
massimo della 
trattenuta da inserire in 
busta paga, pari al 
20% delle competenze 
fisse e continuative al 
netto delle ritenute di 
legge. Stesso 
procedimento è 
utilizzato per le 
delegazioni di 
pagamento (importo 
massimo cedibile 13%)

ISTANZA DI PARTE
 2. Inserimento 

trattenuta in busta 
paga

FUNZIONARIO

Inserimento in busta paga 
di un importo inferiore a 
quello previsto nel 
certificato di stipendio.

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione misure di rotazione

DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione 
e promozione 
dell’etica e di standard 
di comportamento

misure di definizione e 
promozione dell’etica e di 
standard di comportamento

DISCREZIONALITA' MARGINALE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE, 

GESTIONE E 
CONTROLLO DELLA 

SPESA DEL 
PERSONALE

Cessione del 
quinto/Delegazion
e di pagamento

Cessionedel 
quinto/Delegazione di 
pagamento: In seguito 
ad una richiesta del 
dipendente viene 
rilasciato un certificato 
nel quale viene 
comunicato l'importo 
massimo della 
trattenuta da inserire in 
busta paga, pari al 
20% delle competenze 
fisse e continuative al 
netto delle ritenute di 
legge. Stesso 
procedimento è 
utilizzato per le 
delegazioni di 
pagamento (importo 
massimo cedibile 13%)

ISTANZA DI PARTE

 3 Comunicazione 
alla Ragioneria 

Generale importo  
complessivamente 

trattenut

DIRIGENTE/FUNZIONA
RIO

Comunicazione alla 
Ragioneria Generale di 
importi difformi a quelli 
effettivamente trattenuti

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione misure di rotazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C    

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE          

Concessione V

DIPARTIMENTO  ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione 
e promozione 
dell’etica e di standard 
di comportamento

misure di definizione e 
promozione dell’etica e di 
standard di comportamento
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE         

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento 
del personale

Procedure Selettive  
finalizzate al 

reperimento di 
risorse umane da 

inquadrare in profili 
professionali previsti 

in pianta organica 
ed utili al 

perseguimento dei 
fini istituzionali 

dell’Ente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1) attivazione 
delle procedure 
indicate dall’art. 
30 c. 2 bis e 
dall’art. 34 – bis  
del D.Lgs. 
30/03/2001 n. 
165 e s.m.i. ; 

Dirigente

Fabbisogno non 
verificato sulle 
effettive 
esigenze 
dell'Ente / 
Mancato rispetto 
del disposto 
normativo

interno Monopolio del potere 
/ discrezionalità MARGINALE

Trasparenza: 
puntuale 
osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

Misure di 
trasparenza; 
misure di 
definizione e 
promozione 
dell'etica e di 
standard di 
comportamento

Obbligo di 
pubblicazione 
della richiesta 
alle altre 
Amm.ni 

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento 
del personale

Procedure Selettive  
finalizzate al 

reperimento di 
risorse umane da 

inquadrare in profili 
professionali previsti 

in pianta organica 
ed utili al 

perseguimento dei 
fini istituzionali 

dell’Ente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2) 
predisposizione 
dell'avviso di 
selezione;

Dirigente

previsione di 
requisiti di 

accesso non 
previsti dal 

dettato 
normativo

interno DISCREZIONALITA'; TRASCURABILE

Trasparenza: 
puntuale 
osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

Misure di 
trasparenza; 
misure di 
definizione e 
promozione 
dell'etica e di 
standard di 
comportamento

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento 
del personale

Procedure Selettive  
finalizzate al 

reperimento di 
risorse umane da 

inquadrare in profili 
professionali previsti 

in pianta organica 
ed utili al 

perseguimento dei 
fini istituzionali 

dell’Ente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

3) pubblicazione 
del bando Dirigente

inadeguata 
diffusione 
dell'avviso 

interno

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e 
possibilità di 
controllo

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza

previsione di 
forme di 
pubblicità 
ulteriori 
rispetto a 
quelle già 
previste dalla 
normativa 
(sito 
istituzionale 
dell'Amministr
azione)

Procedure Selettive  finalizzate al reperimento di risorse umane

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE         

Procedure Selettive  finalizzate al reperimento di risorse umane

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento 
del personale

Procedure Selettive  
finalizzate al 

reperimento di 
risorse umane da 

inquadrare in profili 
professionali previsti 

in pianta organica 
ed utili al 

perseguimento dei 
fini istituzionali 

dell’Ente

INIZIATIVA 
PUBBLICA 4) acquisizione d Dirigente / 

Funzionario nessuno interno TRASCURABILE

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento 
del personale

Procedure Selettive  
finalizzate al 

reperimento di 
risorse umane da 

inquadrare in profili 
professionali previsti 

in pianta organica 
ed utili al 

perseguimento dei 
fini istituzionali 

dell’Ente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

5) istruttoria 
delle domande 
ai fini 
dell'ammissione
/esclusione dei 
candidati 

Dirigente / 
Funzionario

ammissione/escl
usione candidati 
in difformità da 
quanto previsto 

dall'avviso di 
selezione

interno DISCREZIONALITA' TRASCURABILE Formazione misure di
formazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE         

Procedure Selettive  finalizzate al reperimento di risorse umane

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento 
del personale

Procedure Selettive  
finalizzate al 

reperimento di 
risorse umane da 

inquadrare in profili 
professionali previsti 

in pianta organica 
ed utili al 

perseguimento dei 
fini istituzionali 

dell’Ente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

6) nomina 
commissione 
esaminatrice

Dirigente

irregolare 
composizione 

della 
commissione 

(coponenti con 
conflitto di 

interessi e/o 
suscettibili di 
inconferibilità)

interno DISCREZIONALITA' RILEVANTE

Astensione in 
caso di 
Conflitto di 
Interessi

misure di
disciplina del
conflitto di
interessi

Verifiche 
presso le 
competernti 
autorità 
(procedimenti 
penali e 
carichi 
pendenti);  
dichiarazione 
di mancanza 
di 
incompatibilità
/inconferibilità  
ai sensi degli 
artt. 51 e 52 
c.p.c.

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento 
del personale

Procedure Selettive  
finalizzate al 

reperimento di 
risorse umane da 

inquadrare in profili 
professionali previsti 

in pianta organica 
ed utili al 

perseguimento dei 
fini istituzionali 

dell’Ente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

7) valutazione 
titoli da parte 
della 
commissione 
nominata con 
contestuale 
pubblicazione

Commissione 
Esaminatrice

valutazione 
effettuata in 

maniera difforme 
da quanto 
previsto 

dall'avviso di 
selezione

esterno DISCREZIONALITA' TRASCURABILE Formazione misure di
formazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE         

Procedure Selettive  finalizzate al reperimento di risorse umane

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento 
del personale

Procedure Selettive  
finalizzate al 

reperimento di 
risorse umane da 

inquadrare in profili 
professionali previsti 

in pianta organica 
ed utili al 

perseguimento dei 
fini istituzionali 

dell’Ente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

8) espletamento 
delle prove 

Commissione 
Esaminatrice

mancato rispetto 
del disposto 
normativo,

esterno DISCREZIONALITA' MARGINALE

Astensione in 
caso di 
Conflitto di 
Interessi

misure di
disciplina del
conflitto di
interessi

Avvio del 
procedimento 
volto alla 
costituzione di 
un albo di 
commissari e 
segretari

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento 
del personale

Procedure Selettive  
finalizzate al 

reperimento di 
risorse umane da 

inquadrare in profili 
professionali previsti 

in pianta organica 
ed utili al 

perseguimento dei 
fini istituzionali 

dell’Ente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

9)  valutazione 
delle prove da 
parte della 
commissione 

Commissione 
Esaminatrice

valutazione non 
conforme 

all'individuazione 
del merito

esterno DISCREZIONALITA' MARGINALE

Astensione in 
caso di 
Conflitto di 
Interessi

misure di
disciplina del
conflitto di
interessi

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento 
del personale

Procedure Selettive  
finalizzate al 

reperimento di 
risorse umane da 

inquadrare in profili 
professionali previsti 

in pianta organica 
ed utili al 

perseguimento dei 
fini istituzionali 

dell’Ente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

10) 
approvazione 
graduatoria 
formulata dalla 
Commissione e 
pubblicazione 
della stessa 
all'albo pretorio 
dell'Amministraz
ione 

Dirigente

mancata 
approvazione 
dei lavori della 

Commissione in 
assenza  di 

oggettive ragioni 
di fatto e/o di 

diritto.

esterno / 
interno DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

Trasparenza: 
puntuale 
osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza

rotazione del 
personale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane 

1
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.1 autorizzazioni ai 
dipendenti a svolgere 
incarichi professionali 
occasionali esterni

ISTANZA DI PARTE
1.1.1 istanza presentata 
dal dipendente e relativa 
istruttoria

FUNZIONARIO
eventuale 
conflitto di 
interessi

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione
2. Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice
3. Rotazione del personale
4. Astensione in caso di 
conflitto di interessi

1. misure di trasparenza
2. misure di definizione e 
promozione dell'etica e di 
standard di 
comportamento
3. misure di 
regolamentazione
4. misure di rotazione

La previsione di legge e l'iter 
procedimentale definito 
dall'amministrazione 
consentono una soddisfacente 
riduzione del rischio. Tuttavia 
si segnala la necessità 
dell'adozione di uno specifico 
regolamento in materia di 
autorizzazioni per incarichi 
esterni

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

1
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.1 autorizzazioni ai 
dipendenti a svolgere 
incarichi professionali 
occasionali esterni

ISTANZA DI PARTE 1.1.2 rilascio 
dell'autorizzazione

DIRETTORE 
APICALE

eventuale 
conflitto di 
interessi

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione
2. Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice
3. Rotazione del personale
4. Astensione in caso di 
conflitto di interessi

1. misure di trasparenza
2. misure di definizione e 
promozione dell'etica e di 
standard di 
comportamento
3. misure di 
regolamentazione
4. misure di rotazione

La previsione di legge e l'iter 
procedimentale definito 
dall'amministrazione 
consentono una soddisfacente 
riduzione del rischio. Tuttavia 
si segnala la necessità 
dell'adozione di uno specifico 
regolamento in materia di 
autorizzazioni per incarichi 
esterni

Autorizzazioni ai dipendenti a svolgere incarichi professionali occasionali esterni

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO  
RAGIONATA 

DAGLI UFFICI      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                       

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                    

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento 
del personale

Procedimenti 
riguardanti indizione di 

bandi di gara per la 
scelta del contraente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1) programmazione: 
definizione dell'Oggetto 
quali-quantitativo del 
Contratto all'esito del 
rilevamento del 
fabbisogno reale

Dirigente
individuazione dell'oggetto 
della gara non rispondente 
alle reali esigenze della pa

interno
mancanza di accountability -
mancanza di trasparenza e 
possibilità di controllo

TRASCURABILE

Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza 
e misure di controllo

misure generali e 
specifiche previste dalla 
determinazione anac 
12/2015; evidenza del 
processo istruttorio 
seguito per l'analisi e la 
definizione dei 
fabbisogni

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento 
del personale

Procedimenti 
riguardanti indizione di 

bandi di gara per la 
scelta del contraente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2) individuazione 
modalità di selezione del 
contraente 

Dirigente

individuazione di modalità 
di selezione del contraente 
(procedura di 
aggiudicazione 
aperta/chiusa/negoziata) e 
criterio di scelta del 
contraente (prezzo più 
basso offerta 
economicamente piu 
vantaggiosa) eludendo gli 
interessi della p.a e le 
regole di concorrenza

interno DISCREZIONALITA'; 
monopolio del potere. TRASCURABILE

Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione; 
Rotazione del 
Personale; 
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi; 

misure di trasparenza 
e misure di controllo

misure generali e 
specifiche previste dalla 
determinazione anac 
12/2015; evidenza del 
processo istruttorio 
seguito per 
l'individuazione della 
corretta procedura di 
affidamento

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento 
del personale

Procedimenti 
riguardanti indizione di 

bandi di gara per la 
scelta del contraente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

3) pubblicazione 
bando/lettera d'invito Dirigente

mancanza di adeguata 
pubbicità o invio lettere 
invito non contestuale

interno
mancanza di accountability -
mancanza di trasparenza e 
possibilità di controllo

TRASCURABILE

Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza 

misure generali e 
specifiche previste dalla 
determinazione anac 
12/2015; previsione di 
ulteriori forme di 
pubblicità (notizia sul 
sito istituzionale)

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento 
del personale

Procedimenti 
riguardanti indizione di 

bandi di gara per la 
scelta del contraente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

4) nomina commissione 
gara Dirigente

curricula dei componenti 
delle commissioni non 
rispondenti ai requisiti di 
legge o circolari ANAC / 
commissari con conflitto di 
interessi

interno DISCREZIONALITA' RILEVANTE

Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione; 
Rotazione del 
Personale; 
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi; 
Divieto di 
partecipazione a 
commissioni in caso 
di condanna erp delitti 
contro la P.A.

misure di disciplina del
conflitto di interessi

misure generali e 
specifiche previste dalla 
determinazione anac 
12/2015; istituire 
specifico albo; 
pubblicazioni sul sito 
istituzionale 

Procedimenti riguardanti indizione di bandi di gara per la scelta del contraente

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO  
RAGIONATA 

DAGLI UFFICI      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                       

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                    

Procedimenti riguardanti indizione di bandi di gara per la scelta del contraente

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento 
del personale

Procedimenti 
riguardanti indizione di 

bandi di gara per la 
scelta del contraente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

5) valutazione requisiti di 
partecipazione  

Dirigente / 
Funzionario

giudizio parziale in sede di 
verifica dei requisiti di 
partecipazione

interno DISCREZIONALITA' TRASCURABILE Formazione misure di formazione

misure generali e 
specifiche previste dalla 
determinazione anac 
12/2015

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento 
del personale

Procedimenti 
riguardanti indizione di 

bandi di gara per la 
scelta del contraente

INIZIATIVA 
PUBBLICA 6) valutazione offerte Commissione di 

Gara

valutazione difforme 
rispetto ai criteri indicati nel 
disciplinare di gara

esterno DISCREZIONALITA' TRASCURABILE Formazione misure di formazione

misure generali e 
specifiche previste dalla 
determinazione anac 
12/2015; descrizione 
analitica della procedura 
di valutazione nei verbali 
della commissione 

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento 
del personale

Procedimenti 
riguardanti indizione di 

bandi di gara per la 
scelta del contraente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

7) aggiudicazione 
provvisoria

Commissione di 
Gara

violazione delle regole di 
trasparenza al fine di 
evitare eventuali 
contenziosi relativi 
all'aggiudicazione stessa

esterno DISCREZIONALITA' TRASCURABILE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi; 
Formazione

misure di disciplina del
conflitto di interessi

misure generali e 
specifiche previste dalla 
determinazione anac 
12/2015; rispetto dei 
criteri indicati nel 
disciplinare di gara  

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento 
del personale

Procedimenti 
riguardanti indizione di 

bandi di gara per la 
scelta del contraente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

8) provvedimento di 
approvazione 
graduatoria provvisoria

Dirigente
aggiudicazione in favore di 
un soggeto diverso da 
quello atteso

interno DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza; 
misure di 
regolamentazione

misure generali e 
specifiche previste dalla 
determinazione anac 
12/2015; 
regolamentazione in 
merito alle procedure di 
valutazione della 
documentazione

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento 
del personale

Procedimenti 
riguardanti indizione di 

bandi di gara per la 
scelta del contraente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

9) verifica requisiti per 
aggiudicazione definitiva

Dirigente / 
Funzionario

giudizio parziale in sede di 
controlli al fine di favorire 
soggetto privo di requisiti

interno DISCREZIONALITA' MARGINALE

Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo; 
misure di formazione; 
misure di rotazione;

misure generali e 
specifiche previste dalla 
determinazione anac 
12/2015; misure di 
disclina del conflitto 
d'interessi
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO  
RAGIONATA 

DAGLI UFFICI      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                       

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                    

Procedimenti riguardanti indizione di bandi di gara per la scelta del contraente

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento 
del personale

Procedimenti 
riguardanti indizione di 

bandi di gara per la 
scelta del contraente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

10) adozione 
provvedimento di 
aggiudicazione 
graduatoria definitiva

Dirigente interno DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza 
e misure di controllo

misure generali e 
specifiche previste dalla 
determinazione anac 
12/2015; individuazione 
dei contenuti minimi per 
la predisposizione dei 
provvedimenti di 
aggiudicazione definitiva

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento 
Risorse Umane

Reclutamento 
del personale

Procedimenti 
riguardanti indizione di 

bandi di gara per la 
scelta del contraente

INIZIATIVA 
PUBBLICA 11) stipula del contratto Dirigente

mancata verifica della 
legittimazione a 
sottoscrivere

interno DISCREZIONALITA' MARGINALE

Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza 
e misure di controllo

misure generali e 
specifiche previste dalla 
determinazione anac 
12/2015

385



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.             

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

Direzione 
Programmazione 

e Reperimento 
Risorse Umane

Gestione del 
personale

Procedure mobilità in 
uscita istanza di parte

Richiesta del dipendente 
di nulla osta al 
Dipartimento 
Organizzazione Risorse 
Umane

trascurabile

Richiesta del 
Dipartimento 
Organizzazione Risorse 
Umane di parere alla 
struttura di appartenza

dirigente trascurabile

Acquisizione del parere 
favorevole o sfavorevole dirigente trascurabile

Provvedimento di 
autorizzazione al 
trasferimento o 
comunicazione di diniego

dirigente
eventuale 
conflitto di 
interessi

interno discrezionalità MARGINALE rotazione del 
personale

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di comportamento

misure di trasparenza

Direzione 
Programmazione 

e Reperimento 
Risorse Umane

Gestione del 
personale

Procedure mobilità in 
entrata iniziativa pubblica Avviso di mobilità dirigente

Discrezionalità 
nella previsione 
dei requisiti

interno discrezionalità MARGINALE rotazione del 
personale

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di comportamento

Istruttoria domande- 
Nomina di Commissione dirigente

eventuale 
conflitto di 
interessi

interno discrezionalità trascurabile rotazione del 
personale

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di comportamento

misure di trasparenza

Approvazione 
graduatoria dirigente

approvazione 
graduatoria non 
conforme alle 
prescrizioni di 
legge

interno monopolio del potere trascurabile rotazione del 
personale

misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di comportamento

misure di trasparenza

Procedure di mobilità esterna

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.             

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

Procedure di mobilità esterna

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Richiesta rilascio nulla 
osta all'Ente di 
provenienza

dirigente trascurabile

Provvedimento di 
autorizzazione al 
trasferimento

dirigente MARGINALE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                      

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

Direzione apicale - 
U.O. 

Organizzazione

1               
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.1 Procedimenti di 
mobilità interna
(domanda del 

dipendente anche  a 
seguito di procedura di 
reperimento ricevuta 

tramite protocollo web)

ISTANZA DI PARTE

1.1.1 assegnazione 
dell'Istruttoria dell'istanza 
e registrazione delle 
istanze pervenute su DB 
dedicato

INCARICATO P.O. nessuno INTERNO TRASCURABILE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di 
trasparenza

rotazione del personale, 
con cadenza di norma 
semestrale, che presidia 
l'attività delle diverse 
Strutture

ISTANZA DI PARTE

1.1.2 Istruttoria 
(acquisizione n.o., 
verifica richieste di 
personale appartenente 
ai vari profili professionali 
da parte delle Strutture, 
richiesta/invio 
informazioni da/alle 
Strutture (anche per vie 
formali dell'avvio del 
procedimento) e 
registrazione di ogni fase 
su DB dedicato

FUNZIONARIO/INC
ARICATO DI P.O. nessuno INTERNO TRASCURABILE

4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di 
trasparenza

rotazione del personale, 
con cadenza di norma 
semestrale, che presidia 
l'attività delle diverse 
Strutture - Riscontro 
dell'attività svolta 
attraverso il DB dedicato

ISTANZA DI PARTE

1.1.3 Predisposizione 
provvedimento e 
acquisizione firma del 
Direttore, prima cartaceo 
e, dopo inserimento sul 
SID, in formato digitale

DIRIGENTE nessuno INTERNO TRASCURABILE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di 
trasparenza

l'acquisizione della 
doppia firma del 
Direttore consente un 
ulteriore controllo degli 
atti da parte dello stesso

ISTANZA DI PARTE
1.1.4 Trasmissione del 
provvedimento alle parti 
interessate.

INCARICATO P.O. nessuno INTERNO TRASCURABILE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di 
trasparenza

Procedimenti di mobilità interna

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                      

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

Procedimenti di mobilità interna

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

ISTANZA DI PARTE

1.1.5 Registrazione degli 
atti sul DB dedicato e, 
successivamente 
all'avvenuta 
comunicazione della 
presa di servizio, 
spostamento della 
posizione 
dell'interessato/a sul S.I. 
SAP

FUNZIONARIO nessuno INTERNO TRASCURABILE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di 
trasparenza

rotazione periodica del 
personale che effettua 
registrazioni sul S.I. SAP

Direzione apicale - 
U.O. 

Organizzazione

1               
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.2 Procedimenti di 
mobilità interna

(trasferimento su 
iniziativa 

dell'Amministrazione 
per esigenze tecniche e 

produttive)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.1 Provvedimento 
dell'Amministrazione DIRIGENTE

Mancata 
osservanza della 
legge 5 febbraio 
1992, n. 104, e 
dalla necessità 
del nulla osta 

dell'associazione 
di appartenenza 

per i dirigenti 
sindacali

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 

l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 

soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 

controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

TRASCURABILE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di 
trasparenza

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.2 verifica sul sistema 
informativo SAP dei 
requisiti necessari dei 
dipendenti interessati e/o 
richiesta ai Direttori delle 
Strutture interessate

FUNZIONARIO/INC
ARICATO DI 

P.O./DIRIGENTE

Mancata 
osservanza della 
legge 5 febbraio 
1992, n. 104, e 
dalla necessità 
del nulla osta 

dell'associazione 
di appartenenza 

per i dirigenti 
sindacali

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 

l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 

soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 

controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

TRASCURABILE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di 
trasparenza

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.3 Predisposizione 
provvedimento e 
acquisizione firma del 
Direttore, prima cartaceo 
e, dopo inserimento sul 
SID, in formato digitale

DIRIGENTE nessuno INTERNO TRASCURABILE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di 
trasparenza

l'acquisizione della 
doppia firma del 
Direttore consente un 
ulteriore controllo degli 
atti da parte dello stesso

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.4 Trasmissione del 
provvedimento alle parti 
interessate.

INCARICATO P.O. nessuno INTERNO TRASCURABILE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di 
trasparenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                      

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

Procedimenti di mobilità interna

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.5 Registrazione degli 
atti sul DB dedicato e, 
successivamente 
all'avvenuta 
comunicazione della 
presa di servizio, 
spostamento della 
posizione 
dell'interessato/a sul S.I. 
SAP

FUNZIONARIO nessuno INTERNO TRASCURABILE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di 
trasparenza

rotazione periodica del 
personale che effettua 
registrazioni sul S.I. SAP

Direzione apicale - 
U.O. 

Organizzazione

1               
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.3 Procedimenti di 
mobilità interna
(assegnazione 
temporanea di 

personale per le 
esigenze degli Organi 

Politici)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.3.1 Richiesta 
nominativa da parte 
dell'Organo politico 
stesso

DIRIGENTE nessuno INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di 
regolamentazione

Applicazione del 
Regolamento 
sull'Ordinamento degli 
Uffici e Servizi, del 
Regolamento 
dell'Assemblea 
Capitolina e delle 
Ordinanze del Sindaco 
in merito alle dotazioni 
organiche degli Uffici di 
staff del Sindaco, del 
Vice Sindaco, degli 
Assessori e degli Uffici 
di Presidenza Municipali

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.3.2 Predisposizione 
provvedimento e 
acquisizione firma del 
Direttore, prima in 
formato cartaceo e, dopo 
inserimento sul SID, in 
formato digitale

DIRIGENTE nessuno INTERNO TRASCURABILE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di 
trasparenza

l'acquisizione della 
doppia firma del 
Direttore consente un 
ulteriore controllo degli 
atti da parte dello stesso

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.3.3 Trasmissione del 
provvedimento alle parti 
interessate.

INCARICATO P.O. nessuno INTERNO TRASCURABILE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di 
trasparenza

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.3.4 Registrazione degli 
atti sul DB dedicato e, 
successivamente 
all'avvenuta 
comunicazione della 
presa di servizio, 
spostamento della 
posizione 
dell'interessato/a sul S.I. 
SAP

FUNZIONARIO nessuno INTERNO TRASCURABILE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di 
trasparenza

rotazione periodica del 
personale che effettua 
registrazioni sul S.I. SAP
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                      

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

Procedimenti di mobilità interna

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Direzione apicale - 
U.O. 

Organizzazione

1               
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.4 Procedimenti di 
mobilità interna
(assegnazione 

temporanea/permanent
e di personale alle 

Strutture a seguito di 
esonero dai compiti di 

istituto)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.4.1 acquisizione tramite 
protocollo web 
dell'esonero 
temporaneo/permanente 
alle mansioni specifiche 
del dipendente e 
assegnazione 
dell'istruttoria

INCARICATO P.O. nessuno INTERNO TRASCURABILE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di 
regolamentazione

applicazione di quanto 
previsto dall'art. 41 del 
D.lgs. 81/08, dal DPR 
461/01 e dall'art. 2, 
comma 12 della legge 
335/1995. applicazione 
della procedura prevista 
dalla circolare del 
Dipartimento 
Organizzazione 
eRisorse Umane prot. 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.4.2 Per il personale 
definitivamente inidoneo 
alla mansione specifica, 
ma idoneo a proficuo 
lavoro, si procede 
all'avvio della procedura 
prevista dalla circolare 
del Dipartimento 
Organizzazione eRisorse 
Umane prot. GB/21375 
del 23/03/2017, 
finalizzata al 
riallineamento ad altro 
profilo professionale di 
pari categoria ed 
assegnazione alla 
Struttura individuata al 
termine del procedimento 
in argomento

DIRIGENTE nessuno INTERNO TRASCURABILE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di 
regolamentazione

applicazione della 
procedura prevista dalla 
circolare del 
Dipartimento 
Organizzazione 
eRisorse Umane prot. 
GB/21375 del 
23/03/2017

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.4.3 Predisposizione 
provvedimento e 
acquisizione firma del 
Direttore, prima in 
formato cartaceo e, dopo 
inserimento sul SID, in 
formato digitale

DIRIGENTE nessuno INTERNO TRASCURABILE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di 
regolamentazione

l'acquisizione della 
doppia firma del 
Direttore consente un 
ulteriore controllo degli 
atti da parte dello stesso

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.4.4 Trasmissione del 
provvedimento alle parti 
interessate.

INCARICATO P.O. nessuno INTERNO TRASCURABILE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di 
trasparenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                      

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

Procedimenti di mobilità interna

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.4.5 Registrazione degli 
atti sul DB dedicato e, 
successivamente 
all'avvenuta 
comunicazione della 
presa di servizio, 
spostamento della 
posizione 
dell'interessato/a sul S.I. 
SAP

FUNZIONARIO nessuno INTERNO TRASCURABILE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di 
trasparenza

rotazione periodica del 
personale che effettua 
registrazioni sul S.I. SAP

Direzione apicale - 
U.O. 

Organizzazione

1               
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.5 Procedimenti di 
mobilità interna

(a seguito di 
assunzioni)

ISTANZA DI 
PARTE/INIZIATIVA 

PUBBLICA

1.5.1 provvedimento di 
assunzione e valutazione 
in merito alla struttura di 
assegnazione

DIRIGENTE nessuno INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di 
regolamentazione

ISTANZA DI 
PARTE/INIZIATIVA 

PUBBLICA

1.5.2 Predisposizione 
provvedimento e 
acquisizione firma del 
Direttore, prima in 
formato cartaceo e, dopo 
inserimento sul SID, in 
formato digitale

DIRIGENTE nessuno INTERNO TRASCURABILE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di 
regolamentazione

l'acquisizione della 
doppia firma del 
Direttore consente un 
ulteriore controllo degli 
atti da parte dello stesso

ISTANZA DI 
PARTE/INIZIATIVA 

PUBBLICA

1.5.3 Trasmissione del 
provvedimento alle parti 
interessate.

INCARICATO P.O. nessuno INTERNO TRASCURABILE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di 
trasparenza

ISTANZA DI 
PARTE/INIZIATIVA 

PUBBLICA

1.5.4 Registrazione degli 
atti sul DB dedicato e, 
successivamente 
all'avvenuta 
comunicazione della 
presa di servizio, 
spostamento della 
posizione 
dell'interessato/a sul S.I. 
SAP

FUNZIONARIO nessuno INTERNO TRASCURABILE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di 
trasparenza

rotazione periodica del 
personale che effettua 
registrazioni sul S.I. SAP
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C   

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                

Direzione apicale 
U.O. 

ORGANIZZAZION
E 

1                          
GESTIONE 
DEL 
PERSONALE

1.1                                    
RILEVAZIONE 
PRESENZE/ASSENZE

ISTANZA DI PARTE

1.1.1  INSERIMENTO 
AUTOMATICO IN 
SAP HCM PREVIA  
APPOSIZIONE 
VISTO 
RESPONSABILE 
UFFICIO,  
AUTORIZZAZIONE 
DIRIGENTE                 

DIRIGENTE/INCARI
CATO P.O.

MANCATA O 
RITARDATA 

AUTORIZZAZIO
NE PUO' 

RICHIEDERE 
INSERIMENTO 

MANUALE 

INTERNO
scarsa 

responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE 11.Formazione

misure di 
semplificazione 

dell’organizzazione
/riduzione dei 

livelli/riduzione del 
numero degli uffici

DELEGARE UN LIVELLO 
INFERIORE PROSSIMO 
AL RICHIEDENTE

1.1.2  INSERIMENTO 
TIMBRATURE             FUNZIONARIO

MODIFICA 
DEL'ORARIO 
SEGNALATO

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 

dal Codice

misure di controllo

CONTROLLO A 
CAMPIONE INSERIMENTI 
EFFETTUATI -  
ALTERNANZA DEGLI 
OPERATORI 
NELL'INSERIMENTO DEI 
DATI - OPERATORE CHE 
INSERISCE  HA PROPRIA 
PASSWORD DI 
IDENTIFICAZIONE               
CONSERVAZIONE 
MODELLO CARTACEO 
PER SUCCESSIVE 
VERIFICHE 

Ufficio del personale

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C   

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                

Ufficio del personale

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

1.1.3 VERIFICA E 
LAVORAZIONE 
DELLE ANOMALIE

FUNZIONARIO

MODIFICA 
ARBITRARIA 

DELLA 
VOLONTA' DEL 
DIPENDENTE

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE
4.Astensione in 

caso di Conflitto di 
Interessi

misure di controllo

CONTROLLO A 
CAMPIONE INSERIMENTI 
EFFETTUATI                        
ALTERNANZA DEGLI 
OPERATORI 
NELL'INSERIMENTO DEI 
DATI      OPERATORE 
CHE INSERISCE  HA 
PROPRIA PASSWORD DI 
IDENTIFICAZIONE               
CONSERVAZIONE 
MODELLO CARTACEO

1.2                  
CONCESSIONE 

BENEFICI DI LEGGE
ISTANZA DI PARTE 1.2.1 RICHIESTA 

LEGGE 104                 
DIRETTORE 

APICALE

VERIFICA 
DELLA 
SUSSISTENZA 
DEI REQUISITI 
DIFFERENDO 
DAI 
PRESUPPOSTI 
DI LEGGE

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della 

normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione

IN CASO DI CHIARIMENTI 
CONFRONTO CON 
L'UFFICIO NORMATIVA 
DEL DIPARTIMENTO

1.2.2 RICHIESTA 
ORE STUDIO FUNZIONARIO

VERIFICA 
DELLA 
SUSSISTENZA 
DEI REQUISITI 
DIFFERENDO 
DAI 
PRESUPPOSTI 
DI LEGGE

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della 

normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione

IN CASO DI CHIARIMENTI 
CONFRONTO CON 
L'UFFICIO NORMATIVA 
DEL DIPARTIMENTO
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C   

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                

Ufficio del personale

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

1.2.3 INSERIMENTO 
ASPETTATIVE 
VARIE

DIRETTORE APICALE

VERIFICA 
DELLA 
SUSSISTENZA 
DEI REQUISITI 
DIFFERENDO 
DAI 
PRESUPPOSTI 
DI LEGGE

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della 

normativa di 
riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione

IN CASO DI CHIARIMENTI 
CONFRONTO CON 
L'UFFICIO NORMATIVA 
DEL DIPARTIMENTO        
SEGNALAZIONE 
ALL'UFFICIO 
COMPETENTE DI 
EVENTUALI CRITICITA'

1.3                                    
CONTROLLI SUL 
PERSONALE 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

                                     
1.3.1 INVIO VISITA 
FISCALE                     

FUNZIONARIO

ESCLUSIONE 
ARBITRARIA DI 
ALCUNI 
DIPENDENTI

ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE
4.Astensione in 

caso di Conflitto di 
Interessi

misure di 
trasparenza

INVIO VISITE FISCALI 
SECONDO DISPOSIZIONI 
DI LEGGE                             
LISTA MALATI 
GIORNALIERA AL 
DIRETTORE APICALE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C   

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                

Ufficio del personale

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

1.3.2  CONTROLLO 
SUPERAMENTO 
LIMITE ORE 
STRAORDINARIO 
EFFETTUATE             

FUNZIONARIO

DISPARITA' DI 
TRATTAMENTO 
TRA 
DIPENDENTI

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE
4.Astensione in 

caso di Conflitto di 
Interessi

misure di 
trasparenza

MONITORAGGIO 
GIORNALIERO DEL 
MONTE ORE 
EFFETTUATO MENSILE E 
ANNUALE                             
INVIO AL DIRETTORE DI 
REPORT SETTIMANALI 
SULLA SITUAZIONE DEI 
DIPENDENTI

1.3.3  CONTROLLO 
DELLE 
TIMBRATURE  
SEDE/MANCANTI

FUNZIONARIO

MANCATA 
SEGNALAZION
E DI 
EVENTUALE 
ANOMALIA

INTERNO DISCREZIONALITA'

Per mero errore 
materiale era stato 

scritto 
MARGINALE e non 
TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 

dal Codice

misure di controllo

MONITORAGGIO 
SETTIMANALE DEI 
LETTORI BADGE                 
CONTROLLI A CAMPIONE 
SU TIMBRATURE 
INSERITE 
MANUALMENTE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C   

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                

Ufficio del personale

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

1.4                                    
GESTIONE DEL 
LAVORO 
STRAORDINARIO 

ISTANZA DI PARTE

1.4.1 RIPARTIZIONE 
ALLE  DIREZIONI 
DIPARTIMENTALI  DI 
UN  BUDGET IN  
RELAZIONE ALLE  
ESIGENZE 
ESPRESSE E IN 
FUNZIONE 
ALL'ASSEGNAZION
E  AL 
DIPARTIMENTO 
O.R.U.  DELLA  
DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE 
GESTIONE E 
CONTROLLO DELLA 
SPESA DEL 
PERSONALE

DIRETTORE MANCATA 
DIFFUSIONE INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE TRASPARENZA misure di 

trasparenza

PUBBLICITA' DELLE 
ASSEGNAZIONI;                  
VERIFA DI EMERGENZE 
LAVORATIVE CON 
RUINIONI PERIODICHE 
DIRIGENTI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento    

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C   

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                

Ufficio del personale

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

 1.4.2 INSERIMENTO 
DELLE ORE 
ASSEGNATE AI 
DIPENDENTI SUL 
SISETEMA SAP - 
HCM IN BASE ALLE 
DIRETTIVE DEI 
DIRIGENTI 

DIRIGENTE

MODIFICA 
ARBITRARIA 
DEI  DATI 
TRASMESSI

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

ASTENSIONE IN 
CASO DI 
CONFLITTO DI 
INTERESSI

MISURE DI 
TRASPARENZA

INVIO REPORT 
SETTIMANALI SULLE ORE 
DI STRAORDINARIO 
EFFETTUATO DAI 
DIPENDENTI AI 
DIRETTORI; ASTENSIONE 
IN CASO DI CONFLITTI DI 
INTERESSI; MISURE DI 
TRASPARENZA ; 
CONTROLLO A 
CAMPIONE SU 
INSERIMENTI 
EFFETTUATI; 
CONSERVAZIONE 
CARTACEO PER 
SUCCESSIVE VERIFICHE.

1.4.3 
AUTORIZZAZIONE 
ALLA LIQUIDAZIONE 
ORE DI 
STRAORDINARIO 
SUL  SISTEMA SAP-
HCM 

RESPONSABILE

MANCATA 
SEGNALAZION
E DI 
EVENTUALI 
ANOMALIE

INTERNO
DISPARITA' DI 

TRATTAMENTO TRA 
I DIPENDENTI

TRASCURABILE

ASTENSIONE IN 
CASO DI 
CONFLITTO DI 
INTERESSI

MISURE DI 
CONTROLLO

RIGOROSA 
APPLICAZIONE DELLE 
NORME ; ASTENZIONE IN 
CASO DI CONFLITTI DI 
INTERESSE ; 
CONTROLLO A 
CAMPIONE SU 
INSERIMENTI 
EFFETTUATI; 
ALTERNANZA DEGLI 
OPERATORI NEGLI 
INSERIMENTI ; 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVIT
A'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                         

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                           

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                

DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE, 

GESTIONE E 
CONTROLLO DELLA 

SPESA DEL PERSONALE

PIGNORAMENTO 
PRESSO TERZI

 In seguito a notifica dell'atto 
di pignoramento presso terzi 
da parte dell'Avvocatura 
Capitolina, si predispone la 
comunicazione di terzo 
pignorato attestante la rata 
che dovrà essere trattenuta 
ed accantonata in attesa 
dell'ordinanza di 
assegnazione. Dal momento 
in cui l'ordinanza di 
assegnazione viene 
notificata all'Amministrazione 
si effettua il pagamento nei 
confronti del beneficiario sia 
dell'importo accantonato che 
della trattenuta mensile.

ISTANZA DI PARTE

1. istruttoria per 
rilascio della 

dichiarazione di 
terzo pignorato;

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Errori nel calcolo 
dell'importo della 
trattenuta 

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione misure di rotazione

DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE, 

GESTIONE E 
CONTROLLO DELLA 

SPESA DEL PERSONALE

PIGNORAMENTO 
PRESSO TERZI

 In seguito a notifica dell'atto 
di pignoramento presso terzi 
da parte dell'Avvocatura 
Capitolina, si predispone la 
comunicazione di terzo 
pignorato attestante la rata 
che dovrà essere trattenuta 
ed accantonata in attesa 
dell'ordinanza di 
assegnazione. Dal momento 
in cui l'ordinanza di 
assegnazione viene 
notificata all'Amministrazione 
si effettua il pagamento nei 
confronti del beneficiario sia 
dell'importo accantonato che 
della trattenuta mensile.

ISTANZA DI PARTE
2. Inserimento 

trattenuta in busta 
paga; 

FUNZIONARIO

Inserimento in 
busta paga di un i 
mporto difforme da 
quanto comunicato 
al beneficiario

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione misure di rotazione

Pignoramenti

DIPARTIMENTO  ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVIT
A'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                         

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                           

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                

Pignoramenti

DIPARTIMENTO  ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE, 

GESTIONE E 
CONTROLLO DELLA 

SPESA DEL PERSONALE

PIGNORAMENTO 
PRESSO TERZI

 In seguito a notifica dell'atto 
di pignoramento presso terzi 
da parte dell'Avvocatura 
Capitolina, si predispone la 
comunicazione di terzo 
pignorato attestante la rata 
che dovrà essere trattenuta 
ed accantonata in attesa 
dell'ordinanza di 
assegnazione. Dal momento 
in cui l'ordinanza di 
assegnazione viene 
notificata all'Amministrazione 
si effettua il pagamento nei 
confronti del beneficiario sia 
dell'importo accantonato che 
della trattenuta mensile.

ISTANZA DI PARTE

 3 Comunicazione 
alla Ragioneria 

Generale importo  
complessivamente 

trattenuto.

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Comunicazione 
alla Ragioneria di 
importi difformi da 
quanto trattenuto

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE         

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento Risorse 
Umane

Reclutamento 
del personale

Procedure Selettive  
finalizzate al 

reperimento di risorse 
umane da inquadrare in 

profili professionali 
previsti in pianta 

organica ed utili al 
perseguimento dei fini 
istituzionali dell’Ente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1) attivazione delle 
procedure indicate 
dall’art. 30 c. 2 bis 
e dall’art. 34 – bis  
del D.Lgs. 
30/03/2001 n. 165 
e s.m.i. ; 

Dirigente

Fabbisogno non 
verificato sulle 
effettive esigenze 
dell'Ente / Mancato 
rispetto del 
disposto normativo

interno Monopolio del potere / 
discrezionalità MARGINALE

Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

Misure di 
trasparenza; misure 
di definizione e 
promozione dell'etica 
e di standard di 
comportamento

Obbligo di 
pubblicazione 
della richiesta 
alle altre Amm.ni 

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento Risorse 
Umane

Reclutamento 
del personale

Procedure Selettive  
finalizzate al 

reperimento di risorse 
umane da inquadrare in 

profili professionali 
previsti in pianta 

organica ed utili al 
perseguimento dei fini 
istituzionali dell’Ente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2) predisposizione 
dell'avviso di 
selezione;

Dirigente

previsione di 
requisiti di accesso 

non previsti dal 
dettato normativo

interno DISCREZIONALITA'; TRASCURABILE

Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

Misure di 
trasparenza; misure 
di definizione e 
promozione dell'etica 
e di standard di 
comportamento

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento Risorse 
Umane

Reclutamento 
del personale

Procedure Selettive  
finalizzate al 

reperimento di risorse 
umane da inquadrare in 

profili professionali 
previsti in pianta 

organica ed utili al 
perseguimento dei fini 
istituzionali dell’Ente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

3) pubblicazione 
del bando Dirigente

inadeguata 
diffusione 
dell'avviso 

interno

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e possibilità 
di controllo

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza

previsione di 
forme di 
pubblicità 
ulteriori rispetto 
a quelle già 
previste dalla 
normativa (sito 
istituzionale 
dell'Amministrazi
one)

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento Risorse 
Umane

Reclutamento 
del personale

Procedure Selettive  
finalizzate al 

reperimento di risorse 
umane da inquadrare in 

profili professionali 
previsti in pianta 

organica ed utili al 
perseguimento dei fini 
istituzionali dell’Ente

INIZIATIVA 
PUBBLICA 4) acquisizione delleDirigente / 

Funzionario nessuno interno TRASCURABILE

Procedure Selettive  finalizzate al reperimento di risorse umane

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE         

Procedure Selettive  finalizzate al reperimento di risorse umane

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento Risorse 
Umane

Reclutamento 
del personale

Procedure Selettive  
finalizzate al 

reperimento di risorse 
umane da inquadrare in 

profili professionali 
previsti in pianta 

organica ed utili al 
perseguimento dei fini 
istituzionali dell’Ente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

5) istruttoria delle 
domande ai fini 
dell'ammissione/es
clusione dei 
candidati 

Dirigente / 
Funzionario

ammissione/esclus
ione candidati in 

difformità da 
quanto previsto 

dall'avviso di 
selezione

interno DISCREZIONALITA' TRASCURABILE Formazione misure di formazione

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento Risorse 
Umane

Reclutamento 
del personale

Procedure Selettive  
finalizzate al 

reperimento di risorse 
umane da inquadrare in 

profili professionali 
previsti in pianta 

organica ed utili al 
perseguimento dei fini 
istituzionali dell’Ente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

6) nomina 
commissione 
esaminatrice

Dirigente

irregolare 
composizione della 

commissione 
(coponenti con 

conflitto di interessi 
e/o suscettibili di 

inconferibilità)

interno DISCREZIONALITA' RILEVANTE
Astensione in 
caso di Conflitto 
di Interessi

misure di disciplina
del conflitto di
interessi

Verifiche presso 
le competernti 
autorità 
(procedimenti 
penali e carichi 
pendenti);  
dichiarazione di 
mancanza di 
incompatibilità/in
conferibilità  ai 
sensi degli artt. 
51 e 52 c.p.c.

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento Risorse 
Umane

Reclutamento 
del personale

Procedure Selettive  
finalizzate al 

reperimento di risorse 
umane da inquadrare in 

profili professionali 
previsti in pianta 

organica ed utili al 
perseguimento dei fini 
istituzionali dell’Ente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

7) valutazione titoli 
da parte della 
commissione 
nominata con 
contestuale 
pubblicazione

Commissione 
Esaminatrice

valutazione 
effettuata in 

maniera difforme 
da quanto previsto 

dall'avviso di 
selezione

esterno DISCREZIONALITA' TRASCURABILE Formazione misure di formazione

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento Risorse 
Umane

Reclutamento 
del personale

Procedure Selettive  
finalizzate al 

reperimento di risorse 
umane da inquadrare in 

profili professionali 
previsti in pianta 

organica ed utili al 
perseguimento dei fini 
istituzionali dell’Ente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

8) espletamento 
delle prove 

Commissione 
Esaminatrice

mancato rispetto 
del disposto 
normativo,

esterno DISCREZIONALITA' MARGINALE
Astensione in 
caso di Conflitto 
di Interessi

misure di disciplina
del conflitto di
interessi

Avvio del 
procedimento 
volto alla 
costituzione di 
un albo di 
commissari e 
segretari
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE         

Procedure Selettive  finalizzate al reperimento di risorse umane

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento Risorse 
Umane

Reclutamento 
del personale

Procedure Selettive  
finalizzate al 

reperimento di risorse 
umane da inquadrare in 

profili professionali 
previsti in pianta 

organica ed utili al 
perseguimento dei fini 
istituzionali dell’Ente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

9)  valutazione 
delle prove da 
parte della 
commissione 

Commissione 
Esaminatrice

valutazione non 
conforme 

all'individuazione 
del merito

esterno DISCREZIONALITA' MARGINALE
Astensione in 
caso di Conflitto 
di Interessi

misure di disciplina
del conflitto di
interessi

Direzione 
Programmazione e 

Reperimento Risorse 
Umane

Reclutamento 
del personale

Procedure Selettive  
finalizzate al 

reperimento di risorse 
umane da inquadrare in 

profili professionali 
previsti in pianta 

organica ed utili al 
perseguimento dei fini 
istituzionali dell’Ente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

10) approvazione 
graduatoria 
formulata dalla 
Commissione e 
pubblicazione della 
stessa all'albo 
pretorio 
dell'Amministrazio
ne 

Dirigente

mancata 
approvazione dei 

lavori della 
Commissione in 

assenza  di 
oggettive ragioni di 
fatto e/o di diritto.

esterno / 
interno DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza

rotazione del 
personale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

Direzione apicale - 
U.O. 

Organizzazione

1               
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.1 Riallineamento 
Personale inidoneo 
Permanente (fino al 

30/04/2017)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.1.1 Acquisizione di atti/certificazioni 
mediche (medico competente e/o 
commissione medica) tramite 
protocollo web

FUNZIONARIO nessuno INTERNO TRASCURABILE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di trasparenza

Direzione apicale - 
U.O. 

Organizzazione

1               
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.1 Riallineamento 
Personale inidoneo 
Permanente (fino al 

30/04/2017)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.1.2 Istruttoria per verifica dei 
presupposti relativi alla concessione 
del beneficio

FUNZIONARIO

Mancanza dei 
presupposti 
relativi alla 
concessione del 
beneficio

INTERNO TRASCURABILE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di 
regolamentazione

art. 21 comma 4 e 
4/bis CCNL 6/7/1995

Direzione apicale - 
U.O. 

Organizzazione

1               
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.1 Riallineamento 
Personale inidoneo 
Permanente (fino al 

30/04/2017)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.1.3 Convocazione degli interessati 
per la stipula del contratto individuale 
di lavoro per cambio profilo sulla base 
delle indicazioni fornite dal Direttore 
della Struttura dove lo stesso è 
assegnato per lo svolgimento di 
diverse mansioni di pari categoria

NZIONARIO/DIRIGEN nessuno INTERNO TRASCURABILE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di 
regolamentazione

art. 21 comma 4 e 
4/bis CCNL 6/7/1996

Direzione apicale - 
U.O. 

Organizzazione

1               
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.1 Riallineamento 
Personale inidoneo 
Permanente (fino al 

30/04/2017)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.1.4 Comunicazione uffici e 
registrazione degli atti sul DB dedicato 
e  sul S.I. SAP

FUNZIONARIO nessuno INTERNO TRASCURABILE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di trasparenza

Direzione apicale - 
U.O. 

Organizzazione

1               
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.2 Riallineamento 
Personale inidoneo 

Permanente (dal 
1/05/2017)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.1 Acquisizione di atti/certificazioni 
mediche (medico competente e/o 
commissione medica) tramite 
protocollo web

FUNZIONARIO nessuno INTERNO TRASCURABILE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di trasparenza

Direzione apicale - 
U.O. 

Organizzazione

1               
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.2 Riallineamento 
Personale inidoneo 

Permanente (dal 
1/05/2017)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.2 Temporanea assegnazione al 
Dipartimento Organizzazione e 
Risorse Umane quale avvio della 
procedura prevista dalla circolare 
Dipartimento Organizzazione e 
Risorse Umane GB/21375/17 a cura 
dell'Ufficio Mobilità interna e 
acquisizione firma del Direttore sul 
relativo provvedimento, prima in 
formato cartaceo e, dopo inserimento 
sul SID, in formato digitale

DIRIGENTE nessuno INTERNO TRASCURABILE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di 
regolamentazione

applicazione della 
procedura prevista 
dalla circolare del 
Dipartimento 
Organizzazione 
eRisorse Umane prot. 
GB/21375 del 
23/03/2017 - 
l'acquisizione della 
doppia firma del 
Direttore consente un 
ulteriore controllo degli 
atti da parte dello 
stesso

Direzione apicale - 
U.O. 

Organizzazione

1               
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.2 Riallineamento 
Personale inidoneo 

Permanente (dal 
1/05/2017)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.3 Trasmissione del provvedimento 
alle parti interessate a cura dell'Ufficio 
Mobilità interna

INCARICATO P.O. nessuno INTERNO TRASCURABILE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di trasparenza

Riallineamenti e inquadramenti 

DIPARTIMENTO  ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

Riallineamenti e inquadramenti 

DIPARTIMENTO  ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Direzione apicale - 
U.O. 

Organizzazione

1               
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.2 Riallineamento 
Personale inidoneo 

Permanente (dal 
1/05/2017)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.4 Registrazione degli atti sul DB 
dedicato e, successivamente 
all'avvenuta comunicazione della 
presa di servizio, spostamento della 
posizione dell'interessato/a sul S.I. 
SAP a cura dell'Ufficio Mobilità Interna

FUNZIONARIO nessuno INTERNO TRASCURABILE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di trasparenza

rotazione periodica del 
personale che effettua 
registrazioni sul S.I. 
SAP

Direzione apicale - 
U.O. 

Organizzazione

1               
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.2 Riallineamento 
Personale inidoneo 

Permanente (dal 
1/05/2017)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.5 Ricezione  di una scheda 
riassuntiva delle competenze dei 
lavoratori, redatta a cura dello 
Sportello di Ascolto, e predisposizione 
di provvedimento di temporanea 
assegnazione alla Struttura per la 
formazione on the job in altre 
mansioni di pari categoria a cura 
dell'Ufficio Mobilità Interna - 
acquisizione firma del Direttore sul 
relativo provvedimento, prima in 
formato cartaceo e, dopo inserimento 
sul SID, in formato digitale

NZIONARIO/DIRIGEN nessuno INTERNO TRASCURABILE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di 
regolamentazione

applicazione della 
procedura prevista 
dalla circolare del 
Dipartimento 
Organizzazione 
eRisorse Umane prot. 
GB/21375 del 
23/03/2017 - 
l'acquisizione della 
doppia firma del 
Direttore consente un 
ulteriore controllo degli 
atti da parte dello 
stesso

Direzione apicale - 
U.O. 

Organizzazione

1               
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.2 Riallineamento 
Personale inidoneo 

Permanente (dal 
1/05/2017)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.6 Trasmissione del provvedimento 
alle parti interessate a cura dell'Ufficio 
Mobilità interna

INCARICATO P.O. nessuno INTERNO TRASCURABILE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di trasparenza

Direzione apicale - 
U.O. 

Organizzazione

1               
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.2 Riallineamento 
Personale inidoneo 

Permanente (dal 
1/05/2017)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.7 Registrazione degli atti sul DB 
dedicato e, successivamente 
all'avvenuta comunicazione della 
presa di servizio, spostamento della 
posizione dell'interessato/a sul S.I. 
SAP a cura dell'Ufficio Mobilità Interna

FUNZIONARIO nessuno INTERNO TRASCURABILE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di trasparenza

rotazione periodica del 
personale che effettua 
registrazioni sul S.I. 
SAP

Direzione apicale - 
U.O. 

Organizzazione

1               
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.2 Riallineamento 
Personale inidoneo 

Permanente (dal 
1/05/2017)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.8 Decorso il periodo di formazione 
on the job, sentito lo Sportello di 
ascolto che, unitamente all'Ufficio 
Mobilità interna e all'Ufficio 
Inquadramenti, riceverà la relazione 
della Struttura di assegnazione 
relativa al periodo formativo trascorso 
e sentito/a, altresì, l'interessato/a, 
l'Ufficio Inquadramenti, valutata la 
relazione e secondo le indicazioni del 
Direttore della Struttura di temporanea 
assegnazione, procede alla 
convocazione degli interessati per la 
stipula del contratto individuale di 
lavoro per cambio profilo

NZIONARIO/DIRIGEN nessuno INTERNO TRASCURABILE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di 
regolamentazione

applicazione della 
procedura prevista 
dalla circolare del 
Dipartimento 
Organizzazione 
eRisorse Umane prot. 
GB/21375 del 
23/03/2017
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

Riallineamenti e inquadramenti 

DIPARTIMENTO  ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Direzione apicale - 
U.O. 

Organizzazione

1               
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.2 Riallineamento 
Personale inidoneo 

Permanente (dal 
1/05/2017)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.9 Registrazione degli atti sul DB 
dedicato  e aggiornamento del S.I. 
SAP  con il nuovo profilo 
professionale attribuito 
all'interessato/a, a cura dell'Ufficio 
Inquadramenti. 

FUNZIONARIO nessuno INTERNO TRASCURABILE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di 
regolamentazione

rotazione periodica del 
personale che effettua 
registrazioni sul S.I. 
SAP

Direzione apicale - 
U.O. 

Organizzazione

1               
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.2 Riallineamento 
Personale inidoneo 

Permanente (dal 
1/05/2017)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.10 Contemporaneamente alla 
stipula del contratto individuale di 
lavoro per cambio profilo, l'Ufficio 
Mobilità interna procede alla 
predisposizione del provvedimento di 
assegnazione definitiva alla Struttura 
o alla presa in carico del dipendente 
per la successiva assegnazione ad 
altra Struttura e all'acquisizione firma 
del Direttore sul relativo 
provvedimento, prima in formato 
cartaceo e, dopo inserimento sul SID, 
in formato digitale

DIRIGENTE nessuno INTERNO TRASCURABILE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di 
regolamentazione

applicazione della 
procedura prevista 
dalla circolare del 
Dipartimento 
Organizzazione 
eRisorse Umane prot. 
GB/21375 del 
23/03/2017 - 
l'acquisizione della 
doppia firma del 
Direttore consente un 
ulteriore controllo degli 
atti da parte dello 
stesso

Direzione apicale - 
U.O. 

Organizzazione

1               
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.2 Riallineamento 
Personale inidoneo 

Permanente (dal 
1/05/2017)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.11 Trasmissione del 
provvedimento alle parti interessate a 
cura dell'Ufficio Mobilità interna

INCARICATO P.O. nessuno INTERNO TRASCURABILE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di trasparenza

Direzione apicale - 
U.O. 

Organizzazione

1               
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.2 Riallineamento 
Personale inidoneo 

Permanente (dal 
1/05/2017)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.12 Registrazione degli atti sul DB 
dedicato e, successivamente 
all'avvenuta comunicazione della 
presa di servizio, spostamento della 
posizione dell'interessato/a sul S.I. 
SAP a cura dell'Ufficio Mobilità Interna

FUNZIONARIO nessuno INTERNO TRASCURABILE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di trasparenza

rotazione periodica del 
personale che effettua 
registrazioni sul S.I. 
SAP

Direzione apicale - 
U.O. 

Organizzazione

1               
GESTIONE DEL 

PERSONALE

1.3 Mobilità 
Orizzontale su istanza 

di parte

ISTANZA DI 
PARTE/INIZIATIVA 

PUBBLICA

1.3.1 Attribuzione di un nuovo profilo 
professionale, a parità di categoria e 
posizione economica, a seguito di 
istanza di parte del dipendente 
interessato conseguente a circolare 
del Dipartimento Organizzazione e 
Risorse Umane

DIRIGENTE

Mancanza dei 
presupposti 
relativi alla 

concessione del 
beneficio

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di 
regolamentazione

Il procedimento è 
sospeso. Si è in attesa 
del nuovo 
Regolamento sulle 
Procedure di mobilità 
Orizzontale. Il 
procedimento era 
precedentemente 
normato dal 
Regolamento 
sull'Ordinamento degli 
Uffici e Servizi (D:G:C: 
n. 3381 del 7/8/1997 
art. 2 punto 7); D:G:C: 
n. 11 del 17/1/2002 
(CCDI 2002-2005 artt. 
173-177)
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE   

Direzione 
Programmazione  

e Reperimento 
Risorse Umane – 

Disciplina 

1
PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE

1.1. gestione del 
procedimento 
disciplinare
art. 55-bis e 55-ter 
D.Lgs. n. 165/2001

INIZIATIVA PUBBLICA

1.1.1 
acquisizione 
segnalazione 
disciplinare

DIRIGENTE eventuale conflitto 
di interessi INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
trasparenza

Direzione 
Programmazione  

e Reperimento 
Risorse Umane – 

Disciplina 

1
PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE

1.1. gestione del 
procedimento 
disciplinare
art. 55-bis e 55-ter 
D.Lgs. n. 165/2001

INIZIATIVA PUBBLICA

1.1.2 avvio del 
procedimento 
con lettera di 
contestazioni 
disciplinari 

DIRIGENTE eventuale conflitto 
di interessi INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
trasparenza

Direzione 
Disciplina e 

Tutela del lavoro

1
PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE

1.1. gestione del 
procedimento 
disciplinare
art. 55-bis e 55-ter 
D.Lgs. n. 165/2001

INIZIATIVA PUBBLICA

1.1.3 
svolgimento del 
contraddittorio a 
difesa

DIRIGENTE eventuale conflitto 
di interessi INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
trasparenza

Direzione 
Disciplina e 

Tutela del lavoro

1
PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE

1.1. gestione del 
procedimento 
disciplinare
art. 55-bis e 55-ter 
D.Lgs. n. 165/2001

INIZIATIVA PUBBLICA

1.1.4 adozione 
atto conclusivo 
del 
procedimento: 
sanzione 
disciplinare/arch
iviazione o 
sospensione del

DIRIGENTE eventuale conflitto 
di interessi INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
trasparenza

Direzione 
Disciplina e 

Tutela del lavoro

1
PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE

1.2.
APPLICAZIONE 
SOSPENSIONE 
CAUTELARE
 procedimento di 
applicazione della 
sospensione 
cautelare

INIZIATIVA PUBBLICA

1.2.1. 
acquisizione atti  
(decreto di rinvio 
a giudizio, 
sentenza anche 
non definitiva 
etc )

DIRIGENTE eventuale conflitto 
di interessi INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
trasparenza

Ufficio Procedimenti Disciplinari

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE   

Ufficio Procedimenti Disciplinari

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Direzione 
Disciplina e 

Tutela del lavoro

1
PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE

1.2.
APPLICAZIONE 
SOSPENSIONE 
CAUTELARE
 procedimento di 
applicazione della 
sospensione 
cautelare

INIZIATIVA PUBBLICA

1.2.2. adozione 
atto di 
sospensione 
cautelare 

DIRIGENTE eventuale conflitto 
di interessi INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
trasparenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

UFFICIO 
ECONOMATO

GESTIONE 
DELLE SPESE

GESTIONE 
ANTICIPAZIONE DI 

CASSA

INIZIATIVA 
PUBBLICA

DD di autorizzazione 
anticipazione di cassa per 
l'acquisto di beni/servizi 
urgenti e imprevedibili 
richiesti dagli uffici

DIRETTORE 
APICALE

Acquisti non 
necessari e di 

importo non congruo
INTERNO

DISCREZIONALITA' - 
MONOPOLIO DEL 
POTERE

MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale

misure di rotazione; 
misure di 
regolamentazione

Prelievo in tesoreria FUNZIONARIO non previsto ESTERNO TRASCURABILE

Acquisto fornitura in contanti FUNZIONARIO
scelta del fornitore 
che comporta un 
vantaggio personale

ESTERNO

DISCREZIONALITA' - 
Esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto

TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

DD di regolarizzazione delle 
spese

DIRETTORE 
APICALE non previsto INTERNO MARGINALE

Consegna in tesoreria di 
eventuali somme residue FUNZIONARIO non previsto ESTERNO TRASCURABILE

DD di rendicontazione delle 
spese

DIRETTORE 
APICALE non previsto INTERNO MARGINALE

UFFICIO 
ECONOMATO

GESTIONE 
PATRIMONIO

GESTIONE 
INVENTARIO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Registrazione in inventario 
SAP dei beni presi in 
consegna e affissione 
targhette

FUNZIONARIO

mancata 
registrazione in sap e 

appropriazione 
indebita

INTERNO

inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; 
esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice 3.Rotazione 
del Personale

misure di 
regolamentazione 

DIPARTIMENTO  COMUNICAZIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

DIPARTIMENTO  COMUNICAZIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Affissione per ogni locale 
delle schede, sottoscritte dal 
resposanbile e dall'Economo, 
riportanti i beni in esso 
contenuti e controllo 
periodico della loro 
corrispondenza

FUNZIONARIO

mancata affissione e 
conseguente 

mancanza di controllo 
reciproco

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice 3.Rotazione 
del Personale

misure di 
regolamentazione

Registrazione discarico e 
annotazione destinazione FUNZIONARIO appropriazione indebita INTERNO

inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; 
esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice 3.Rotazione 
del Personale

misure di 
regolamentazione 

UFFICIO 
ECONOMATO

GESTIONE 
DELLE SPESE

GESTIONE 
MAGAZZINO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Entrata merci in magazzino e 
registrazione SAP FUNZIONARIO  appropriazione 

indebita INTERNO

inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; 
esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice 3.Rotazione 
del Personale

misure di definizione e 
promozione dell’etica e di 
standard di 
comportamento

Consegna materiali richiesti 
dagli uffici e registrazione 
SAP

FUNZIONARIO  appropriazione 
indebita INTERNO

inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; 
esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice 3.Rotazione 
del Personale

misure di definizione e 
promozione dell’etica e di 
standard di 
comportamento
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

DIPARTIMENTO  COMUNICAZIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

UFFICIO 
ECONOMATO

GESTIONE 
BUONI PASTO

ACQUISIZIONE E 
CONSEGNA BUONI 

PASTO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Invio delle richiesta dei buoni 
pasto al DORU a seguito 
della comunicazione da parte 
dell'Ufficio personale del 
numero degli stessi risultanti 
da report SAP

FUNZIONARIO
Comunicazione di un 
numero di buoni 
pasto in eccedenza ai 
fini di appropriazione 
indebita

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
regolamentazione

Acquisizione dei buoni pasto 
richiesti, predisposizione e 
trasmissione della relazione 
di congruità al Dipartimento 
per la  razionalizzazione della 
spesa 

FUNZIONARIO Errata 
contabilizzazione INTERNO MONOPOLIO DEL 

POTERE TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
regolamentazione

Consegna dei buoni pasto al 
personale dipendente FUNZIONARIO Sottrazione buoni 

pasto INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
regolamentazione 

accesso limitato ai 
locali/firma ritiro buoni 
pasto 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C   

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE       

UFFICIO 
ORGANIZZAZIONE, 

FORMAZIONE E 
RELAZIONI 
SINDACALI

INCARICHI E 
NOMINE

INCARICHI DI 
SPECIFICHE 

RESPONSABILITA' 
(CAT. C, D)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Individuazione 
dell'incarico da 
assegnare al 
dipendente

DIRETTORE 
APICALE

Mancanza di 
presupposti relativi 

all'incarico da 
assegnare

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE
2. Misure di rotazione 
4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di rotazione

Predisposizione ed 
emanazione degli atti FUNZIONARIO

Mancanza di elementi 
e motivazioni per 
l'assegnazione

INTERNO

inadeguatezza o assenza 
di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo; 
misure di 
regolamentazione 

UFFICIO 
ORGANIZZAZIONE, 

FORMAZIONE E 
RELAZIONI 
SINDACALI

INCARICHI E 
NOMINE INCARICHI DI P.O. INIZIATIVA 

PUBBLICA

Programmazione 
fabbisogni per le 
assegnazioni degli 
incarichi correlata alla 
microorganizzazione 
della Struttura

DIRETTORE 
APICALE

Retribuzione di 
posizione o di risultato 

in assenza dei 
presupposti

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

MARGINALE
2. Misure di rotazione 
4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di 
regolamentazione

Predisposizione ed 
emanazione degli atti FUNZIONARIO

Mancanza di elementi 
e motivazioni per 
l'assegnazione

INTERNO mancanza di controlli MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo; 
misure di 
regolamentazione 

UFFICIO 
ORGANIZZAZIONE, 

FORMAZIONE E 
RELAZIONI 
SINDACALI

INCARICHI E 
NOMINE

AFFIDAMENTO 
INCARICHI LAVORO 

AUTONOMO A 
PROFESSIONISTI 

ESTERNI 
ALL'AMMINISTRAZIO

NE

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Individuazione 
dell'incarico 
professionale da 
assegnare e 
ricognizione  di 
professionalità interne

DIRETTORE 
APICALE

Spese per incarichi e 
consulenze inutili e 

irragionevoli
INTERNO MONOPOLIO DEL 

POTERE RILEVANTE

3.Rotazione del 
Personale 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice 
4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di rotazione

Predisposizione ed 
emanazione atti FUNZIONARIO

Mancanza di elementi 
e motivazioni per 
l'assegnazione

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di 
regolamentazione; 
misure di trasparenza

DIPARTIMENTO  COMUNICAZIONE

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

412



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C   

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE       

DIPARTIMENTO  COMUNICAZIONE

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

DIREZIONE 
APICALE/DIREZIONI 

DI AREA

INCARICHI E 
NOMINE

NOMINA 
COMMISSIONI

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Individuazione dei 
componenti per 
specifica materia

DIRIGENTE

Modalità di 
conferimento in 
violazione della  

normativa ovvero dei 
principi generali 

dell'azione 
amministrativa in 

materia di 
imparzialità, 

trasparenza e 
adeguata motivazione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

9. Divieto di 
partecipazione a  
commissioni, 
assegnazioni uffici e 
conferimento di 
incarichi in caso di 
condanna per delitti 
contro la Pubblica 
Amministrazione

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi; misure di 
regolamentazione

Acquisizione delle 
dichiarazioni di 
inconferibilità e 
incadidabilità

FUNZIONARIO
Mancata verifica e/o 

controllo delle 
dichiarazioni

INTERNO mancanza di controlli MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di controllo

Predisposizione degli 
atti di nomina FUNZIONARIO

Mancanza di elementi 
e motivazioni per la 

nomina
INTERNO mancanza di controlli MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza

DIREZIONE 
APICALE/DIREZIONI 

DI AREA

INCARICHI E 
NOMINE

CONFERIMENTO 
TIROCINI/ STAGES 
DI FORMAZIONE E 
ORIENTAMENTO IN 

COMVENZIONE CON 
UNIVERSITA'

ISTANZA DI PARTE

selezione tirocinanti 
segnalati dall'ente 
promotore in 
convenzione o 
autocandidati

DIRETTORE 
APICALE

Il responsabile 
accorda 

impropriamente 
vantaggi, utilità o altri 

benefici.

INTERNO

discrezionalità - 
mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

MARGINALE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi; 

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi; misure di 
regolamentazione

individuazione del 
responsabile del 
progetto educativo 
(tutor), 
predisposizione e 
sottoscrizione del 
progetto formativo

DIRETTORE 
APICALE

Agevolazione del 
tirocinante nella 

defiizione del progetto 
formativo

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

MARGINALE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi; 

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi; misure di 
regolamentazione

predisposizione 
provvedimento di 
autorizzazione allo 
svolgimento del 
periodo formativo

FUNZIONARIO

Modalità di 
conferimento in 
violazione della 

specifica normativa di 
settore ovvero dei 
principi generali 

dell'azione 
amministrativa in 

materia di 
imparzialità, 

trasparenza e 
adeguata motivazione 

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

MARGINALE
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi; 

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi; misure di 
regolamentazione

UFFICIO 
PERSONALE

GESTIONE DEL 
PERSONALE

PROCEDIMENTI 
DISCIPLINARI

INIZIATIVA 
PUBBLICA

instaurazione del 
procedimento

DIRETTORE 
APICALE

Mancanza dei 
presupposti per 

l'instaurazione del 
procedimento o 

mancanza di 
instaurazione del 

procedimento in caso 
di infrazione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
regolamentazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C   

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE       

DIPARTIMENTO  COMUNICAZIONE

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

istruttoria DIRETTORE 
APICALE

Mancata acquisizione 
di elementi utili alla 

conclusione del 
procedimento

INTERNO mancanza di controlli MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
regolamentazione

conclusione del 
procedimento con 
achiviazione o 
irrogazione della 
sanzione

DIRETTORE 
APICALE

Il Responsabile 
commina 

impropriamente 
sanzioni o effettua 

altre forme di 
discriminazione

INTERNO mancanza di controlli MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C   

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE       

DIPARTIMENTO  COMUNICAZIONE

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

UFFICIO 
PERSONALE

GESTIONE DEL 
PERSONALE

CONCESSIONE 
BENEFICI DI LEGGE 

(Congedi Legge 
104/92 - Permessi 
diritto allo studio - 

Congedi retribuiti ex 
D. L.vo 151/2001- 
aspettative varie)

ISTANZA DI PARTE Acquisizione istanza 
del dipendente

DIRETTORE 
APICALE

Istanza inoltrata in 
assenza dei requisiti INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

MARGINALE 11.Formazione
misure di 
regolamentazione; 
misure di controllo

Verifica sussistenza 
requisiti FUNZIONARIO

Istruttoria positiva 
anche in assenza dei 

requisiti
INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

MARGINALE 11.Formazione
misure di 
regolamentazione; 
misure di controllo

Concessione del 
beneficio

DIRETTORE 
APICALE

Concessione del 
beneficio in assenza 

dei requisiti
INTERNO mancanza di controlli MARGINALE 11.Formazione

misure di 
regolamentazione; 
misure di controllo

UFFICIO 
PERSONALE

GESTIONE DEL 
PERSONALE

REGISTRAZIONE 
ASSENZE/PRESENZ

E GIORNALIERE 
NEL SISTEMA SAP-

HCM

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Verifica dell'esistenza 
nel sistema SAP 
dell'autorizzazione 
all'assenza/presenza

FUNZIONARIO O 
DIPENDENTE 
INCARICATO 

mancata /ritardata 
autorizzazione può 

richiedere inserimento 
manuale

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
semplificazione 
dell’organizzazione

Inserimento dati 
mancanti in seguito
ad anomalie 
riscontrate

FUNZIONARIO O 
DIPENDENTE 
INCARICATO 

Mancata/errata 
registrazione

della presenza per 
favorire un
dipendente

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo, 
misure di trasparenza

Operatore che 
inserisce ha propria 
password di 
identificazione; 
Conservazione 
modelli cartacei per 
successive verifiche

UFFICIO 
PERSONALE

GESTIONE DEL 
PERSONALE

CONTROLLI SULLA 
PRESENZA IN 
SERVIZIO DEI 
DIPENDENTI

INIZIATIVA 
PUBBLICA

controfirma della 
presenza in servizio 
dei dipendenti;             

FUNZIONARIO O 
DIPENDENTE 
INCARICATO 

False attestazioni 
sulla presenza in 

servizio
INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

MARGINALE

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi 
3.Rotazione del 
Personale

misure di rotazione; 
misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

verifica su sistema 
SAP-HCM coerenza 
timbrature

FUNZIONARIO O 
DIPENDENTE 
INCARICATO 

Omissione 
segnalazione 

irregolarità riscontrate
INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

MARGINALE

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi 
3.Rotazione del 
Personale

misure di rotazione; 
misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO              

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.          

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C           

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

Dipartimento per 
la 

razionalizzazione 
della spesa - 

Centrale unica 
committenza

Acquisto e 
distribuzione 
materiale 
cancelleria e da 
ufficio

Gestione magazzino 
del materiale 
acquistato attraverso 
gara centralizzata

INIZIATIVA PUBBLICA Effettuazione ordine DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Erronea esecuzione 
dell'ordine (qualitativo 
e/o quantitativo)

INTERNO

inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 
addetto ai processi;
discrezionalità 
esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

3.Rotazione del 
Personale
11. Formazione 

misure di 
formazione
misure di rotazione 
misure di controllo

Monitoraggio sulle 
contabilizzazioni del 
magazzino attraverso 
l'tilizzo costante del 
sistema SAP HCM 

Dipartimento per 
la 

razionalizzazione 
della spesa - 

Centrale unica 
committenza

Acquisto e 
distribuzione 
materiale 
cancelleria e da 
ufficio

Gestione magazzino 
del materiale 
acquistato attraverso 
gara centralizzata

INIZIATIVA PUBBLICA Attestazione 
conformità FUNZIONARIO

Erronea attestazione 
dell'esecuzione del 
contratto 

INTERNO

inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 
addetto ai processi;
discrezionalità 
esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

3.Rotazione del 
Personale
11. Formazione 

misure di 
formazione
misure di rotazione 
misure di controllo

Dipartimento per 
la 

razionalizzazione 
della spesa - 

Centrale unica 
committenza

Acquisto e 
distribuzione 
materiale 
cancelleria e da 
ufficio

Gestione magazzino 
del materiale 
acquistato attraverso 
gara centralizzata

INIZIATIVA PUBBLICA Liquidazione FUNZIONARIO
Errata predisposizione 
del provvedimento di 
liquidazione

INTERNO

inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 
addetto ai processi;
discrezionalità 
esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

3.Rotazione del 
Personale
11. Formazione 

misure di 
formazione
misure di rotazione 
misure di controllo

Adozione delle misure 
organizzative/formativ
e tese alla corretta 
predisposizione del 
provvedimento

DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA COMMITTENZA

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO              

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.          

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C           

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA COMMITTENZA

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Dipartimento per 
la 

razionalizzazione 
della spesa - 

Centrale unica 
committenza

Gestione 
anticipazioni di 
cassa

Procedimento  
attraverso il quale si 
provvede ad effettuare 
acquisti urgenti, 
imprevisti o imposti da 
norme di legge 

INIZIATIVA PUBBLICA

1. Predisposizione 
del provvedimento 
(semestrale) diviso 
per voci economiche 

FUNZIONARIO Errata predisposizione 
del provvedimento INTERNO

inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 
addetto ai processi;
discrezionalità 
esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

3.Rotazione del 
Personale
11. Formazione 

misure di 
formazione
misure di rotazione 
misure di controllo

Adozione delle misure 
organizzative/formativ
e tese alla corretta 
predisposizione del 
provvedimento

Dipartimento per 
la 

razionalizzazione 
della spesa - 

Centrale unica 
committenza

Gestione 
anticipazioni di 
cassa

Procedimento  
attraverso il quale si 
provvede ad effettuare 
acquisti urgenti, 
imprevisti o imposti da 
norme di legge 

ISTANZA DI PARTE

2.Predisposizione 
del provvedimento di 
regolarizzazione 
trimestrale delle 
spese effettivamente 
sostenute sulla base 
delle attestazioni di 
pagamento 
effettuate dal 
personale della 
struttura    

FUNZIONARIO Errata predisposizione 
del provvedimento INTERNO

inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 
addetto ai processi;

esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

3.Rotazione del 
Personale
11. Formazione 

misure di 
formazione
misure di rotazione 
misure di controllo

Adozione delle misure 
organizzative/formativ
e tese alla corretta 
predisposizione del 
provvedimento

Dipartimento per 
la 

razionalizzazione 
della spesa - 

Centrale unica 
committenza

Gestione 
anticipazioni di 
cassa

Procedimento  
attraverso il quale si 
provvede ad effettuare 
acquisti urgenti, 
imprevisti o imposti da 
norme di legge 

INIZIATIVA PUBBLICA

3.Predisposizione 
del provvedimento di 
rendicontazione 
semestrale che 
attesta le spese 
effettivamente 
sostenute sugli 
importi impegnati 
nelle varie voci 
economiche

FUNZIONARIO Errata predisposizione 
del provvedimento INTERNO

inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 
addetto ai processi;
esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

3.Rotazione del 
Personale
11. Formazione 

misure di 
formazione
misure di rotazione 
misure di controllo

Adozione delle misure 
organizzative/formativ
e tese alla corretta 
predisposizione del 
provvedimento
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO              

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.          

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C           

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA COMMITTENZA

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Dipartimento per 
la 

razionalizzazione 
della spesa - 

Centrale unica 
committenza

Inventario dei 
beni mobili 

presenti nella 
struttura

Inserimento di tutti i 
beni mobili acquistati 
per la struttura in 
archivio informatico 
creato ad hoc

INIZIATIVA PUBBLICA

1.Tempestivo 
aggiornamento 
dell'archivio 
informatico nel quale 
sono elencati tutti i 
beni mobili presenti 
nella struttura e 
ricognizione 
periodica.

FUNZIONARIO
Manipolazione dati 
inseriti nell'archivio 
informatico 

INTERNO

inadeguata diffusione della 
cultura della legalità;
indadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 
addetto ai processi 
discrezionalità 

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice
3.Rotazione del 
personale
11. Formazione

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento;
misure di rotazione;
misure di 
formazione

Rotazione del 
personale addetto 
all'aggiornamento 
dell'archivio 
informatico

Dipartimento per 
la 

razionalizzazione 
della spesa - 

Centrale unica 
committenza

Acquisizione e 
consegna dei 
buoni pasto 

Acquisizione e 
consegna dei buoni 
pasto al personale 
della struttura

INIZIATIVA PUBBLICA

1.Comunicazione da 
parte dell'Ufficio 
personale del 
numero dei buoni 
pasto da richiedere 
risultanti da report di 
sintesi del sistema 
informatico SAP e 
invio delle richiesta 
degli stessi a 
Dipartimento 
organizzazione e 
risorse umane            

FUNZIONARIO

Conteggio volutamente 
erroneo del 
quantitativo dei buoni 
pasto

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto;
inadeguata diffusione della 
cultura della legalità;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice
3.Rotazione del 
personale

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento;
misure di rotazione;

Rotazione del 
personale 

Dipartimento per 
la 

razionalizzazione 
della spesa - 

Centrale unica 
committenza

Acquisizione e 
consegna dei 
buoni pasto 

Acquisizione e 
consegna dei buoni 
pasto al personale 
della struttura

INIZIATIVA PUBBLICA

2.Consegna dei 
buoni pasto al 
personale 
dipendente    

FUNZIONARIO
Consegna errata del 
quantitativo dei buoni 
pasto

INTERNO

inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 
addetto ai processi;
esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

3.Rotazione del 
personale
11.Formazione

misure di rotazione;
misure di 
formazione

Rotazione del 
personale 

Dipartimento per 
la 

razionalizzazione 
della spesa - 

Centrale unica 
committenza

Predisposizione 
del conto 
giudiziale

Riepilogo di entrate e 
uscite dell'anno da 
trasmettere alla Corte 
dei Conti

INIZIATIVA PUBBLICA

Compilazione di 
appositi modelli (già 
predisposti) nei quali 
vengono elencate 
tutte le entrate e le 
uscite dell'anno in 
corso

FUNZIONARIO NESSUNO 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENT

O/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                  

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

Gestione del 
personale

Procedimenti di 
mobilità interna alla 
Struttura

ISTANZA DI 
PARTE

1. Verifica dei carichi 
di lavoro di ciascun 
ufficio sulla base del 
rapporto 
attività/risorse 
assegnate ed 
individuazione delle 
iniziative di natura 
organizzativa da 
intraprendere

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Erronea 
valutazione del 
rapporto attività 
/risorse assegnate 
e conseguente 
erronea adozione 
del provvedimento 
di organizzazione  

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice

Misure di 
semplificazione 
dell’organizzazione
/riduzione dei 
livelli/riduzione del 
numero degli uffici

Analisi dei carichi di 
lavoro di concerto con i 
responsabili degli uffici 
coinvolti

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

Gestione del 
personale

Procedimenti di 
mobilità interna alla 
Struttura

ISTANZA DI 
PARTE

2. Adozione del 
provvedimento di 
assegnazione ad 
altro ufficio delle 
risorse individuate

DIRIGENTE
Errore materiale 
nel corpo del 
provvedimento

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice; 

Misure di 
regolamentazione

Motivazione del 
provvedimento di 
autorizzazione/diniego

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

Gestione del 
personale

Procedimenti di 
mobilità interna alla 
Struttura

ISTANZA DI 
PARTE 3. Affiancamento FUNZIONARIO

Trasmissione 
informazioni 
erronee/false

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

TRASCURABILE 11.Formazione Misure di 
formazione

Utilizzo corretto degli 
strumenti informativi;
osservanza della 
normativa di riferimento

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

Gestione del 
personale

Riallineamento 
personale 
permanentemente  
inidoneo alla 
mansione specifica

ISTANZA DI 
PARTE

1. Istanza del 
dipendente 
finalizzata alla visita 
del medico 
competente e 
acquisizione al 
protocollo della 
Struttura

FUNZIONARIO

Mancata 
acquisizione al 
protocollo della 
Struttura/errata 
valutazione 
dell'istanza

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice

Misure di controllo

Controllo da parte 
dell'ufficio del personale 
della corretta e 
tempestiva  
acquisizione 
dell'istanza 

DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA COMMITTENZA

GESTIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENT

O/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                  

DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA COMMITTENZA

GESTIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

Gestione del 
personale

Riallineamento 
personale 
permanentemente  
inidoneo alla 
mansione specifica

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2. Trasmissione 
esito visita al DORU DIRIGENTE

Mancata 
trasmissione al 
DORU esito visita

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice

Misure di controllo

Controllo da parte 
dell'ufficio del personale 
della corretta e 
tempestiva  
trasmissione 
dell'istanza 

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

Gestione del 
personale

Riallineamento 
personale 
permanentemente  
inidoneo alla 
mansione specifica

INIZIATIVA 
PUBBLICA

3. Provvedimento di 
organizzazione in 
linea con le 
indicazioni del 
DORU

DIRIGENTE

Assegnazione 
inadeguata rispetto 
alle nuove 
mansioni

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice

Misure di 
regolamentazione

Controllo da parte della 
struttura esterna 
(DORU) 
dell'adeguatezza della 
destinazione a nuova 
mansione 

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

Gestione del 
personale

Richiesta 
orari/turnazioni 
differenziati

ISTANZA DI 
PARTE

1. Richiesta del 
dipendente 
cambiamento orario 
e conseguente 
verifica della 
compatibilità del 
cambio orario con le 
esigenze di servizio 

DIRIGENTE

Inadeguata verifica 
delle esigenze di 
servizio sulla base 
delle indicazioni 
del dirigente di 
riferimento 

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice

Misure di controllo
Coinvolgimento nel 
processo valutativo di 
più soggetti

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

Gestione del 
personale

Richiesta 
orari/turnazioni 
differenziati

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2. Autorizzazione o 
diniego al cambio 
orario

DIRIGENTE

Mancanza 
dell'imparzialità 
nella decisione di 
autorizzazione/dini
ego

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice

Misure di 
trasparenza

Motivazione del 
provvedimento di 
autorizzazione/diniego
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENT

O/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                  

DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA COMMITTENZA

GESTIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

Gestione del 
personale

Procedimenti 
disciplinari

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1. Ricevimento della 
notizia di 
comportamento 
punibile con 
sanzioni disciplinari 
di cui al comma 1, 
art. 55 bis, D. Lgs. 
165/2001

DIRIGENTE

Mancanza 
dell'imparzialità 
nella valutazione 
della notizia 
ricevuta

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice

Misure di 
trasparenza

Individuazione di più 
soggetti deputati ad 
accogliere la notizia e a 
valutarne l'entità

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

Gestione del 
personale

Procedimenti 
disciplinari

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2. Audizione del 
dipendente DIRIGENTE Mancata audizione INTERNO MONOPOLIO DEL 

POTERE TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice

Misure di 
trasparenza

Esercizio poteri 
sostitutivi

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

Gestione del 
personale

Procedimenti 
disciplinari

INIZIATIVA 
PUBBLICA

3. Irrogazione 
sanzione rimprovero 
verbale/archiviazion
e

DIRIGENTE

Mancata 
irrogazione in 
presenza dei 
requisiti 

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice

Misure di 
trasparenza

Motivazione esaustiva 
del provvedimento di 
irrogazione/archiviazion
e
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENT

O/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                  

DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA COMMITTENZA

GESTIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

Gestione del 
personale

Procedimenti 
disciplinari

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1. ricevimento della 
notizia di 
comportamento 
punibile con 
sanzioni disciplinari 
diversi e più gravi 
(comma 2, art. 55 
bis, D. Lgs. 
165/2001)

DIRIGENTE

Mancanza 
dell'imparzialità 
nella valutazione 
della notizia 
ricevuta

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice

Misure di 
trasparenza

Individuazione di altro 
soggetto deputato ad 
accogliere la notizia 

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

Gestione del 
personale

Procedimenti 
disciplinari

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2. trasmissione degli 
atti entro 10 giorni 
dalla notizia del fatto 
al DORU, dandone 
contestuale 
comunicazione 
all'interessato

DIRIGENTE
volontaria 
decadenza 
dall'azione

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice

Misure di 
trasparenza

Esercizio poteri 
sostitutivi

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

Gestione del 
personale L. 104/92 ISTANZA DI 

PARTE

1. Ricezione istanza 
del dipendente 
corredata dalla 
documentazione 
individuata dal 
DORU con apposite 
circolari e  verifica 
da parte dell'Ufficio 
del personale della 
completezza della 
documentazione 
prodotta

FUNZIONARIO

Mancanza di 
segnalazione in 
merito alla carenza 
della 
documentazione 
richiesta per legge

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice

Misure di 
regolamentazione

Coinvolgimento di più 
soggetti nel 
procedimento istruttorio

422



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENT

O/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                  

DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA COMMITTENZA

GESTIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

Gestione del 
personale L. 104/92 ISTANZA DI 

PARTE
2. Visto del Direttore 
apicale

DIRETTORE 
APICALE Omissione del visto INTERNO MONOPOLIO DEL 

POTERE TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice

Misure di 
trasparenza

Adeguata motivazione 
in ipotesi di diniego

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

Gestione del 
personale Permessi studio ISTANZA DI 

PARTE

1. Presentazione 
della domanda di 
fruizione dei 
permessi studio 
vistata dal dirigente 
di riferimento

DIRIGENTE Diniego non motivat INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice

Misure di controllo Adeguata motivazione 
in ipotesi di diniego

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

Gestione del 
personale Permessi studio INIZIATIVA 

PUBBLICA

2. Acquisizione al 
protocollo della 
Struttura e 
inserimento della 
richiesta sul sistema 
SAP - HCM

FUNZIONARIO Mancato 
inserimento INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice

Misure di controllo
Coinvolgimento di più 
soggetti nel 
procedimento istruttorio
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENT

O/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                  

DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA COMMITTENZA

GESTIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

Gestione del 
personale Permessi studio INIZIATIVA 

PUBBLICA

3. In esito al 
riconoscimento del 
diritto effettuato dal 
DORU, verifica da 
parte dell'ufficio del 
personale della 
documentazione 
prodotta a supporto 
della fruizione delle 
ore-studio

FUNZIONARIO

Mancanza di 
segnalazione in 
merito alla carenza 
della 
documentazione 
richiesta per legge

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice

Misure di 
regolamentazione

Coinvolgimento di più 
soggetti nel 
procedimento istruttorio

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

Gestione del 
personale

Verifica presenze in 
servizio

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1. Provvedimento di 
autorizzazione alla 
verifica delle 
presenze in servizio

DIRIGENTE

Reiterata 
autorizzazione nei 
confornti dello 
stesso soggetto

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice

Misure di 
trasparenza

Rotazione periodica del 
dipendente incaricato di 
effettuare la verifica

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

Gestione del 
personale

Verifica presenze in 
servizio

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2. Verifica da parte 
dell'Ufficio del 
personale della 
legittimità 
dell'assenza rilevata

FUNZIONARIO

mancata 
segnalazione al 
dirigente della 
illegittimità 
dell'assenza

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice

Misure di 
trasparenza

Coinvolgimento di più 
soggetti nella fase del 
procedimento
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENT

O/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                  

DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA COMMITTENZA

GESTIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

INCARICO DI 
COLLABORAZIONE 
ESTERNA

Affidamento 
dell'incarico a 
consulenti esterni per 
prestazioni 
professionali 
finalizzate alla verifica 
di congruità delle 
offerte tecniche 
nell'ambito di 
procedure di gara per 
l'acquisto di beni e

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Verifica 
dell'inesistenza di 
figure professionali 
all'interno 
dell'Amministrazione 
con competenze 
idonee a svolgere la 
verifica della 
congruità

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Eccessiva 
discrezionalità 
nella scelta di un 
singolo e 
predeterminato 
soggetto da 
incaricare; 
Assenza di 
procedura di 
selezione

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice;
4.astensione in 
caso di conflitto 
d'interessi

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento
misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi 

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

INCARICO DI 
COLLABORAZIONE 
ESTERNA

Affidamento 
dell'incarico a 
consulenti esterni per 
prestazioni 
professionali 
finalizzate alla verifica 
di congruità delle 
offerte tecniche 
nell'ambito di 
procedure di gara per 
l'acquisto di beni e 
servizi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Ricerca sul Me.Pa. 
di figure 
professionali con 
competenze idonee 
a svolgere la verifica 
di congruità

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Ricorso 
all'affidamento a 
professionista 
esterno in 
presenza di figure 
all'interno 
dell'amministrazion
e

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice;
4.astensione in 
caso di conflitto 
d'interessi

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento
misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi 

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

INCARICO DI 
COLLABORAZIONE 
ESTERNA

Affidamento 
dell'incarico a 
consulenti esterni per 
prestazioni 
professionali 
finalizzate alla verifica 
di congruità delle 
offerte tecniche 
nell'ambito di 
procedure di gara per 
l'acquisto di beni e 
servizi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Richiesta al 
Tribunale Ordinario 
di Roma di 
nominativi di CTU 
iscritti nell'apposito 
albo del Tribunale 
medesimo

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Segnalazione al 
Tribunale per 
l'individuazione di 
nominativi 
preordinati 

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice;
4.astensione in 
caso di conflitto 
d'interessi

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento
misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENT

O/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                  

DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA COMMITTENZA

GESTIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

INCARICO DI 
COLLABORAZIONE 
ESTERNA

Affidamento 
dell'incarico a 
consulenti esterni per 
prestazioni 
professionali 
finalizzate alla verifica 
di congruità delle 
offerte tecniche 
nell'ambito di 
procedure di gara per 
l'acquisto di beni e 
servizi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Trasmissione invito 
per acquisire 
disponibilità 
professionisti

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Trasmissione 
invito ai soli 
soggetti 
preindividuati 

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice;
4.astensione in 
caso di conflitto 
d'interessi

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento
misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi 

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

INCARICO DI 
COLLABORAZIONE 
ESTERNA

Affidamento 
dell'incarico a 
consulenti esterni per 
prestazioni 
professionali 
finalizzate alla verifica 
di congruità delle 
offerte tecniche 
nell'ambito di 
procedure di gara per 
l'acquisto di beni e 
servizi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Individuazione del  
professionista cui 
affidare sulla base 
della verifica del 
curriculum vitae, del 
costo della 
prestazione, della 
congruità dell'offerta

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Assenza di 
adeguata 
procedura di 
selezione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice;
4.astensione in 
caso di conflitto 
d'interessi

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento
misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi 

Dipartimento 
per la 

razionalizzazion
e della spesa - 
Centrale unica 
committenza

INCARICO DI 
COLLABORAZIONE 
ESTERNA

Affidamento 
dell'incarico a 
consulenti esterni per 
prestazioni 
professionali 
finalizzate alla verifica 
di congruità delle 
offerte tecniche 
nell'ambito di 
procedure di gara per 
l'acquisto di beni e 
servizi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Predisposizione 
dell'atto di incarico DIRIGENTE

Ripetuto 
conferimento 
dell'incarico allo 
stesso soggetto

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione
12. Patto 
d'integrità

misure di 
trasparenza
misure di 
regolamentazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

UFFICIO 
EMERGENZA 
ABITATIVA

Assistenza alloggiativa 
in emergenza di nuclei 
familiari colpiti da 
"eventi straordinari non 
prevedibili", in grado di 
provocare 
danneggiamenti alle 
abitazioni private.

Richiesta formale di 
attivazione alle strutture 
alberghiere a seguito di 
fonogramma di 
inagibilità di edifici 
privati, richiesta di 
assistenza alla 
popolazione della 
Polizia Municipale e 
richiesta delle famiglie 
evacuate.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Richiesta formale 
di disponibilità alla 
strutture 
alberghiere (come 
indicato nella 
deliberazione di 
Giunta Comunale 
n. 63/2017)

DIRETTORE 
APICALE

Minima discrezionalità 
nella scelta delle 
strutture da utilizzare 
(tra quelle inserite nel 
Protocollo d'Intesa 
inserito nella 
deliberaione di G.M. 
n. 63/2017)

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

2. Codice di 
comportamento: 
rigorsa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Adozione della 
Delibera G.C. 
n.63/2017 e del 
relativo protocollo 
d'intesa (prot.RA 
n.41117/2017) che 
consentono di 
eliminare qualunque 
tipo di rischio e potere 
decisionale soggettivo, 
per la massima 
trasparenza dell'azione 
amministrativa. 

Determinazione 
Dirigenziale di 
impegno fondi e 
assegnazione alle 
strutture 
alberghiere per 
assistenza 
alloggiativa in 
emergenza.

DIRETTORE 
APICALE/FUNZI

ONARIO

Minima discrezionalità 
nella scelta delle 
strutture che hanno 
dato la propria 
disponibilità (tra 
quelle inserite nel 
Protocollo d'Intesa 
inserito nella 
deliberaione di G.M. 
n. 63/2017)

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

2. Codice di 
comportamento: 
rigorsa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Adozione della 
Delibera G.C. 
n.63/2017 e del 
relativo protocollo 
d'intesa (prot.RA 
n.41117/2017) che 
consentono di 
eliminare qualunque 
tipo di rischio e potere 
decisionale soggettivo, 
per la massima 
trasparenza dell'azione 
amministrativa. 

Determinazione 
Dirigenziale di 
liquidazione alle 
strutture 
alberghiere per 
assistenza 
alloggiativa in 
emergenza

DIRETTORE 
APICALE/FUNZI

ONARIO
INTERNO MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

2. Codice di 
comportamento: 
rigorsa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Adozione della 
Delibera G.C. 
n.63/2017 e del 
relativo protocollo 
d'intesa (prot.RA 
n.41117/2017) che 
consentono di 
eliminare qualunque 
tipo di rischio e potere 
decisionale soggettivo, 
per la massima 
trasparenza dell'azione 
amministrativa. 

EMERGENZA ABITATIVA

DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE (

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE       

AREA BILANCIO 
E

PROGRAMMAZI
ONE

ECONOMICO
FINANZIARIA 
CONTABILE

 RISORSE INTERNE 
derivanti da stanziamento 
ordinario di Roma 
Capitale. Predisposizione 
della fase di  previsione 
propedeutica 
all'approvazione bilancio 
previsionale annuale di 
Roma Capitale 

Predisposizione della 
fase di  previsione 
propedeutica 
all'approvazione 
bilancio previsionale 
annuale di Roma 
Capitale 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Atti propedeutici e 
Determinazione 
Dirigenziale di 
impegno. 

DIRETTORE 
APICALE

 Spese non 
corrispondenti alle 
necessità 

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice 
3.Rotazione del 
Personale

misure di 
trasparenza
misure di rotazione

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Liquidazione su voci 
economiche 
dedicate Uffici interni 
alla Struttura e 
Ufficio Bilancio

DIRETTORE 
APICALE

 Spese non 
corrispondenti alle 
necessità 

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice
3. Rotazione del 
Personale

misure di 
trasparenza
misure di rotazione

DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE (

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE       

DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

RISORSE INTERNE 
stanziamenti derivanti da 
entrate vincolate su 
bilancio di Roma 
Capitale. 
 Risorse derivanti da 
rimodulazione delle 
risorse finanziare.

risorse derivanti da 
rimodulazione delle 
risorse finanziare.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Determinazione 
Dirigenziale di 
impegno su voci 
economiche 
dedicate agli Uffici 
interni alla strutturae 
Ufficio Bilancio. 

DIRETTORE 
APICALE

 Spese non 
corrispondenti alle 
necessità 

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice
3. Rotazione del 
Personale

misure di 
trasparenza
misure di rotazione

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Liquidazione su voci 
economiche 
dedicate Uffici interni 
alla Struttura e 
Ufficio Bilancio

DIRETTORE 
APICALE INTERNO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice
3. Rotazione del 
Personale

misure di 
trasparenza
misure di rotazione

RISORSE ESTERNE 
derivanti da contributi 
regionali o UE per 
progetti specifici.

Contributo regionale 
o U.E. su progetti 
specifici presentati e 
approvati.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Determinazione 
Dirigenziale di 
accertamento 
dell'entrata

DIRETTORE 
APICALE

mancato rispetto 
delle norme sui 
principi contabili 
del TUEL in 
materia di entrate

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice
3.Rotazione del 
Personale

misure di 
trasparenza
misure di rotazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE (

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE       

DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Liquidazione 
contributo al 
progetto(Ufficio 
Bilancio).

INTERNO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice
3. Rotazione del 
Personale

misure di 
trasparenza
misure di rotazione

SPESE GESTIONALI
Acquisto di beni e servizi 

Acquisto di beni e 
servizi (a seguito di 
predisposizione atto 
impegno di spesa da 

parte del RUP)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Registrazione 
impegno con visto 
della copertura 
finanziaria (ufficio 
Bilancio). La 
regolarità formale 
dell'atto di impegno 
è garantita con la 
sottoscrizione del 
Direttore e del RUP

DIRETTORE 
APICALE/RUP

Inosservanza 
delle regole 
procedurali e non 
rispetto dei tempi

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice
3. Rotazione del 
Personale

misure di 
trasparenza
misure di rotazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE (

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE       

DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Liquidazione fattura 
con la verifica della 
sottoscrizione da 
parte del RUP della 
regolare esecuzione 
della fornitura del 
servizio/cessione del 
bene, verifica delle 
inadempienze e del 
DURC del fornitore 
(Ufficio Bilancio).

DIRETTORE 
APICALE/RUP

Inosservanza 
delle regole 
procedurali e non 
rispetto dei tempi

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice
3.Rotazione del 
Personale

misure di 
trasparenza
misure di rotazione

 SPESE PER 
INVESTIMENTI 

 Acquisto di beni 
durevoli/esecuzione 
lavori (a seguito di 

predisposizione atto 
impegno di spesa da 

parte del RUP).

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Registrazione 
impegno (anche 
pluriennale) con 
visto della copertura 
finanziaria (ufficio 
Bilancio).
 La regolarità 
formale dell'atto di 
impegno è garantita 
con la sottoscrizione 
del Direttore e del 
RUP.

DIRETTORE 
APICALE/RUP

Inosservanza 
delle regole 
procedurali e non 
rispetto dei tempi

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice
3.Rotazione del 
Personale

misure di 
trasparenza  
misure di rotazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE (

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE       

DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

 Liquidazione fattura 
con la verifica della 
sottoscrizione da 
parte del RUP della 
regolare esecuzione 
della fornitura del 
servizio/cessione del 
bene, verifica delle 
inadempienze e del 
DURC del fornitore 
(Ufficio Bilancio).

DIRETTORE 
APICALE/RUP

Inosservanza 
delle regole 
procedurali e non 
rispetto dei tempi

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice
3.Rotazione del 
Personale

misure di 
trasparenza
misure di rotazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI       

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE    

SERVIZIO 
COORDINAMENTO 

DEL 
VOLONTARIATO

Coordinamento 
delle OOdV di 
protezione civile in 
situazione  di 
emergenza o eventi 
programmati di 
rilevante impatto 
locale

Avviso pubblico per la 
selezione di OOdV con 
cui stipulare 
convenzione annuale 
per le attività di 
protezione civile

INIZIATIVA PUBBLICA

Redazione avviso pubblico 
contenente la definizione 
dei criteri di partecipazione 
e selezione delle OOdV con 
cui stipulare convenzione 
annuale per le attività di 
protezione civile

FUNZIONARIO/DI
RETTORE 
APICALE

Scelta dei 
requisiti di 
ammissibilità e 
dei criteri di 
selezione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

4. Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi
3.Rotazione del 
personale

misure di disciplina del 
conflitto di interessi
misure di rotazione

Costituzione di una 
Commissione per la 
valutazione delle domande 
di partecipazione all'Avviso 
pubblico

DIRETTORE 
APICALE

Scelta dei 
componenti della 
Commissione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

3. Rotazione del 
personale
4. Astensione in caso 
di cnflitto di interesse

misure di disciplina del 
conflitto di interessi
misure di rotazione

Valutazione delle domande 
di partecipazione all'Avviso 
pubblico

FUNZIONARI0/DIR
ETTORE APICALE

Mananza di 
correttezza di 
componenti la 
Commissione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

3. Rotazione del 
personale
4. Astensione in caso 
di cnflitto di interesse

misure di disciplina del 
conflitto di interessi
Misure di rotazione

Deliberazione di 
approvazione  graduatoria 
finale

DIRETTORE 
APICALE Irrilevante INTERNO

Redazione e approvazione 
delle Convenzioni 

DIRETTORE 
APICALE/FUNZIO

NARIO

Parzialità verso 
tutte le OO.d.V. 
selezionate

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

3. Rotazione del 
personale
4. Astensione in caso 
di cnflitto di interesse

misure di disciplina del 
conflitto di interessi
misure di rotazione

Attivazione delle OO.d.V. in 
situazione  di emergenza o 
eventi programmati di 
rilevante impatto locale 
(coordinate sul campo)

FUNZIONARIO
Parzialità verso 
tutte le OO.d.V. 
selezionate

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

3. Rotazione del 
personale
4. Astensione in caso 
di cnflitto di interesse

misure di disciplina del 
conflitto di interessi
misure di rotazione

Determinazione dirigenziale 
di liquidazione per il 
rimborso alle OO.d.V delle 
spese sostenute (a seguito  
della regolare esecuzione 
del servizio reso e della 
verifica della 
documentazione attestante 
le spese sostenute media)

DIRETTORE 
APICALE/FUNZIO

NARIO

Correttezza nella 
rendicontazione INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

3.Rotazione del 
Personale
4. Astensione in caso 
di conflitto di interesse

Misure di disciplina del 
conflitto di interessi
misure di rotazione

VOLONTARIATO

DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/
ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABIL
E FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI       

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel 

P.T.P.C                

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE 

Ufficio 
Economato

1. Servizio di 
cassa

Custodia dei valori 
affidati

INIZIATIVA 
PUBBLICA Custodia valori FUNZIONARIO Sottrazione di valori INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e 

possibilità di controllo

CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa 
applicazione delle 

disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo

Accesso limitato ai 
locali/Disposizione 
dal regolamento di 
organizzazione del 
servizio economato

Spesa per fornitura 
di beni o 

prestazioni di
servizi o 

esecuzione di lavori

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Utilizzo contanti e 
registrazioni

contabili
FUNZIONARIO

Mancata rotazione dell'operatore 
economico presso il quale 

effettuare le spese/scelta arbitraria 
del fornitore/acquisti effettuati 

senza tener conto dei 
fabbisogni/documenti giustificativi 
di spesa assenti o non rispondenti 
allo standard previsto per la soglia 
di spesa/mancato aggiornamento 

registro di cassa

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e 

possibilità di controllo

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa 
applicazione delle 

disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo

Rotazione periodica 
fornitori/verifica 

documenti 
giustificativi se 
rispondenti allo 

standard previsto per 
la soglia di 

spesa/controllo delle 
richieste di acquisto 

di beni di consumo da 
parte dei 

Responsabili degli 
Uffici e controllo 

finale del Direttore 
apicale prima di 

effettuare 
l'acquisto/Disposizion
e dal regolamento di 
organizzazione del 
servizio economato

Attestazione della 
regolare fornitura di 
beni o prestazioni 

di servizi o 
esecuzione di lavori

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Redazione 
attestazione FUNZIONARIO

Falsa attestazione di regolare 
fornitura di beni o prestazioni di 
servizi o esecuzione di lavori

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e 

possibilità di controllo

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa 
applicazione delle 

disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo

Verifica della regolare 
fornitura di beni o 

prestazioni di servizi 
anche attraverso il 

presidio del dirigente 
responsabile/Disposi

zione dal 
regolamento di 

organizzazione del 
servizio economato

 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/
ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABIL
E FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI       

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel 

P.T.P.C                

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE 

 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

Regolarizzazione e 
rendicontazione

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Redazione 
determinazione

dirigenziale

DIRIGENTE/FU
NZIONARIO

Assenza di giustificativi di 
spesa/giustificativi di spesa 

incompleti/errate registrazioni 
contabili

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di
trasparenza e 

possibilità di controllo

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa 
applicazione delle 

disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo

Controllo sulla 
tipologia di 
documento 

giustificativo se 
conforme allo 

standard in relazione 
all'importo di 

spesa/Verifica esatta 
corrispondenza tra 

registrazioni di cassa 
e documenti 

giustificativi/Disposizi
one dal regolamento 
di organizzazione del 
servizio economato

Pagamenti INIZIATIVA 
PUBBLICA

Spese minute e 
urgenti FUNZIONARIO

Utilizzo di somme per spese non
rientranti nella categoria prevista 

dal regolamento
INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa 
applicazione delle 

disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo

Autorizzazione del 
dirigente/controllo sui 

giustificativi di 
spesa/Disposizione 
dal regolamento di 
organizzazione del 
servizio economato

Riscossioni INIZIATIVA 
PUBBLICA Riscossione entrate FUNZIONARIO Sottrazione di valori e/o errata 

registrazione delle entrate INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e 

possibilità di controllo

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa 
applicazione delle 

disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo

Controllo sui 
documenti 

giustificativi/corretto 
aggiornamento 

registro di 
cassa/Verifiche sul 
registro di cassa e 

bollettario 
ricevute/Disposizione 

dal regolamento di 
organizzazione del 
servizio economato
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/
ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABIL
E FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI       

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel 

P.T.P.C                

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE 

 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

Gestione buoni 
pasto

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Distribuzione 
periodica dei buoni 

pasto
FUNZIONARIO Sottrazione buoni pasto/errata 

contabilizzazione INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa 
applicazione delle 

disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo

Accesso limitato ai 
locali/firma ritiro buoni 

pasto/Disposizione 
dal regolamento di 
organizzazione del 
servizio economato

2. 
Anticipazioni 

di cassa

Provvedimento 
autorizzativo 

anticipazione di
cassa

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Redazione 
determinazione

dirigenziale

DIRIGENTE/FU
NZIONARIO

Utilizzo di somme per spese non 
rientranti nella categoria prevista 

dal regolamento
INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa 
applicazione delle 

disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo

Indicazione agente 
contabile (es. 

economo)/descrizion
e spese da 

effettuare/indicazione 
ammontare massimo 

e modalità di 
regolarizzazione e 

rendicontazione/Disp
osizione dal 

regolamento di 
organizzazione del 
servizio economato

3. Magazzino 
economale

Gestione 
magazzino

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Registrazioni 
relative alla gestione 

del magazzino 
(ordini di acquisto,

entrata merci, 
trasferimenti alle 

U.O., registrazione 
fatture)

FUNZIONARIO
Registrazioni contabili 

incomplete/sottrazione non 
autorizzata dei beni del magazzino

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di
trasparenza e 

possibilità di controllo

CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa 
applicazione delle 

disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo

Verifiche sulla 
correttezza nella 

gestione del 
magazzino/Disposizio
ne dal regolamento di 

organizzazione del 
servizio economato
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/
ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABIL
E FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento      

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI       

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel 

P.T.P.C                

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE 

 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

Liquidazione delle 
fatture/regolarizzazi

one
rendicontazione

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Redazione 
determinazione

dirigenziale

DIRIGENTE/FU
NZIONARIO

Falsa attestazione di regolare 
fornitura di beni INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di
trasparenza e 

possibilità di controllo

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa 
applicazione delle 

disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo

Verifica della 
conformità della 
merce ricevuta 

rispetto alle 
specifiche tecniche 

stabilite con il 
fornitore in sede di 
affidamento della 

fornitura/Disposizione 
dal regolamento di 
organizzazione del 
servizio economato

4. Inventario 
dei beni mobili

Tenuta 
dell'inventario dei 

beni mobili

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Riscontro tra le 
scritture d'inventario 
e beni/tempestivo 

aggiornamento 
dell'archivio 

informatico nel quale 
sono

elencati tutti i beni 
mobili presenti nella 

struttura e 
ricognizione

periodica

FUNZIONARIO

Mancata o alterata registrazione in 
inventario dei beni/ sottrazione non 

autorizzata dei beni oggetto di 
inventariazione / procedura 

d'inventariazione non conforme 
alle regole

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di
trasparenza e 

possibilità di controllo

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 

rigorosa 
applicazione delle 

disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo

Riscontro periodico 
tra consistenza fisica 
e contabile per i beni 
di maggiore valore o 
più sensibili a furto o 

sottrazione non 
autorizzata/Disposizio
ne dal regolamento di 

organizzazione del 
servizio economato
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C          

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE

Ufficio 
Personale 

Gestione del 
Personale

Procedimenti di 
mobilità interna ISTANZA DI PARTE Predisposizione ed 

emanazione atti
DIRIGENTE/FUNZI

ONARIO

Il responsabile accorda 
impropriamente 

vantaggi, utilità o altri 
benefici

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 

applicazione delle 
disposizioni recate dal 

Codice

misure di controllo

Misure di 
controllo/Direttive 

interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 

procedure/Verifica 
conflitto d’interessi 
e incompatibilità

Richiesta 
orari/turnazioni 

differenziati
ISTANZA DI PARTE Istruttoria ed 

autorizzazione
DIRIGENTE/FUNZI

ONARIO

Il responsabile accorda 
impropriamente 

vantaggi, utilità o altri 
benefici

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 

applicazione delle 
disposizioni recate dal 

Codice

misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 

procedure

Modifica del rapporto 
di lavoro (es. 
part time e 
aspettative)

ISTANZA DI PARTE

Istruttoria/Firma di 
istaurazione del 

contratto di lavoro a 
tempo parziale

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Mancanza di presupposti 
relativi alla concessione 

del beneficio/Il 
responsabile accorda 

impropriamente il 
beneficio

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 

applicazione delle 
disposizioni recate dal 

Codice

misure di controllo

Controlli preventivi 
sul possesso dei 
requisiti dichiarati 
per ogni soggetto 

richiedente.

Procedimenti 
disciplinari INIZIATIVA PUBBLICA

Instaurazione del 
procedimento/struttoria/c

omminazione 
sanzioni/archiviazione

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Il responsabile commina 
impropriamente sanzioni 
o effettua
altre forme di 
discriminazione/Mancanz
a dei presupposti per 
l'instaurazione del 
procedimento/Mancata 
e/o non completa 
acquisizione 
acquisizione di elementi 
utili alla conclusione del 
procedimento/Il 
responsabile commina 
impropriamente sanzioni 
o effettua altre forme di 
discriminazione.

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 

applicazione delle 
disposizioni recate dal 

Codice

misure di controllo

Controlli preventivi 
sul possesso dei 
requisiti dichiarati 
per ogni soggetto 

richiedente.

 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C          

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE

 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

Concessione benefici 
di legge (l. 104 - ore 
studio - aspettative 

varie)

ISTANZA DI PARTE Istruttoria ed 
autorizzazione

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Il responsabile accorda 
impropriamente 

vantaggi, utilità o altri
benefici.

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 

applicazione delle 
disposizioni recate dal 

Codice

misure di controllo

Informatizzazione/D
irettive interne per
standardizzazione 

comportamenti
e 

procedure./Controlli 
preventivi sul 
possesso dei 

requisiti dichiarati 
per ogni soggetto 

richiedente.

Controlli sul personale 
(controllo 

presenze/assenze 
giornaliere del 

personale - verifica 
attestazioni, 
certificazioni 

presentate dal 
personale - invio 

visita fiscale - 
superamento limite 
ore straordinario - 

timbrature)

INIZIATIVA PUBBLICA

Gestione amministrativa 
delle presenze mediante
sistemi 
informativi/inserimento 
dati, quadratura mensile
delle presenze, 
estrazione di reports di
controllo/lavorazione 
giornaliera sul sistema
informativo per 
"quadrare" le giornate 
lavorate dal personale, 
in caso di assenze 
giornaliere o orarie 
tramite inserimento di 
giustificativi presentati 
dai dipendenti

FUNZIONARIO

Controfirma per la 
verifica della presenza e 

dell'osservanza 
dell'orario di lavoro dei 
dipendenti in servizio/Il 
responsabile accorda 

impropriamente 
vantaggi, utilità o altri 
benefici/mancato o 

erroneo inserimento del 
giustificativo dell' 

assenza, con possibili 
ripercussioni sulla 

posizione personale del 
dipendente

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 

l’amministrazione siano 
già stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 

attuati – strumenti di 
controllo relativi agli 

eventi rischiosi;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 

applicazione delle 
disposizioni recate dal 

Codice

misure di controllo

Automazione con 
applicativi 

informatici del 
procedimento/

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 

procedure/Controlli 
sul posto di lavoro 
a campione sulla 

presenza in 
servizio e verifica 

timbrature con 
applicativo 
informatico

Gestione del lavoro 
straordinario INIZIATIVA PUBBLICA

Distribuzione fondi per 
centro di costo,

autorizzazione monte 
ore

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Inosservanza della 
normativa contrattuale 

vigente in materia
INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 

applicazione delle 
disposizioni recate dal 

Codice

misure di controllo Misure di controllo

439



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C          

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE

 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

Direzione 
Apicale/Ufficio 

Personale
Incarichi e Nomine

Conferimento 
incarichi di specifiche 
responsabilità (figure 
professionali B, C, D)

INIZIATIVA PUBBLICA Proposta di conferimento
dell'incarico DIRIGENTE

Mancanza di presupposti 
relativi all'incarico da 

assegnare/Inosservanza 
di norme legislative e 

regolamentari in tema di 
affidamento di incarichi

INTERNO DISCREZIONALITA' Marginale

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 

applicazione delle 
disposizioni recate dal 

Codice

misure di 
trasparenza

Misure di 
trasparenza

INIZIATIVA PUBBLICA
Predisposizione ed 

adozione
dell'atto di conferimento

DIRETTORE 
APICALE

Mancanza di elementi e 
motivazioni per 

l'assegnazione/Inosserv
anza di norme legislative 
e regolamentari in tema 

di affidamento di 
incarichi

INTERNO DISCREZIONALITA' Marginale

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 

applicazione delle 
disposizioni recate dal 

Codice

misure di controllo Misure di controllo

U.O. Statistica-
Open Data

RECLUTAMENTO 
E SELEZIONE 
RILEVATORI

Selezione di rilevatori 
interni ed esterni 
all'Amministrazione 
per svolgere attività di 
rilevazione dati per le 
indagini statistiche e il 
Censimento 
permanente della 
popolazione e delle 
abitazioni effettuate 
da Roma Capitale per 
conto di 
Istat.Selezione 
pubblica mediante 
procedura on line sul 
portale istituzionale di 
Roma Capitale.

INIZIATIVA PUBBLICA

 -Avviso di selezione 
pubblica per titoli con 
Disciplinare;-
Acquisizione elettronica 
delle domande 
pervenute;- Valutazione 
dei titoli;-Formazione di 
una graduatoria di 
rilevatori interni per 
Municipio;-Formazione 
di una graduatoria di 
rilevatori esterni per 
Municipio;- Utilizzo 
dell'Elenco;- 
Assegnazione 
dell'incarico;- Tenuta e 
rinnovo dell'Elenco

DIRIGENTE

Manipolazione delle 
procedure selettive 
finalizzate al 
conferimento di incarichi 
per favorire i 
rilevatori;Mancata 
comunicazione dei 
conflitti di interesse da 
parte dei soggetti 
coinvolti nella 
selezione;Mancato 
controllo della veridicità 
dei titoli presentati per la 
selezione.

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

MARGINALE 3.Rotazione del Personale misure di rotazione

selezione mediante 
procedura pubblica 
online, istituzione 
commissione e 
pubblicazione delle 
graduatorie

440



U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento 

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                    

SPORTELLO DI 
CONCILIAZIONE

CONCILIAZIONE 
EXTRAGIUDIZIALE 

DELLE 
CONTROVERSIE

Istanza di parte volta ad 
ottenere il risarcimento del 
danno occorso in seguito a 
sinistro da responsabilità 

civile verso terzi 

ISTANZA DI 
PARTE

1. Presentazione 
istanza da parte del 
cittadino (a mezzo pec o 
di persona) corredata 
da documentazione        

FUNZIONARIO Non presente

2. Acquisizione del 
parere tecnico da parte 
de Le Assicurazioni di 
Roma FUNZIONARIO Non presente

3. Predisposizione del 
parere da parte del 
funzionario                      

FUNZIONARIO

Accordo fra il 
funzionario e il 
cittadino istante 
al fine di ottenere 
denaro o altre 
utilità

ESTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

Monitoraggio annuale 
dei pareri predisposti 
dal funzionario 
discostandosi dal 
parere tecnico de Le 
Assicurazioni di 
Roma

4.Firma del parere da 
parte del Dirigente 
Amministrativo       DIRIGENTE Non presente

5. Seduta in Camera di 
conciliazione nel caso di 
parere con esito 
positivo e contestuale 
liquidazione in caso di 
accordo                    

DIRIGENTE/FU
NZIONARIO Non presente

AVVOCATURA CAPITOLINA

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO



U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento 

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                    

AVVOCATURA CAPITOLINA

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

UFFICIO 
CONTENZIOSO 

GIUDICE DI PACE

CONTENZIOSO 
RELATIVO AD 

OPPOSIZIONI A 
SANZIONI 

AMMINISTRATIVE     
SUB PROCESSO: 

GESTIONE 
PROCESSUALE       

 Attività di difesa in giudizio 
dell'Amministrazione 

Capitolina  da parte di 
Funzionari Delegati  muniti 

di procura del Sindaco. 
Detta attività riguarda tutti i 

giudizi civili incardinati 
innanzi al Giudice di Pace 
ove sia convenuta Roma 
Capitale nonché i giudizi 

introdotti ex lege n. 
689/1981 dinanzi al 

Tribunale Civile

ISTANZA DI 
PARTE

1. Acquisizione del 
fascicolo di causa da 
parte dell'Ufficio 
protocollazione e 
fascicolazione 

FUNZIONARIO Non presente

2. Assegnazione del 
fascicolo al singolo 
Funzionario Delegato 
da parte del 
responsabile di 
coordinamento

FUNZIONARIO

Accordo fra il 
funzionario 
responsabile di 
coordinamento 
ed il singolo 
Funzionario 
Delegato per 
l'assegnazione di 
specifici fascicoli

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale

misure di 
regolamentazione

Applicazione di un 
sistema automatico 
di assegnazione dei 
fascicoli ai Funzionari 
Delegati

3. Studio e disamina 
degli atti di causa FUNZIONARIO Non presente

4. Redazione e 
sottoscrizione 
dell'idoneo atto di difesa 
e inserimento in 
Easylex FUNZIONARIO Non presente



U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento 

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                    

AVVOCATURA CAPITOLINA

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

5. Costituzione in 
giudizio, partecipazione 
alle udienze e 
aggiornamento 
dell'agenda

FUNZIONARIO

Omessa o tardiva 
costituzione in 
giudizio e/o 
mancato 
aggiornamento 
dell'agenda, al 
fine di ottenere 
denaro o altre 
utilità 

ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

Controllo a campione 
da parte del Capo 
dell'Avvocatura della 
corretta istruttoria 
delle pratiche, tramite 
l'applicativo Easylex

UFFICIO 
CONTENZIOSO 

GIUDICE DI PACE

CONTENZIOSO 
RELATIVO AD 

OPPOSIZIONI A 
SANZIONI 

AMMINISTRATIVE     
SUB PROCESSO: 

GESTIONE 
AMMINISTRATIVA   

 Cura gli aspetti di 
supporto al contenzioso. 
Esamina e trasmette agli 
uffici competenti precetti, 

sentenze, ordinanze e 
biglietti di cancelleria

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1. Ricezione e 
smistamento della 
corrispondenza 
(cartacea e telematica) 
proveniente dall'Ufficio 
protocollazione e 
fascicolazione

FUNZIONARIO Non presente

2. Richiesta 
documentazione agli 
uffici competenti e 
comunicazione di inizio 
della causa, su impulso 
del Funzionario 
Delegato

FUNZIONARIO Non presente



U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento 

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                    

AVVOCATURA CAPITOLINA

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

3. Ricezione e 
trasmissione agli uffici 
competenti delle 
sentenze notificate, dei 
relativi precetti e dei 
biglietti di cancelleria FUNZIONARIO

Omessa o tardiva 
lavorazione delle 
sentenze e dei 
precetti al fine di 
ottenere denaro o 
altre utilità

ESTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento
: rigorosa 
applicazione 
delle 
disposizioni 
recate dal 
Codice

misure di controllo

Controllo a campione 
da parte del Capo 
dell'Avvocatura della 
corretta lavorazione 
delle sentenze, 
tramite l'applicativo 
Easylex

UFFICIO 
ISTRUTTORIA 
PROCEDURE 

EXTRA-
PROCESSUALI

ISTRUTTORIA 
PROCEDURE EXTRA 

PROCESSUALI

Gestione delle pratiche 
inerenti il rimborso delle 
spese legali nei confronti 

dei dipendenti e degli 
amministratori capitolini 
coinvolti in procedimenti 

civili, penali, amministrativi 
conclusisi favorevolmente

ISTANZA DI 
PARTE

1. Ricezione della 
richiesta di patrocinio 
legale del dipendente 
(e/o amministratore) e 
apertura del fascicolo AVVOCATO 

DIRIGENTE/FU
NZIONARIO

Non presente

2. Al termine del 
giudizio, trasmissione 
da parte del dipendente 
del provvedimento di 
assoluzione e/o 
archiviazione 
unitamente al preavviso 
di parcella e alla 
documentazione 
dell'attività svolta dal 
difensore

FUNZIONARIO Non presente



U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento 

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                    

AVVOCATURA CAPITOLINA

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

3. Istruttoria del 
fascicolo e verifica della 
congruità della parcella 
in base ai parametri di 
cui al D. M. n .55/2014 
e alla normativa relativa 
agli enti pubblici, 
nonchè controllo finale 
della documentazione 
da parte dell'avvocato 
delegato

AVVOCATO 
DIRIGENTE/FU
NZIONARIO

Omesso controllo 
circa la congruità 
degli importi al 
fine di ottenere 
denaro o altre 
utilità

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

Controllo a campione 
da parte del Capo 
dell'Avvocatura

4. Predisposizione del 
provvedimento di 
liquidazione vistato dal 
Capo dell'Avvocatura

DIRETTORE 
APICALE Non presente

AVVOCATI 
DIRIGENTI

ATTIVITA' 
CONSULTIVA

Formulazione di pareri 
giuridici non vincolanti da 

parte degli Avvocati 
Dirigenti (interpellati dalle 

Strutture capitoline) 
inerenti le problematiche in 

cui è coinvolta 
l'Amministrazione

ISTANZA DI 
PARTE

1. Ricezione, presso 
l'Ufficio protocollazione, 
delle richieste di pareri 
giuridici da parte degli 
uffici interni 
all'Amministrazione. 
Formazione del 
fascicolo relativo alla 
richiesta di parere da 
parte dell'Ufficio 
fascicolazione 

FUNZIONARIO Non presente



U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento 

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                    

AVVOCATURA CAPITOLINA

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

2. Assegnazione delle 
richieste di parere da 
parte del Capo 
dell'Avvocatura  agli 
Avvocati Capi Settore e 
assegnazioni 
extrasettoriali sulla base 
dei carichi di lavoro 
effettivi

DIRETTORE 
APICALE Non presente

3. Assegnazione dei 
pareri da parte degli 
Avvocati Capi Settore ai 
singoli Avvocati 
Dirigenti sulla base 
dell'appartenenza al 
settore e assegnazioni 
extrasettoriali in base ai 
carichi di lavoro effettivi

AVVOCATO 
DIRIGENTE Non presente

4. Studio, redazione del 
parere e trasmissione 
dello stesso all'Ufficio 
richiedente

AVVOCATO 
DIRIGENTE

Redazione di 
pareri "mirati", 
ipoteticamente 
volti ad orientare 
gli uffici ad 
operare in favore 
di soggetti esterni 
al fine di ottenere 
denaro o altre 
utilità

ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento
: rigorosa 
applicazione 
delle 
disposizioni 
recate dal 
Codice

misure di 
trasparenza

Digitalizzazione dei 
pareri tramite 
inserimento  degli 
stessi nel sistema 
informatico Easylex, 
consultabile da tutto 
il personale della 
Struttura 



U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento 

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                    

AVVOCATURA CAPITOLINA

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

AVVOCATI 
DIRIGENTI/FUNZI
ONARI AVVOCATI

CONTENZIOSO 
CIVILE, PENALE, 

AMMINISTRATIVO, 
TRIBUTARIO

Gestione giuridica delle 
cause in sede civile, 

penale, amministrativa e 
tributaria ad opera di 
Avvocati Dirigenti e 

Funzionari Avvocati divisi 
per settori di materie

ISTANZA DI 
PARTE

1. Ricezione degli atti 
notificati e formazione 
del fascicolo da parte 
dell'Ufficio 
protocollazione e 
fascicolazione 

FUNZIONARIO Non presente

2. Assegnazione dei 
fascicoli da parte del 
Capo dell'Avvocatura 
agli Avvocati Capi 
Settore e successiva 
assegnazione, da parte 
di questi ultimi, agli 
Avvocati Dirigenti e ai 
Funzionari Avvocati 
appartenenti al settore

DIRETTORE 
APICALE/DIRIG
ENTE

Non presente

3. Istruttoria del 
fascicolo tramite 
acquisizione della 
documentazione da 
parte degli uffici 
competenti

AVVOCATO 
DIRIGENTE/FU
NZIONARIO 
AVVOCATO

Non presente

4. Studio e disamina 
degli atti di causa, 
redazione degli atti 
difensivi, costituzione in 
giudizio, partecipazione 
alle udienze e 
aggiornamento 
dell'agenda

AVVOCATO 
DIRIGENTE/FU
NZIONARIO 
AVVOCATO

Omessa o tardiva 
costituzione per 
favorire le 
controparti al fine 
di ottenere 
denaro o altre 
utilità

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento
: rigorosa 
applicazione 
delle 
disposizioni 
recate dal 
Codice

misure di controllo

Controllo a campione 
da parte del Capo 
dell'Avvocatura della 
corretta istruttoria dei 
fascicoli



U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento 

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                    

AVVOCATURA CAPITOLINA

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

5. Trasmissione dei 
provvedimenti del 
Giudice agli uffici per gli 
adempimenti di 
competenza AVVOCATO 

DIRIGENTE/FU
NZIONARIO 
AVVOCATO

Omessa o tardiva 
trasmissione dei 
provvedimenti del 
giudice agli Uffici 
competenti, per 
favorire le 
controparti al fine 
di ottenere 
denaro o altre 
utilità

ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento
: rigorosa 
applicazione 
delle 
disposizioni 
recate dal 
Codice

misure di controllo Controllo a campione 
sul sistema Easylex 

UFFICIO 
RECUPERO 

CREDITI

RECUPERO DELLE 
SPESE DI LITE 
DERIVANTI DA 

PROVVEDIMENTI 
GIUDIZIALI 

FAVOREVOLI 
ALL'AMMINISTRAZIO

NE

Recupero delle spese di 
lite derivanti da 

provvedimenti giudiziali 
favorevoli 

all'Amministrazione, 
mediante richiesta 

bonaria/coatta alla parte 
soccombente nel 

contenzioso  

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1. Acquisizione del 
fascicolo di causa da 
parte dell'Ufficio 
recupero crediti

FUNZIONARIO Non presente

2. Istruttoria del 
fascicolo, assegnazione 
e prima richiesta 
bonaria all'avvocato di 
controparte

DIRIGENTE/FU
NZIONARIO

Omessa o tardiva 
trattazione del 
fascicolo al fine 
di ottenere 
denaro o altre 
utilità

ESTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

Controllo a 
campione, da parte di 
funzionario esterno 
all'Ufficio,  della 
corretta istruttoria dei 
fascicoli

3. Eventuale 
rateizzazione del credito 
(su istanza di parte) FUNZIONARIO Non presente



U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento 

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                    

AVVOCATURA CAPITOLINA

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

4. In caso di 
inadempimento, 
richiesta bonaria al 
debitore della somma 
dovuta 
all'Amministrazione 
sulla base del titolo

FUNZIONARIO Non presente

5. In caso di infruttuosa 
richiesta bonaria,  
notifica dell'atto di 
precetto o iscrizione a 
ruolo, sulla base delle 
indicazioni  fornite 
dall'Avvocato 
Capitolino, per la 
riscossione coatta del 
credito

DIRIGENTE/FU
NZIONARIO

Omesso avvio 
della procedura 
esecutiva al fine 
di ottenere 
denaro o altre 
utilità

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

Report annuale circa 
il numero di pratiche 
per le quali sono stati 
predisposti gli atti di 
precetto o le 
iscrizioni a ruolo; 
report annuale dei 
crediti recuperati

UFFICIO 
LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONE DELLE 
SPESE DI LITE 

Liquidazione delle spese di 
lite derivanti da sentenze e 

da titoli esecutivi diversi  

ISTANZA DI 
PARTE

1. Acquisizione del titolo 
esecutivo ritualmente 
notificato FUNZIONARIO Non presente

2. Istruttoria del 
fascicolo rispettando 
l'ordine cronologico di 
notifica del titolo

FUNZIONARIO

Mancato rispetto 
dell'ordine 
cronologico di 
notifica del titolo 
al fine di ottenere 
denaro o altre 
utilità

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

Controllo a 
campione, da parte di 
funzionario esterno 
all'Ufficio, dell'ordine 
di lavorazione delle 
pratiche 



U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento 

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                    

AVVOCATURA CAPITOLINA

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

3. Comunicazione della 
proposta di liquidazione 
all'avente diritto che, in 
seguito ad accettazione 
da parte dello stesso, 
viene vistata dal 
Responsabile del 
Procedimento e dal 
Dirigente Amministrativo

DIRIGENTE/FU
NZIONARIO Non presente

4. Predisposizione del 
provvedimento di 
liquidazione

DIRIGENTE/FU
NZIONARIO Non presente

UFFICIO 
LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONE DEGLI 
ONERI CONNESSI 

ALLE PRESTAZIONI 
SVOLTE DA CTU, 

CTP, DOMICILIATARI 
E CO-DIFENSORI

Liquidazione degli oneri 
connessi alle prestazioni 

svolte da CTU, CTP,  
domiciliatari e co-difensori

ISTANZA DI 
PARTE

1. Acquisizione del 
decreto di liquidazione

FUNZIONARIO Non presente

2. Istruttoria del 
fascicolo rispettando 
l'ordine cronologico del 
decreto di liquidazione o 
della sentenza

FUNZIONARIO

Mancato rispetto 
dell'ordine 
cronologico del 
decreto di 
liquidazione o 
della sentenza al 
fine di ottenere 
denaro o altre 
utilità

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

Controllo a 
campione, da parte di 
funzionario esterno 
all'Ufficio, dell'ordine 
di lavorazione delle 
pratiche 



U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento 

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                    

AVVOCATURA CAPITOLINA

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

3. Acquisizione della 
documentazione 
necessaria alla 
predisposizione della 
D.D. di liquidazione, 
mediante contatti diretti 
con il professionista FUNZIONARIO Non presente

4. Predisposizione del 
provvedimento di 
liquidazione

DIRIGENTE/FU
NZIONARIO Non presente



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/
ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C              

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE       

ECONOMATO

GESTIONE 
SPESE 
ECONOMALI - 
ANTICIPAZION
E DI CASSA

Gestione delle  
spese economali e 
delle spese proprie 
dell'attività forense 
mediante 
anticipazione di 
cassa

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1. DD di 
autorizzazione 
anticipazione di 
cassa per l'acquisto 
di beni/servizi urgenti 
e imprevedibili 
richiesti dagli uffici. 2. 
Acquisto beni/servizi 
e contributi unificati. 
3. DD di 
regolarizzazione e 
rendicontazione 
contabile 

FUNZIONARIO

Utilizzo di somme per 
spese non rientranti 
nella categoria prevista 
dal Regolamento - 
mancata rotazione 
dell'operatore 
economico - documenti 
giustificativi di spesa 
assenti o non 
rispondenti allo 
standard previsto per 
la soglia di spesa - 
mancato 
aggiornamento del 
registro di cassa

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABIL
E

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo
Controllo a campione 
del Dirigente 
Amministrativo

INVENTARIO 
DEI BENI 
MOBILI 

PRESENTI 
NELLA 

STRUTTURA 

Inserimento di tutti i 
beni mobili  presenti 

nella Struttura 
INIZIATIVA PUBBLIC

1. Registrazione in 
inventario SAP dei 
beni presi in 
consegna e affissione 
targhette. 2, 
Affissione, per ogni 
locale, delle schede 
riportanti i beni in 
esso contenuti e 
controllo periodico 
della loro 
corrispondenza. 

FUNZIONARIO Appropriazione 
indebita INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABIL
E

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

Controllo periodico 
della consistenza dei 
beni mobili presenti 
nella struttura da 
parte del Direttore 
Apicale o di un suo 
delegato

ACQUISIZIONE 
E CONSEGNA 

DEI BUONI 
PASTO

Acquisizione e 
consegna dei buoni 
pasto al personale 

della struttura

INIZIATIVA PUBBLICDistribuzione mensile 
dei buoni pasto FUNZIONARIO

Possibile sottrazione di 
buoni pasto o errata 
contabilizzazione

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABIL
E

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

Obbligo di firma per il 
ritiro dei buoni pasto 
verificato attraverso il 
controllo a campione 

AVVOCATURA - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel 

P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE              

UFFICIO DEL 
PERSONALE

GESTIONE DEL 
PERSONALE CON 

RIFERIMENTO ALLA 
POSIZIONE 

GIURIDICA DEL 
SINGOLO 

DIPENDENTE. 
GESTIONE ARCHIVIO 

CARTACEO

Inserimento dati 
connessi alla posizione 
giuridica dei dipendenti. 
Gestione fascicoli 
cartacei e inserimento 
documentazione 
relativa alla posizione 
lavorativa del 
dipendente. 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Inserimento dati e 
verifica sulla correttezza 
dei dati inseriti. Tenuta e 
aggiornamento archivio 
cartaceo 

FUNZIONARIO

Inserimento errato 
delle voci che 
riguardano la 
posizione giuridica  
del dipendente 
(nuovo assunto, 
indennità, Sio, ordini 
di servizio)

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo
Controllo a campione da 
parte del Dirigente 
Amministrativo

UFFICIO DEL 
PERSONALE

GESTIONE 
TELEMATICA DEL 
PERSONALE CON 

RIFERIMENTO ALLA 
POSIZIONE 

ECONOMICA DEL 
SINGOLO 

DIPENDENTE

Procedimenti di 
inserimento dati su 
sistema telematico che 
incidono sulla posizione 
economica del 
dipendente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Inserimento dati sugli 
applicativi telematici, 
verifica e lavorazione 
delle anomalie

FUNZIONARIO

Mancata/errata 
registrazione dei dati 
per favorire un 
dipendente al fine di 
ottenere denaro o 
altra utilità

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
regolamentazione

Tenuta e aggiornamento 
di agenda digitale nella 
quale vengono inseriti i 
dati relativi alle assenze 
con indicazione specifica 
del motivo dell'assenza. 

UFFICIO DEL 
PERSONALE

PROCEDIMENTI 
DISCIPLINARI

 Inserimento dei 
provvedimenti 
disciplinari comminati 
dal Capo 
dell'Avvocatura sul 
sistema SAP e inoltro 
dei dati all'Ufficio 
Disciplina del 
Dipartimento 
Organizzazione e 
Risorse Umane 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1. Acquisizione della 
segnalazione disciplinare

DIRETTORE 
APICALE

Conflitto di interessi 
fra il soggetto de quo 
e il Dirigente Apicale

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

Per ogni procedimento 
disciplinare, 
acquisizione,da parte 
dell'Ufficio del personale, 
dell'autocertificazione del 
Direttore Apicale 
attestante l'assenza di 
conflitto di interesse  

 GESTIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

AVVOCATURA 



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel 

P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE              

 GESTIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

AVVOCATURA 

2. Avvio del 
procedimento con lettera 
di contestazioni 
disciplinari, svolgimento 
del contraddittorio a 
difesa, adozione del 
provvedimento 
disciplinare o 
sospensione del 
procedimento in caso di 
connessione con 
procedimento penale

DIRETTORE 
APICALE

Conflitto di interessi 
fra il soggetto de quo 
e il Dirigente

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di controllo

 Predisposizione da parte 
dell'Ufficio del personale 
di un report a cadenze 
fisse del totale dei 
procedimenti disciplinari e 
trasmissione al 
Dipartimento 
Organizzazione e Risorse 
umane

UFFICIO DEL 
PERSONALE

RILEVAZIONE 
PRESENZE 

AVVOCATI DIRIGENTI 
- CONTROLLO 

SERVIZIO ESTERNO 
FUNZIONARI 
AVVOCATI

 Inserimento presenze 
Avvocati su database 
specifico e inoltro 
mensile dei dati  al 
Dipartimento 
Organizzazione e 
Risorse Umane. 
Controllo  dei buoni 
pasto spettanti sulla 
base delle presenze. 
Controllo presenze e 
servizi esterni 
Funzionari Avvocati

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Inserimento dati e 
verifica e controllo dei 
dati inseriti - Controllo 
delle autocertificazioni 
per il servizio esterno dei 
Funzionari Avvocati

FUNZIONARIO

Attribuzione indebita 
di buoni pasto per 
favorire un Avvocato 
dirigente al fine di 
ottenere denaro o 
altra utilità. Omesso 
controllo sullo 
svolgimento del 
servizio da parte del 
Funzionario 
Avvocato al fine di 
ottenere denaro o 
altra utilità

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo
Controllo a campione da 
parte del Dirigente 
Amministrativo



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel 

P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE              

 GESTIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

AVVOCATURA 

AVVOCATI 
DIRIGENTI

CONFERIMENTO 
INCARICHI DI 
CONSULENZA 
TECNICA DI 
PARTE, 
DOMICILIAZIONE E 
CO-DIFESA NEL 
CONTENZIOSO IN 
CUI È PARTE 
ROMA CAPITALE

Procedimento di 
nomina dei 

consulenti tecnici di 
parte esterni ed 

interni 
all'Amministrazione 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1. Richiesta di nomina 
di un CTP (interno o 
esterno) da parte 
dell'avvocato titolare 
del fascicolo di causa, 
previa indagine circa 
l'esistenza di 
professionalità 
specifiche all'interno o 
all'esterno 
dell'Amministrazione;

AVVOCATO Non presente

2. Comunicazione 
della nomina da parte 
dell'Avvocato al 
consulente, 
accettazione 
dell'incarico e 
contestuale 
presentazione dei 
documenti necessari 
alla formalizzazione 
del provvedimento di 
nomina.

AVVOCATO

Discrezionalità 
nella scelta del 
professionista a 
cui conferire 
l'incarico di 
consulenza; 
reiterazione delle 
nomine a favore 
dello stesso 
soggetto al fine di 
ottenere denaro o 
altre utilità

ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza

Utilizzo dell'albo di 
figure professionali 
interne  predisposto 
dal Dipartimento 
Risorse Umane; 
nomina di  
professionisti esterni a 
fronte di specifica 
motivazione 



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel 

P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE              

 GESTIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

AVVOCATURA 

3. Formalizzazione 
del provvedimento di 
nomina mediante 
Determinazione 
Dirigenziale  e 
trasmissione del 
provvedimento 
esecutivo al 
consulente, 
all'avvocato titolare 
del fascicolo, 
all'Ufficio liquidazioni 

AVVOCATO/FUN
ZIONARIO Non presente

AVVOCATI 
DIRIGENTI

Procedimento di 
nomina degli 

avvocati domiciliatari 
nei contenziosi in cui 

è parte Roma 
Capitale

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1. Richiesta, da parte 
dell'avvocato titolare 
del fascicolo di causa, 
di nomina di un 
avvocato 
domiciliatario per i 
giudizi incardinati 
nelle sedi giudiziarie 
fuori dal distretto della 
Corte d'Appello di 
Roma. La richiesta 
viene formulata previa 
ricerca di nominativi 
presso gli ordini 
professionali delle  
sedi distrettuali 
interessate.

AVVOCATO Non presente



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel 

P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE              

 GESTIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

AVVOCATURA 

2. Comunicazione 
della nomina da parte 
dell'avvocato al 
soggetto individuato 
come domiciliatario, 
conferma di 
accettazione 
dell'incarico da parte 
dello stesso e 
contestuale 
presentazione dei 
documenti necessari 
alla formalizzazione 
del provvedimento di 
nomina.

AVVOCATO

Discrezionalità 
nella scelta 
dell'incaricato  e 
reiterazione delle 
nomine in capo 
allo stesso 
soggetto al fine di 
ottenere denaro o 
altre utilità

ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza

Scelta del 
domiciliatario sulla 
base della 
consultazione dell'albo 
professionale di 
riferimento

3. Formalizzazione 
del provvedimento di 
nomina mediante 
Determinazione 
Dirigenziale  e 
trasmissione del 
provvedimento 
esecutivo 
all'incaricato, 
all'avvocato titolare 
del fascicolo, 
all'Ufficio liquidazioni 

AVVOCATO/FUN
ZIONARIO Non presente



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel 

P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE              

 GESTIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

AVVOCATURA 

AVVOCATI 
DIRIGENTI 

Procedimento di 
nomina degli 
avvocati  co-
difensori nel 

contenzioso in cui è 
parte Roma Capitale

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1. Richiesta di nomina 
di un legale esterno 
all'Amministrazione 
da parte dell'avvocato 
titolare del fascicolo di 
causa dovuta alla 
particolarità della 
materia trattata

AVVOCATO Non presente

2. Comunicazione 
della nomina da parte 
dell'avvocato al 
soggetto individuato 
come co-difensore, 
conferma di 
accettazione 
dell'incarico  e 
contestuale 
presentazione dei 
documenti necessari 
alla formalizzazione 
del provvedimento di 
nomina.

AVVOCATO

Discrezionalità 
nella scelta 
dell'incaricato  e 
reiterazione delle 
nomine in capo 
allo stesso 
soggetto al fine di 
ottenere denaro o 
altre utilità

ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza

Scelta del difensore o 
co-difensore esterno 
sulla base della 
consultazione dell'albo 
professionale di 
riferimento

3. Formalizzazione 
del provvedimento di 
nomina mediante 
Determinazione 
Dirigenziale  e 
trasmissione del 
provvedimento 
esecutivo 
all'incaricato, 
all'avvocato titolare 
del fascicolo, 
all'Ufficio liquidazioni 

AVVOCATO/FUN
ZIONARIO Non presente
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVI
TA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIV

ITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE              

UFFICIO 
GESTIONE 
DEL 
PERSONALE 
TECNICO - 
AMMINISTRAT
IVO E ORGANI 
ASSEMBLEA 
CAPITOLINA

GESTIONE DEL 
PERSONALE

1) RILEVAMENTO 
PRESENZE / 
ASSENZE

INIZIATIVA 
PUBBLICA

INSERIMENTO 
MANUALE  IN SAP 
HCM PREVIA 
RICHIESTA SCRITTA 
DEL DIPENDENTE 
CORREDATA DEL 
VISTO 
RESPONSABILE 
UFFICIO E 
DELL'AUTORIZZAZION
E DEL DIRIGENTE

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

IL MANCATO USO 
DEL SISTEMA SAP 
HCM DA PARTE 
DEI DIPENDENTI 
IN SERVIZIO 
PRESSO GLI 
ORGANI POLITICI 
PREVEDE 
L'ESCLUSIVO 
INSERIMENTO 
MANUALE 
DELL'ASSENZA 
DEL DIPENDENTE

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale

misure di 
rotazione

1) DELEGARE UN LIVELLO 
INFERIORE PROSSIMO AL 
RICHIEDENTE
2) ADOZIONE DEL 
SISTEMA SAP HCM 
ANCHE PER I DIPENDENTI 
IN SERVIZIO PRESSO GLI 
ORGANI POLITICI

VERIFICA E 
LAVORAZIONE DELLE 
ANOMALIE

FUNZIONARIO
MODIFICA DELLE  
MANCATE 
TIMBRATURE 

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo

1) CONTROLLO A 
CAMPIONE INSERIMENTI 
EFFETTUATI 
MANUALMENTE
2) ALTERNANZA DEGLI 
OPERATORI 
NELL'INSERIMENTO DEI 
DATI 
3)CONSERVAZIONE 
MODELLO CARTACEO 
PER SUCCESSIVE 
VERIFICHE
4)LIMITE ALLE 
GIUSTIFICAZIONI MENSILI 
PER MANCATA 
TIMBRATURA

2) CONTROLLI SUL 
PERSONALE INIZIATIVA PUBBLICAINVIO VISITA FISCALE FUNZIONARIO

ESCLUSIONE 
ARBITRARIA DI 
ALCUNI 
DIPENDENTI

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE
4.Astensione in 
caso di Conflitto 
di Interessi

misure di 
trasparenza

1) INVIO VISITE FISCALI 
SECONDO DISPOSIZIONI 
DI LEGGE 
2)LISTA MALATI 
GIORNALIERA AL 
DIRETTORE APICALE

UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVI
TA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIV

ITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE              

UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

CONTROLLO 
SUPERAMENTO 
LIMITE ORE 
STRAORDINARIO 
EFFETTUATE

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

DISPARITA' 
TRATTAMENTO 
DIPENDENTI 

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE
4.Astensione in 
caso di Conflitto 
di Interessi

misure di 
trasparenza

MONITORAGGIO OGNI 15 
GG DEL MONTE ORE 
EFFETTUATO DAI 
DIPENDENTI.

3)VERIFICA 
PRESENZE DEL 
PERSONALE IN 
SERVIZIO  NELLA 
DIREZIONE 
DELL'UFFICIO 
DELL'ASSEMBLEA 
CAPITOLINA E 
PRESSO LE SEDI 
DEGLI ORGANI 
POLITICI

INIZIATIVA PUBBLICA

1)ACQUISIZIONE 
FIRME IN MODO NON 
PROGRAMMATO DEI 
DIPENDENTI DA 
PARTE DELL'UFFICIO 
DEL PERSONALE 

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

ANTICIPATA 
INFORMAZIONE AI 
DIPENDENTI 
OGGETTO DELLA 
VERIFICA DELLE 
PRESENZE

INTERNO

mancanza di controlli: 
in fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo

NON SONO PREVISTE 
ULTERIORI MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE

INIZIATIVA PUBBLICA

2)VERIFICA DA PARTE 
DELL'UFFICIO DEL 
PERSONALE DELLA 
LEGITTIMITA' 
DELL'ASSENZA 
RILEVATA

FUNZIONARIO

MANCATA 
SEGNALAZIONE 
AL DIRETTORE 
DELL'ASSENZA 
RISCONTRATA 

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo

REPORT AL DIRETTORE, 
A FIRMA DEL 
FUNZIONARIO, CIRCA LE 
RISULTANZE DELLA 
VERIFICA PRESENZE 

UFFICIO 
CONCESSION
E 
CONTRIBUTI

CONCESSIONE 
CONTRIBUTI PER 
LA PROMOZIONE 
E 
VALORIZZAZIONE 
DI INIZIATIVE DI 
INTERESSE 
DELL'ASSEMBLE
A CAPITOLINA 

PUBBLICAZIONE 
BANDO INIZIATIVA PUBBLICA

REDAZIONE DEL 
BANDO PER LA 
PRESENTAZIONE DI 
PROGETTI DI 
INTERESSE 
DELL'ASSEMBLEA 
CAPITOLINA

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

INDIVIDUAZIONE 
REQUISITI 
GENERICI

ESTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza

PUNTUALE OSSERVANZA 
DEL REGOLAMENTO   
ADOTTATO IN MATERIA



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVI
TA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIV

ITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE              

UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

NOMINA 
COMMISSIONE 
VALUTAZIONE 
PROGETTI

DIRIGENTE

RICHIESTA E/O 
ACCETTAZIONE 
IMPROPRIA DI 
REGALI, 
COMPENSI O 
ALTRE UTILITA' IN 
CONNESSIONE 
CON 
L'ESPLETAMENTO 
DELL'INCARICO 
RICEVUTO

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

CRITICO
4.Astensione in 
caso di Conflitto 
di Interessi

misure di 
controllo

VERIFICHE / CONTROLLI 
SULLE DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE RILASCIATE 
DAI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE NOMINATI

APPROVAZIONE 
GRADUATORIA 
PARTECIPANTI

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

MANCATI 
CONTROLLI SUI 
PARTECIPANTI

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo

NON SONO PREVISTE 
ULTERIORI MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE

EROGAZIONE 
CONTRIBUTO

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

MANCATA / 
INSUFFICIENTE 
VERIFICA 
REALIZZAZIONE 
PROGETTO 

ESTERNO

inadeguatezza o 
assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento

NON SONO PREVISTE 
ULTERIORI MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE

UFFICIO 
TECNICO-
LOGISTICO / 
PREVENZION
E E 
PROTEZIONE

AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI 
SOTTOTITOLAZIO
NE E 
INTERPRETAZIO
NE IN LINGUA LIS 
DELLE SEDUTE 
DELL'ASSEMBLE
A CAPITOLINA  

NOMINA RUP INIZIATIVA PUBBLICA

INDIVIDUAZIONE 
PERSONALE 
COMPETENTE ALLO 
SVOLGIMENTO DELLA 
FUNZIONE DI RUP

DIRIGENTE

INDIVIDUAZIONE 
PERSONALE NON 
IDONEO ALLA 
FUNZIONE 

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
disciplina del 
conflitto di 
interessi

VERIFICHE / CONTROLLI 
SULLA DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA RILASCIATA 
DAL DIPENDENTE 
NOMINATO



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/
ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO                 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                       

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                    

Istituzione Sistema 
Biblioteche Centri 

Culturali - Area Direzione; 
Presidenza

1 autorizzazioni e 
concessioni

1.1 concessione 
sale a titolo 
oneroso

ISTANZA DI PARTE
1.1.1 ricezione 
istanza di 
richiesta

FUNZIONARIO omessa 
protocollazione INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione

1.1.2 verifica dei 
presupposti di 
legittimità 
dell'istanza: 
rigetto o 
accoglimento

DIRETTORE APICALE

Concessioni a 
soggetti non 
legittimati INTERNO

mancanza di controlli: 
in fase di analisi 
andrà verificato se 
presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati 
– strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
regolamentazion
e

Adozione di una 
delibera con 
predeterminazione 
dei criteri e dei costi 
per l'assegnazione 
degli spazi

DIRETTORE APICALE

Un dipendente 
favorisce 
illecitamente 
individui, 
associazioni,
organizzazioni o 
gruppi di interesse 
ai quali è 
direttamente o
indirettamente 
collegato.

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE
4.Astensione in 
caso di Conflitto 
di Interessi

misure di 
disciplina del 
conflitto di 
interessi

Autocertficazione di 
mancanza di 
conflitti di interessi

Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali

Autorizzazioni e Concessioni
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/
ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO                 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                       

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                    

Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali

Autorizzazioni e Concessioni

1.1.3 
comunicazione 
approvazione 
concessione sala 
previa verifica 
pagamento 
canone

DIRETTORE APICALE

Omissione del 
controllo 
sull'avvenuto 
pagamento del 
canone

INTERNO

mancanza di controlli: 
in fase di analisi 
andrà verificato se 
presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati 
– strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
controllo

1.2 concessione 
sale a titolo gratuito ISTANZA DI PARTE

1.2.1 ricezione 
istanza di 
richiesta

FUNZIONARIO omessa 
protocollazione INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione

1.2.2 verifica dei 
presupposti di 
legittimità 
dell'istanza e 
della coerenza 
dei contenuti 
proposti con la 
mission 
dell'Istituzione: 
rigetto o 
accoglimento

FUNZIONARIO concessioni a 
soggetti non 
legittimati o per 
iniziative vietate o 
non coerenti con la 
mission del'ISBCC

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
rotazione

Bando biennale per 
l'assegnazione 
dell'incarico di 
Repsonsabile di 
Biblioteca con 
misure di rotazione 
territoriale 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/
ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO                 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE DAL 

P.T.P.C.                       

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                       

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                    

Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali

Autorizzazioni e Concessioni

1.2.3 Verifica in 
loco dell'attività 
svolta

FUNZIONARIO Omesso controllo INTERNO

mancanza di controlli: 
in fase di analisi 
andrà verificato se 
presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati 
– strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
rotazione

1.3concessione 
patrocinio gratuito ISTANZA DI PARTE

1.3.1 ricezione 
istanza di 
richiesta

FUNZIONARIO omessa 
protocollazione INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione

1.3.2 verifica dei 
presupposti di 
legittimità 
dell'istanza e 
della coerenza 
dei contenuti 
proposti con la 
mission 
dell'Istituzione: 
rigetto o 
accoglimento

FUNZIONARIO
concessioni a 
soggetti non 
legittimati o per 
iniziative vietate o 
non coerenti con la 
mission del'ISBCC

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
rotazione

1.3.3 controllo 
corretto uso del 
logo dell'ISBCC 
sui materiali di 
comunicazione 
dell'iniziativa

INCARICATO P.O. Omesso controllo INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIV
ITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABIL
E FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C           

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE     

Staff della 
Presidenza e 

CdA - Direzione 
dell'Istituzione - 
Area Bilancio e 
Programmazion

e Economica 
Finanziaria - 

Area 
Promozione 

della Lettura e 
dei diversi 
linguaggi

CONTRIBUTI 
SUSSIDI 

VANTAGGI 
ECONOMICI DI 

QUALSIASI 
NATURA A 
PERSONE, 

ENTI PUBBLICI 
E PRIVATI

1.1 Adesione ad 
Associazioni Nazionali e 

Internazionali

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.1.1 Predisposizione 
e pubblicazione della 

Deliberazione del 
CdA per 

autorizzazione 

FUNZIONARIO

Predisposizione 
dell'atto in 

violazione delle 
indicazioni del 

CdA

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.1.2 Predisposizione 
Determinazione 

Dirigenziale 

DIRIGENTE/FU
NZIONARIO

Predisposizione 
dell'atto in 

violazione delle 
indicazioni del 

CdA

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e 
possibilità di controllo

MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1..1.3 registrazione 
impegno con visto 

della copertura 
finanziaria

INCARICATO 
P.O.

Inosservanza 
delle regole 

procedurali e non 
rispetto dei tempi

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
regolamentazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
dei comportamenti 
e delle procedure

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO - CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI 
NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI - 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIV
ITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABIL
E FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C           

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE     

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO - CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI 
NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI - 

INIZIATIVA 
PUBBLICA .1.4 Liquidazione fatturNCARICATO P.O

Inosservanza 
delle regole 

procedurali e non 
rispetto dei tempi

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
regolamentazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
dei comportamenti 
e delle procedure

INIZIATIVA 
PUBBLICA .1.5 Emissione mandatNCARICATO P.O

Inosservanza 
delle regole 

procedurali e non 
rispetto dei tempi

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
regolamentazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
dei comportamenti 
e delle procedure
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIV
ITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABIL
E FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C           

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE     

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO - CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI 
NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI - 

CONTRIBUTI 
SUSSIDI 

VANTAGGI 
ECONOMICI DI 

QUALSIASI 
NATURA A 
PERSONE, 

ENTI PUBBLICI 
E PRIVATI

1.2 Assegnazione di 
borse di studio per la 
copertura di costi di 

vaggio e soggiorno  per 
traduttori (con 

finaziamento totale 
MIBAC)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.1 Accertamento 
con D.D. entrata 

contributo da parte 
del MIBAC

INCARICATO 
P.O.

mancato rispetto 
delle norme sui 
principi contabili 

del TUEL in 
materia di entrate

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
dei comportamenti 
e delle procedure

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.2 Predisposione 
Bando 

DIRIGENTE/FU
NZIONARIO

Un dipendete 
favorisce 

illecitamente 
individui ai quali è 

direttamente o 
indirettamente 

collegato

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.3 Pubblicazione 
Bando FUNZIONARIO messa pubblicazion INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e 
possibilità di controllo

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza

ISTANZA DI PARTE 1.2.4 Accettazione 
Candidature FUNZIONARIO

Omessa o 
ritardata 

protocollazione
INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di 
formazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIV
ITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABIL
E FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C           

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE     

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO - CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI 
NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI - 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.5 Valutazione 
Candidature FUNZIONARIO

Un dipendete 
favorisce 

illecitamente 
individui ai quali è 

direttamente o 
indirettamente 

collegato

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

MARGINALE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.6 Pubblicazione 
Graduatoria FUNZIONARIO Omissione della 

pubblicazione INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e 
possibilità di controllo

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.7 registrazione 
impegno con visto 

della copertura 
finanziaria

INCARICATO 
P.O.

Inosservanza 
delle regole 

procedurali e non 
rispetto dei tempi

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
regolamentazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
dei comportamenti 
e delle procedure
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIV
ITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABIL
E FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C           

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE     

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO - CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI 
NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI - 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1.2.8 Liquidazione 
richiesta rimborso NCARICATO P.O

Inosservanza 
delle regole 

procedurali e non 
rispetto dei tempi

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
regolamentazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
dei comportamenti 
e delle procedure

INIZIATIVA 
PUBBLICA .2.9 Emissione mandatNCARICATO P.O

Inosservanza 
delle regole 

procedurali e non 
rispetto dei tempi

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
regolamentazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
dei comportamenti 
e delle procedure
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C    

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

AREA BILANCIO E 
PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICO 
FINANZIARIA

1. RISORSE 
ESTERNE 
derrivanti da 
contributo ordinario 
di Roma Capitale

1.1 Contributo ordinario 
di Roma Capitale  
approvazione bilancio 
previsionale annuale di 
Roma Capitale 

INIZIATIVA PUBBLICA

1.1.1                               
Determinazione 
Dirigenziale di  
accertamento/liquidazio
ne contributo ordinario 
(Ufficio Bilancio)

DIRETTORE 
APICALE

mancato rispetto 
delle norme sui 
principi contabili 
del TUEL in 
materia di entrate

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di trasparenza; 
misura di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

1.1.1.1                            
Emissione reversale 
per incasso in Tesoreria 
(Ufficio Bilancio) INCARICATO P.O.

non rispetto delle 
scadenze 
temporali

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

2. RISORSE 
ESTERNE derivanti 
da contributi 
regionali o UE per 
progetti specifici

2.1 Contributo 
regionale o U.E. su 
progetti specifici 
presentati 
dall'Istituzione e 
approvati

INIZIATIVA PUBBLICA

2.1.1                              
Determinazione 
Dirigenziale di  
accertamento/liquidazio
ne contributo al 
progetto(Ufficio 
Bilancio)

DIRETTORE 
APICALE

mancato rispetto 
delle norme sui 
principi contabili 
del TUEL in 
materia di entrate

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di trasparenza; 
misura di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

2.1.1.1                            
Emissione reversale 
per incasso in Tesoreria 
(Ufficio Bilancio)

INCARICATO P.O.

non rispetto delle 
scadenze 
temporali

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE TRASCURABILE misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO      

522



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C    

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO      

3. RISORSE 
PROPRIE derivanti 
da corrispettivi per 
attività istituzionali

3.1 Incassi per 
BIBLIOCARD, 
USERCARD, 
FORESTERIA con 
pagamento presso le 
Biblioteche del 
Sistema e/o tramite 
procedura on line. 
Pagamento 
concessione all'USO 
SALE delle Biblioteche. 
ACCESSO ATTI. 
INCASSI PER 
RIMBORSI SPESE 
POSTALI PER 
SERVIZIO PRESTITO 
INTERBIBLIOTECARI
O (PIM)

INIZIATIVA PUBBLICA

3.1.1.                              
Determinazione 
Dirigenziale  
accertamento 
mensile/incasso del 
corrispettivo con 
contestuale 
dichiarazione alla 
Ragioneria Generale di 
Roma Capitale a fini 
fiscali (Ufficio 
Economato/Bilancio)

DIRETTORE 
APICALE/INCARIC
ATO P.O.

mancato rispetto 
delle norme sui 
principi contabili 
del TUEL in 
materia di entrate

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di trasparenza; 
misura di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

3.1.1.1                            
Emissione reversale 
per versamento incasso 
in Tesoreria (Ufficio 
Economato/Bilancio)

INCARICATO P.O.
non rispetto delle 
scadenze 
temporali

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

3.1.2                               
Determinazione 
Dirigenziale  
accertamento 
trimestrale/incasso on 
line del corrispettivo 
con contestuale 
dichiarazione alla 
Ragioneria Generale di 
Roma Capitale a fini 
fiscali (Ufficio 
Economato/Bilancio)

DIRETTORE 
APICALE/INCARIC
ATO P.O.

mancato rispetto 
delle norme sui 
principi contabili 
del TUEL in 
materia di entrate

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo; 
misura di trasparenza

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

3.1.2.1                            
Emissione reversale 
per accredito incasso in 
Tesoreria (Ufficio 
Economato/Bilancio)

INCARICATO P.O.
non rispetto delle 
scadenze 
temporali

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C    

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO      

3.2 Incassi su 
concessione spazi per 
installazione distributori 
automatici bevande 

INIZIATIVA PUBBLICA

3.2.1                               
Determinazione 
Dirigenziale  
accertamento 
mensile/incasso del 
corrispettivo con 
contestuale 
dichiarazione alla 
Ragioneria Generale di 
Roma Capitale a fini 
fiscali(Ufficio 
Economato/Bilancio)

DIRETTORE 
APICALE

mancato rispetto 
delle norme sui 
principi contabili 
del TUEL in 
materia di entrate

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo; 
misure di trasparenza 

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

3.2.1.1                            
Emissione reversale 
per versamento incasso 
in Tesoreria (Ufficio 
Economato/Bilancio)

INCARICATO P.O.
non rispetto delle 
scadenze 
temporali

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

3.2.2                               
Determinazione 
Dirigenziale  
accertamento 
trimestrale/incasso on 
line del corrispettivo 
con contestuale 
dichiarazione alla 
Ragioneria Generale di 
Roma Capitale a fini 
fiscali(Ufficio 
Economato/Bilancio)

DIRETTORE 
APICALE/INCARIC
ATO P.O.

mancato rispetto 
delle norme sui 
principi contabili 
del TUEL in 
materia di entrate

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo; 
misuradi trasparenza 

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

3.2.2.1                            
Emissione reversale 
per versamento incasso 
in Tesoreria (Ufficio 
Economato/Bilancio)

INCARICATO P.O.
Non rispetto delle 
scadenze 
temporali

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE misure di controllo; 

misuradi trasparenza 

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C    

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO      

3.3 incassi per 
realizzazione progetti 

culturali affidati da altri 
Dipartimenti di Roma 

Capitale 

INIZIATIVA PUBBLICA

3.3.1                               
Determinazione 
Dirigenziale  
accertamento l 
corrispettivo con 
contestuale 
dichiarazione alla 
Ragioneria Generale di 
Roma Capitale a fini 
fiscali(Ufficio 
Economato/Bilancio)

DIRETTORE 
APICALE/INCARIC
ATO P.O.

mancato rispetto 
delle norme sui 
principi contabili 
del TUEL in 
materia di entrate

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo; 
misure di trasparenza 

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

3.3.1.1                            
Emissione reversale 
per accredito incasso in 
Tesoreria (Ufficio 
Economato/Bilancio)

INCARICATO P.O.
non rispetto delle 
scadenze 
temporali

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE TRASCURABILE misure di controllo

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

AREA BILANCIO E 
PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICO 
FINANZIARIA

1. SPESE 
PERSONALE 
DIPENDENTE 

1.1 Registrazione 
cartello contabile 
riepilogativo mensile e 
calcolo competenze 
stipendiali (il cartello 
contabile è predisposto 
e trasmesso dalla 
Ragioneria Generale di 
Roma Capitale)

INIZIATIVA PUBBLICA

 1.1.1                              
Comunicazione alla 
Tesoreria 
dell'autorizzazione 
all'addebito (entro il 22 
dello stesso mese) di 
pagamento stipendi 
netti (Ufficio Bilancio)

DIRETTORE 
APICALE

Inosservanza delle 
regole procedurali 
e non rispetto dei 
tempi 

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE TRASCURABILE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
regolamentazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

INIZIATIVA PUBBLICA
1.1.1.1                            
Emissione mandato 
(Ufficio Bilancio)

INCARICATO P.O.

Inosservanza delle 
regole procedurali 
e non rispetto dei 
tempi 

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE TRASCURABILE

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

INIZIATIVA PUBBLICA

1.1.2                               
Calcolo e 
predisposizione 
modello F24EP per 
l'addebito automatico 
(16 del mese 
successivo) delle 
ritenute erariali su 
stipendi del mese 
(Ufficio Bilancio)

DIRETTORE 
APICALE/INCARIC
ATO P.O.

Inosservanza delle 
regole procedurali 
e non rispetto dei 
tempi 

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE TRASCURABILE

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

525



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C    

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO      

INIZIATIVA PUBBLICA
1.1.2.1 Emissione 
mandato(Ufficio 
Bilancio)

INCARICATO P.O.

Inosservanza delle 
regole procedurali 
e non rispetto dei 
tempi 

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE TRASCURABILE

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

INIZIATIVA PUBBLICA

1.1.3                               
Calcolo e 
predisposizione 
modello F24EP per 
l'addebito automatico 
(16 del mese 
successivo) delle 
ritenute contributive su 
stipendi del mese 
(Ufficio Bilancio)

DIRETTORE 
APICALE/INCARIC
ATO P.O.

Inosservanza delle 
regole procedurali 
e non rispetto dei 
tempi 

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE TRASCURABILE

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

INIZIATIVA PUBBLICA
1.1.3.1                            
Emissione mandato 
(Ufficio Bilancio)

INCARICATO P.O.

Inosservanza delle 
regole procedurali 
e non rispetto dei 
tempi 

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE TRASCURABILE

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

INIZIATIVA PUBBLICA

1.1.4                               
Calcolo e 
predisposizione 
prospetto pagamento 
delle altre ritenute su 
stipendi del mese 
(Ufficio Bilancio)

DIRETTORE 
APICALE 
/INCARICATO P.O.

Inosservanza delle 
regole procedurali 
e non rispetto dei 
tempi 

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE TRASCURABILE

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

INIZIATIVA PUBBLICA
1.1.4.1                            
Emissione mandato 
(Ufficio Bilancio)

INCARICATO P.O.

Inosservanza delle 
regole procedurali 
e non rispetto dei 
tempi 

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE TRASCURABILE

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

2. SPESE 
GESTIONALI

2.1 Acquisto di beni e 
servizi (a seguito di 
predisposizione atto 
impegno di spesa da 
parte del RUP)

INIZIATIVA PUBBLICA

2.1.1                               
Registrazione impegno 
con visto della 
copertura finanziaria 
(ufficio Bilancio). La 
regolarità formale 
dell'atto di impegno è 
garantita con la 
sottoscrizione del 
Direttore e del RUP

DIRETTORE 
APICALE e RUP

Inosservanza delle 
regole procedurali 
e non rispetto dei 
tempi 

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
regolamentazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C    

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO      

INIZIATIVA PUBBLICA

2.1.1.1                            
Liquidazione fattura con 
la verifica della 
sottoscrizione da parte 
del RUP della regolare 
esecuzione della 
fornitura del 
servizio/cessione del 
bene, verifica delle 
inadempienze e del 
DURC del fornitore) 
(Ufficio Bilancio)

DIRETTORE 
APICALE e RUP

Inosservanza delle 
regole procedurali 
e non rispetto dei 
tempi 

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

INIZIATIVA PUBBLICA
2.1.1.1.1                         
Emissione mandato 
(Ufficio Bilancio)

INCARICATO P.O.

Inosservanza delle 
regole procedurali 
e non rispetto dei 
tempi 

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

3. SPESE PER 
INVESTIMENTI

3.1 Acquisto di beni 
durevoli/esecuzione 
lavori (a seguito di 
predisposizione atto 
impegno di spesa da 
parte del RUP)

INIZIATIVA PUBBLICA

3.1.1                               
Registrazione impegno 
(anche pluriennale) con 
visto della copertura 
finanziaria (ufficio 
Bilancio). La regolarità 
formale dell'atto di 
impegno è garantita 
con la sottoscrizione del 
Direttore e del RUP

DIRETTORE 
APICALE e RUP

Inosservanza delle 
regole procedurali 
e non rispetto dei 
tempi 

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE

14. Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
regolamentazione

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

INIZIATIVA PUBBLICA

3.1.1.1                            
Liquidazione fattura con 
la verifica della 
sottoscrizione da parte 
del RUP della regolare 
esecuzione della 
fornitura del 
servizio/cessione del 
bene, verifica delle 
inadempienze e del 
DURC del fornitore) 
Ufficio Bilancio

DIRETTORE 
APICALE e RUP

Inosservanza delle 
regole procedurali 
e non rispetto dei 
tempi 

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

INIZIATIVA PUBBLICA
3.1.1.1.1                         
Emissione mandato 
(Ufficio Bilancio)             

INCARICATO P.O.

Inosservanza delle 
regole procedurali 
e non rispetto dei 
tempi 

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE

Direttive interne per 
standardizzazione 
comportamenti e 
procedure

527



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C    

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE        

Istituzione 
Sistema 

Biblioteche Centri 
Culturali - Area 

gestione risorse 
umane 

1 Acquisizione e 
progressione 
del personale

1.1 Mobilità interna ISTANZA DI PARTE 1.1.1 accettazione 
richiesta FUNZIONARIO omessa 

protocollazione INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di formazione

INIZIATIVA PUBBLICA
1.1.2 Nulla osta: 
concessione/dinieg
o

FUNZIONARIO

Il Responsabile 
dell'ufficio/bibliote
ca effettua forme 
di discriminazione

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 10.Whistleblowing
misure di 
segnalazione e 
protezione

INIZIATIVA PUBBLICA 1.1.3. 
Predisposizione atto INCARICATO P.O. Irregolarità 

nell'istruttiria INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 10.Whistleblowing
misure di 
segnalazione e 
protezione

1.2 Comandi ISTANZA DI PARTE 1.2.1 Accettazione 
richiesta FUNZIONARIO omessa 

protocollazione INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di formazione

INIZIATIVA PUBBLICA
1.2.2 Richiesta di 
comando ad altro 
Ente

DIRETTORE 
APICALE

Attribuzione 
impropria di 
vantaggi, utilità o 
altri benefici

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali

Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e Nomine
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C    

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE        

Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali

Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e Nomine

1.3 Produttività e 
P.E.O. INIZIATIVA PUBBLICA

1.3.1 Compilazione 
della scheda di 
valutazione 
periodica della 
performance del 
dipendente

FUNZIONARIO

Attribuzione 
impropria di 
vantaggi, utilità o 
altri benefici o 
effettuazione di 
forme di 
discriminazione

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

INIZIATIVA PUBBLICA

1.3.2 Compilazione 
scheda di 
valutazione relativa 
al tasso di 
presenze/assenze e 
alla eventuale 
presenza di rilievi 
formali

FUNZIONARIO

Attribuzione 
impropria di 
vantaggi, utilità o 
altri benefici o 
effettuazione di 
forme di 
discriminazione

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C    

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE        

Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali

Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e Nomine

INIZIATIVA PUBBLICA

1.3.3 Istruttoria e 
trasmissione 
scheda di 
valutazione 
performance 
individuali e di 
struttura per la 
P.E.O.

INCARICATO P.O.

Attribuzione 
impropria di 
vantaggi, utilità o 
altri benefici o 
effettuazione di 
forme di 
discriminazione

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano 
già stati predisposti – 
ma soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

1.4 Modifica del 
rapporto di lavoro (part 
time/aspettativa)

ISTANZA DI PARTE 1.4.1 Accettazione 
richiesta FUNZIONARIO omessa 

protocollazione INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

TRASCURABILE 11.Formazione misure di formazione

INIZIATIVA PUBBLICA
1.4.2 Nulla osta: 
concessione/dinieg
o

DIRETTORE 
APICALE

Il Responsabile 
della struttura 
effettua forme di 
discriminazione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 10.Whistleblowing
misure di 
segnalazione e 
protezione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C    

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE        

Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali

Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e Nomine

1.5 Modifica 
articolazione oraria 
settimanale di lavoro e 
cambi turno

ISTANZA DI PARTE
1.5.1 Nulla osta: 
concessione/dinieg
o

INCARICATO P.O.

Attribuzione 
impropria di 
vantaggi, utilità o 
altri benefici o 
effettuazione di 
forme di 
discriminazione

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

1.6 Gestione presenze 
e assenze INIZIATIVA PUBBLICA

1.6.1 Sottoscrizione 
documento 
riepilogativo 
giornaliero di 
verifica presenze 

FUNZIONARIO

Modifica  
dell'orario 
segnalato e delle 
presenze 
registrate

INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

INIZIATIVA PUBBLICA

1.6.2 Verifica delle 
timbrature e 
correzione delle 
anomalie 
sullìapplicativo SAP-
HCM

FUNZIONARIO Alterazione dei dat INTERNO
inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalità;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C    

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE        

Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali

Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e Nomine

Istituzione 
Sistema 

Biblioteche Centri 
Culturali - Area 

Gestione Risorse 
Umane

1.  Incarichi e 
nomine 

1.1 Incarichi di 
specifiche 
responsabilità
(figure professionali B, 
C, D) 

Iniziativa pubblica

Individuazione 
dell'incarico da 
assegnare al 
dipendentte

Direttore Apicale 

Mancanza di 
presupposti 
relativi
all'incarico da 
assegnare

INTERNO Discrezionalità Marginale Misure di traspareza 

Rispetto dei criteri  generali informatori 
previsti per l'individuazione degli incarichi . 
Controlli di legalità e imparzialità     

Istituzione 
Sistema 

Biblioteche Centri 
Culturali - Area 

Gestione Risorse 
Umane

Iniziativa pubblica Predisposizione ed 
emanazione atti

Incaricato 
P.O./Direttore Apicale

Mancanza di 
elementi e 
motivazioni per 
l'assegnazione

INTERNO Discrezionalità Marginale Misure di controllo

Direttive interne per standardizzazione 
comportamenti e procedure.   Controlli di 
legalità e imparzialità

Istituzione 
Sistema 

Biblioteche Centri 
Culturali - Area 

Gestione Risorse 
Umane

1.2 Incarichi di P.O. Iniziativa pubblica

Programmazione 
fabbisogni per le
assegnazioni degli 
incarichi

Direttore Apicale 

Retribuzione di 
posizione o di 
risultato
in assenza dei 
presupposti.

INTERNO

Mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e possibilità 
di controllo

Marginale Misure di controllo

Controlli di legalità e imparzialità

Istituzione 
Sistema 

Biblioteche Centri 
Culturali - Area 

Gestione Risorse 
Umane

Iniziativa pubblica Predisposizione ed 
emanazione atti

Incaricato 
P.O./Direttore Apicale

Mancanza di 
elementi e 
motivazioni per 
l'assegnazione

INTERNO Discrezionalità Marginale Misure di trasparenza 

Direttive interne per standardizzazione 
comportamenti e procedure

532



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C    

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE        

Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali

Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e Nomine

Istituzione 
Sistema 

Biblioteche Centri 
Culturali - Area 

Gestione Risorse 
Umane

Iniziativa pubblica Atti datoriali Direttore Apicale 

Mancanza di 
presupposti 
relativi
all'incarico da 
assegnare; 
carente verifica 
della presenza 
dei requisiti; 

INTERNO Monopolio del potere Marginale
Misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

Controlli di legalità e imparzialità

Istituzione 
Sistema 

Biblioteche Centri 
Culturali - Area 

Promozione della 
lettura e dei 

diversi linguaggi; 
Area Attività 

Contrattuali per 
l'acqusizione dei 

beni servizi e 
lavori; Area 
Bilancio e 

Programmazione 
economico 
finanziaria

1.3 Affidamenti di 
incarichi di lavoro 
autonomo a 
professionisti esterni 
all'Amministrazione, 
sulla base di requisiti 
artistici e tecnici

Iniziativa pubblica

Individuazione 
dell'incarico 
professionale da 
assegnare 

Direttore Apicale 

Spese per 
incarichi inutili o 
non 
corrispondenti 
all'evento 
/manifestazione.

INTERNO Monopolio del potere Rilevante Misure di traspareza 

Creazione di un  Registro interno delle 
Associazioni culturali e Cooperative 
culturali e  dei singoli soggetti operanti in 
campo culturale da cui attingere  con il 
sistema a rotazione; controllo preventivo 
sul possesso dei requisiti dichiarati per 
ogni soggetto al quale viene affidato 
l'incarico;  controllo frequenza nomina 
delle stesse 
associazioni/professionisti;intensificazione 
dei controlli sulle autocertificazioni.              
Creazione di un  Registro interno delle 
Fondazioni, delle Società di Persone e 
delle Società di Capitali operanti in campo 
culturale da cui attingere  con il sistema a 
rotazione;                                          
Creazione di apposito  Registro interno 
degli interpreti per le attività della  Casa 
delle Traduzioni                                       
Direttive interne per standardizzazione 
comportamenti e procedure.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C    

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE        

Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali

Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e Nomine

Istituzione 
Sistema 

Biblioteche Centri 
Culturali - Area 

Promozione della 
lettura e dei 

diversi linguaggi; 
Area Attività 

Contrattuali per 
l'acqusizione dei 

beni servizi e 
lavori; Area 
Bilancio e 

Programmazione 
economico 
finanziaria

Iniziativa pubblica Predisposizione ed 
emanazione atti

Incaricato 
P.O./Direttore Apicale

Mancanza di 
elementi e 
motivazioni per 
l'assegnazione; 
carente verifica 
della presenza 
dei requisiti; 

INTERNO Mancanza di controlli Rilevante Misure di controllo

Creazione di un  Registro interno delle 
Associazioni culturali e Cooperative 
culturali e  dei singoli soggetti operanti in 
campo culturale da cui attingere  con il 
sistema a rotazione; controllo preventivo 
sul possesso dei requisiti dichiarati per 
ogni soggetto al quale viene affidato 
l'incarico;  controllo frequenza nomina 
delle stesse 
associazioni/professionisti;intensificazione 
dei controlli sulle autocertificazioni.              
Creazione di un  Registro interno delle 
Fondazioni, delle Società di Persone e 
delle Società di Capitali operanti in campo 
culturale da cui attingere  con il sistema a 
rotazione;                                          
Creazione di apposito  Registro interno 
degli interpreti per le attività della  Casa 
delle Traduzioni                                       
Direttive interne per standardizzazione 
comportamenti e procedure.

Istituzione 
Sistema 

Biblioteche Centri 
Culturali - Area 

Promozione della 
lettura e dei 

diversi linguaggi; 
Area Attività 

Contrattuali per 
l'acqusizione dei 

beni servizi e 
lavori; Area 
Bilancio e 

Programmazione 
economico 
finanziaria

Iniziativa pubblica
predisposizione 
della lettera 
d'incarico

Incaricato 
P.O./Direttore Apicale 

Mancanza di 
presupposti 
relativi
all'incarico da 
assegnare

INTERNO Mancanza di controlli Rilevante Misure di controllo

Creazione di un  Registro interno delle 
Associazioni culturali e Cooperative 
culturali e  dei singoli soggetti operanti in 
campo culturale da cui attingere  con il 
sistema a rotazione; controllo preventivo 
sul possesso dei requisiti dichiarati per 
ogni soggetto al quale viene affidato 
l'incarico;  controllo frequenza nomina 
delle stesse 
associazioni/professionisti;intensificazione 
dei controlli sulle autocertificazioni.              
Creazione di un  Registro interno delle 
Fondazioni, delle Società di Persone e 
delle Società di Capitali operanti in campo 
culturale da cui attingere  con il sistema a 
rotazione;                                          
Creazione di apposito  Registro interno 
degli interpreti per le attività della  Casa 
delle Traduzioni
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C    

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE        

Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali

Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e Nomine

Istituzione 
Sistema 

Biblioteche Centri 
Culturali - Area 

Promozione della 
lettura e dei 

diversi linguaggi; 
Area Attività 

Contrattuali per 
l'acqusizione dei 

beni servizi e 
lavori; Area 
Bilancio e 

Programmazione 
economico 
finanziaria

Iniziativa pubblica monitoraggio delle 
attività svolte

Funzionario/Incaricat
o di P.O.

non astensione  
in caso di conflitto 
di interessi

INTERNO Discrezionalità Rilevante Misura di disciplina del 
conflitto di interessi

misure di rotazione; astensione in caso di 
conflitto di interessi;

Istituzione 
Sistema 

Biblioteche Centri 
Culturali - Area 

Promozione della 
lettura e dei 

diversi linguaggi; 
Area Attività 

Contrattuali per 
l'acqusizione dei 

beni servizi e 
lavori; Area 
Bilancio e 

Programmazione 
economico 
finanziaria

Iniziativa pubblica predisposizione atti 
per la liquidazione

Funzionario/Incaricat
o di P.O.

non rispetto delle 
scadenze 
temporali

INTERNO Mancanza di controlli Marginale Misure di controllo misure di rotazione; monitoraggio costante 
del rispetto dei tempi procedimentali
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/
ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.         

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

Direzione Socio 
Educativa/

 Ufficio Quote 
Contributive

Qute extratributarie 
relative ai servizi 

educativi

Recupero quote 
non pagate

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Recupero entrare a 
mezzo  invito a 
pagamento

DIRIGENTE/FUN
ZIONARIO

mancata 
attivazione delle 
procedure per la 

riscossione coattiva 

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e possibilità 
di controllo

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale

misure di 
controllo

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Recupero entrate a 
mezzo ruolo 
coattivo con invio 
all'Agenzia delle 
Entrate

DIRIGENTE/FUN
ZIONARIO

mancato recupero 
del credito INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e possibilità 
di controllo

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale

misure di 
controllo

Misure generali e specifiche 
descritte nella determinazione 
A.N.AC. 12/2015 richiamate nel 
vigente P.T.P.C. al cap.7 e 
quelle specifiche descritte nel 
PTPC 2015/2017 1° 
rimodulazione oltre alle 
seguenti altre misure 
specifiche: incontri e riunioni 
periodiche per la verifica delle 
procedure; informatizzazione e 
standardizzazione delle 
procedure.

U.O.A. /
 Ufficio Riscossione 

Entrate UOA

recupero entrate 
tributarie

recupero entrate a 
mezzo avvisi di 
pagamento e/o 
recupero a mezzo 
ruolo coattivo quote 
non versate

INIZIATIVA 
PUBBLICA

controllo regolarità 
pagamento tassabili FUNZIONARIO

mancato recupero 
dei crediti vantati 

dall'Ente
INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

14. 
Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà 
oggetto di 
apposito atto 
attuativo che 
stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo 
aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di 
controllo controllo

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

MUNICIPIO  VII 



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/
ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.         

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

MUNICIPIO  VII 

 emissione avvisi di 
pagamento per 
omesso/tardivo 
pagamento

DIRIGENTE
mancato recupero 
dei crediti vantati 

dall'Ente
INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

14. 
Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà 
oggetto di 
apposito atto 
attuativo che 
stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo 
aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di 
controllo controllo

 controllo notifica e 
annullamento avvisi 
per intervenuto 
pagamento

FUNZIONARIO
mancato recupero 
dei crediti vantati 

dall'Ente
INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

14. 
Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà 
oggetto di 
apposito atto 
attuativo che 
stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo 
aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di 
controllo controllo



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/
ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/

ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.         

MISURE 
GENERALI DI 

PREVENZIONE 
PREVISTE 

DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C        

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

MUNICIPIO  VII 

 emissione ruolo per 
avvisi notificati e 
non pagati

DIRIGENTE
mancato recupero 
dei crediti vantati 

dall'Ente
INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

14. 
Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà 
oggetto di 
apposito atto 
attuativo che 
stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo 
aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di 
controllo controllo

DIREZIONE /
UFFICIO 

ECONOMATO

gestione delle 
spese per 
l'acquisto di beni di 
consumo

anticipazione di 
cassa INIZIATIVA PUBBLI

prenotazione di 
impegno attraverso 
determinazione 
dirigenziale sulla 
relativa posizione 
finanziaria - 
rilevzione 
fabbisogno degli 
uffici - acquisto 
diretto della 
categoria 
merceologica a 
seguito di 
preventivo - 
determinazione 
dirigenziale di 
regolarizzazione 
delle spese - 
determinazione 
dirigenziale di 
rendiconto

DIRETTORE 
APICALE

scelta arbitraria del 
fornitore -  
procedere ad 
acquisti senza 
tener conto dei reali 
fabbisogni dichiarati 
dagli uffici    con 
conseguente spesa 
ingiustificata

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

14. 
Intensificazione 
dei controlli 
successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà 
oggetto di 
apposito atto 
attuativo che 
stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo 
aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di 
trasparenza

INDAGINE DI MERCATO 
RELATIVA AL PRODOTTO 
NECESSARIO - CONTROLLO 
DELLE RICHIESTE DI 
ACQUISTO DI BENI DI 
CONSUMO DA PARTE DEI 
RESPONSABILI DEGLI 
UFFICI RICHIEDENTI - 
AUTORIZZAZIONE DA 
PARTE DEL DIRETTORE 
APICALE PRIMA DI 
PROCEDERE ALL'ACQUISTO
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

Direzione 
Tecnica Ufficio 

Tributi  

Contenzioso 
Civile, Penale, 
Amministrativo e 
Tributario 

Gestione dei ricorsi in 
sede tributaria ISTANZA DI PARTE Istruttoria e studio dei 

documenti FUNZIONARIO
Erronea valutazione 
della 
documentazione 

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Sensibilizzazione del 
personale per un 
rigoroso senso di 
responsabilità 
nell'applicazione dei 
regolamenti 

Predisposizione delle 
controdeduzioni FUNZIONARIO

Erronea valutazione 
della 
documentazione 

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Sensibilizzazione del 
personale per un 
rigoroso senso di 
responsabilità 
nell'applicazione dei 
regolamenti 

Costituzione in giudizio 
con il deposito delle 
controdeduzioni 

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Mancata 
costituziomne nei 
termini 

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Sensibilizzazione del 
personale per un 
rigoroso senso di 
responsabilità 
nell'applicazione dei 
regolamenti 

Direzione 
Tecnica Ufficio 
Tributi  -OSP

Contenzioso 
Civile, Penale, 
Amministrativo e 
Tributario 

Gestione contenzioso 
extratributario in sede 
civile 

ISTANZA DI PARTE Istruttoria e valutazione 
della documentazione FUNZIONARIO

Erronea valutazione 
della 
documentazione 

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Sensibilizzazione del 
personale per un 
rigoroso senso di 
responsabilità 
nell'applicazione dei 
regolamenti 

Predisposizione della 
relazione all'Avvocatura 
Capitolina 

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Scarsa relazione e 
non rispetto dei 
termini 

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Sensibilizzazione del 
personale per un 
rigoroso senso di 
responsabilità 
nell'applicazione dei 
regolamenti 

Direzione 
Tecnica Ufficio 
Tributi  -OSP

Contenzioso 
relativo ad 
opposizioni a 
sanzioni 
amministrative 

Gestione dei ricorsi ex 
lege 689/81 ISTANZA DI PARTE

Ricezione degli scritti 
difensivi  e valutazione 
della documentazione 

FUNZIONARIO
Erronea valutazione 
della 
documentazione 

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Sensibilizzazione del 
personale per un 
rigoroso senso di 
responsabilità 
nell'applicazione dei 
regolamenti 

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

MUNICIPIO IX

913



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

MUNICIPIO IX

Audizione dell'istante FUNZIONARIO Corresponsione di 
vantaggi economici INTERNO MONOPOLIO DEL 

POTERE MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Sensibilizzazione del 
personale per un 
rigoroso senso di 
responsabilità 
nell'applicazione dei 
regolamenti 

Richiesta 
controdeduzioni 
all'organo accertatore

FUNZIONARIO Mancato rispetto dei 
termini INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Sensibilizzazione del 
personale per un 
rigoroso senso di 
responsabilità 
nell'applicazione dei 
regolamenti 

Determinazione di 
archiviazione o di 
accoglimento parziale o  
di rigetto 

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Mancato rispetto dei 
termini ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

Sensibilizzazione del 
personale per un 
rigoroso senso di 
responsabilità 
nell'applicazione dei 
regolamenti 

Direzione 
Tecnica Ufficio 

abusivismo 
edilizio 

Contenzioso 
Civile, Penale, 
Amministrativo e 
Tributario 

Gestione 
procedimento  
amministrativo per 
sanzione  o 
demolizione opera 
abusiva 

ISTANZA DI PARTE

Esame della 
documentazione relativa 
all'opposizione alla 
sanzione ammistrativa o 
provvedimento materiale 
di demolizione abusiva 

FUNZIONARIO
Erronea valutazione 
della 
documentazione 

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

Sensibilizzazione del 
personale per un 
rigoroso senso di 
responsabilità 
nell'applicazione dei 
regolamenti 

Predisposizione della 
relazione all'Avvocatura 
Capitolina 

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Mancato rispetto dei 
termini INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

RILEVANTE 11.Formazione misure di formazione

Sensibilizzazione del 
personale per un 
rigoroso senso di 
responsabilità 
nell'applicazione dei 
regolamenti 

914



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

MUNICIPIO IX

Direzione 
Tecnica Ufficio 

sinistri

Contenzioso 
Civile, Penale, 
Amministrativo e 
Tributario 

Gestione giuridica 
delle cause in sede 
civile ed 
amministrativa

ISTANZA DI PARTE

Esame della 
documentazione relativa 
alla richiesta di 
risarcimento danni 

FUNZIONARIO
Erronea valutazione 
della 
documentazione 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 
atto attuativo che 
stabilirà la percentuale 
di incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Sensibilizzazione del 
personale per un 
rigoroso senso di 
responsabilità 
nell'applicazione dei 
regolamenti 

Predisposizione della 
relazione all'Avvocatura 
Capitolina 

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Mancato rispetto dei 
termini INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

RILEVANTE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 
atto attuativo che 
stabilirà la percentuale 
di incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Sensibilizzazione del 
personale per un 
rigoroso senso di 
responsabilità 
nell'applicazione dei 
regolamenti 

Direzione 
Tecnica Ufficio 

sinistri

Conciliazione 
extragiudiziale di 
controversie 

Procedura svolta in 
sede extragiudiziale 
per le richieste di 
risarcimento danni fino 
a 12.911,42

ISTANZA DI PARTE Esame della 
documentazione FUNZIONARIO

Accordo tra 
cittadino e dirigente 
per altro vantaggio 
ed utilità 

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 
atto attuativo che 
stabilirà la percentuale 
di incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Sensibilizzazione del 
personale per un 
rigoroso senso di 
responsabilità 
nell'applicazione dei 
regolamenti 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C                

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

Municipio Roma 
IX EUR - Direzione 
Socio Educativa 
Servizi Sociali

contributo a 
sostegno del 
nucleo familiare e 
della singola 
persona .contributi 
economici per 
soggetti disagiati e 
malati . Emergenza 
abitativa

Erogazione di 
contributo a seguito 
di accertato disagio 
economico o a 
seguito di accertata 
patologia o 
disabilità

ISTANZA DI 
PARTE

Domanda dell'interessato 
e/o accesso al 
Segretariato Sociale/PUA

FUNZIONARIO
Comportamento 
scorretto 
dell'istante

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 11.Formazione misure di controllo Personale formato

Colloquio di Segretariato 
Sociale/Presa in carico 
Assistente Sociale

FUNZIONARIO
Comportamento 
scorretto 
dell'istante

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 11.Formazione misure di controllo Personale formato

Acquisizione 
documentazione FUNZIONARIO

Presentazione 
documentazione 
incompleta o 
dichiarazione non 
veritiera

INTERNO

mancanza di 
controlli: in fase di 
analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati 
– strumenti di 
controllo relativi agli 
eventi rischiosi;

CRITICO 11.Formazione - 
Misure di controllo

misure di 
regolamentazione

Semplificazione dei 
procedimenti

Valutazione dei requisiti e 
dei documenti FUNZIONARIO

Non corretta 
valutazione dei 
requisiti e dei 
documenti -

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

CRITICO 11.Formazione misure di controllo Personale formato

Comunicazione al 
beneficiario DIRIGENTE mancata 

comunicazione ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza

Sensibilizzazione 
del personale per 
un rigoroso senso 
di responsabilità 
nell'applicazione dei 
regolamenti 

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO IX

936



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C                

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO IX

Atti contabili di impegno e 
liquidazione del 
contributo/sussidio

DIRIGENTE
errata ripartizione 
o concessione di 
risorse e fondi 

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza

Sensibilizzazione 
del personale per 
un rigoroso senso 
di responsabilità 
nell'applicazione dei 
regolamenti 

Municipio Roma 
IX EUR - Direzione 
Socio Educativa 
Ufficio Sport e 

cultura

concessione 
contributo per 
organizzazione 
manifestazioni a 
favore di istituzioni 
scolastiche enti 
associazioni e 
fondazioni

concessione del 
contributo per 

l'organizzazione di 
manifestazioni 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

predisposizione avviso 
pubblico FUNZIONARIO

non corretta 
applicazione 
delle norme 

INTERNO

mancata attuazione 
del principio di 
distinzione tra politica 
e amministrazione.

MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenz

Sensibilizzazione 
del personale per 
un rigoroso senso 
di responsabilità 
nell'applicazione dei 
regolamenti 

ricezione proposte 
progettuali e ammissione 
alla valutazione 

FUNZIONARIO

Non corretta 
valutazione dei 
requisiti e dei 
documenti -

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di formazionePersonale formato

valutazione proposte da 
parte della commissione 
tecnico amministrativa

DIRIGENTE/FUN
ZIONARIO

Erronea 
valutazione della 
documentazione 

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di trasparenz

Sensibilizzazione 
del personale per 
un rigoroso senso 
di responsabilità 
nell'applicazione dei 
regolamenti 

definizione di una 
graduatoria 

DIRIGENTE/FUN
ZIONARIO "corsie preferenzia ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenz

Sensibilizzazione 
del personale per 
un rigoroso senso 
di responsabilità 
nell'applicazione dei 
regolamenti 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C                

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO IX

provvedimenti autorizzativi 
alla realizzazione 
dell'evento ed erogazione 
contributi 

DIRIGENTE/FUN
ZIONARIO

errata 
concessione 
indebita di risorse 
e fondi 

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO
4.Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

Sensibilizzazione 
del personale per 
un rigoroso senso 
di responsabilità 
nell'applicazione dei 
regolamenti 

U.O.S.E./ Servizi 
Sociali

Assistenza 
domiciliare - Serv. 
SAISH - SAISA - 
individuazione 
soggetti disagiati

Assistenza 
domiciliare

ISTANZA DI 
PARTE

Domanda del cittadino e/o 
suo familiare, visita 
domiciliare Ass. Sociale, 
compilazione scheda 
rilevazione del bisogno in 
integrazione con ASL, 
scelta da parte dell'utente 
della cooperativa da cui 
farsi assistere, verifica dei 
requiti (per il SAISA, 
calcolo quota 
compartecipazione alla 
spesa) verifica della 
disponibilità di fondi - Se SI 
impegno contabile e 
inserimento nel servizio - 
Se NO inserimento in lista 
di attesa

DIRIGENTE/FUN
ZIONARIO

Pilotare utente su 
scelta 
cooperativa da 
cui farsi assistere 
- Errata 
imputazione dei 
punteggi per 
acquisire una 
migliore 
posizione in 
graduatoria

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Patti di Integrità: 
verifica e rispetto 
fino alla 
conclusione dei 
lavori del Protocollo 
integrità di Roma 
Capitale- Direttiva 
di Giunta del 20 
gennaio 2015 - 
allegato n. 10 - 
Controfirma 
dell’utente che 
attesta l’avvenuta 
prestazione.

U.O.S.E./ Servizi 
Sociali Dimissioni Protette Dimissioni Protette ISTANZA DI 

PARTE

Segnalazione della 
struttura ospedaliera, visita 
domiciliare Ass. Sociale, 
compilazione scheda 
rilevazione del bisogno, 
verifica della disponibilità di 
fondi - Se SI impegno 
contabile e inserimento nel 
servizio - Se NO 
inserimento in lista di 
attesa

FUNZIONARIO

Errata 
valutazione 
bisogno, 
artificioso 
prolungamento 
del servizio oltre i 
60 giorni prescritti

INTERNO DISCREZIONALITA' DISCREZIONAL
ITA'

3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Patti di Integrità: 
verifica e rispetto 
fino alla 
conclusione dei 
lavori del Protocollo 
integrità di Roma 
Capitale- Direttiva 
di Giunta del 20 
gennaio 2015 - 
allegato n. 10 - 
Controfirma 
dell’utente che 
attesta l’avvenuta 
prestazione.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C                

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO IX

U.O.S.E./ Servizi 
Sociali

Mense sociali - 
Pernottamento

Autorizzazione alla 
consumazione del 
pasto e/o al 
pernottamento 
presso le mense 
sociali e centri di 
accoglienza 
convenzionati

ISTANZA DI 
PARTE

Colloquio di Segretariato 
Sociale per l'accertamento 
della situazione di bisogno, 
autorizzazione alla 
struttura

FUNZIONARIO
Errata 
valutazione 
bisogno.

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABIL
E

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento

Verifica posizione 
angrafica, verifica 
esistenza di altri 
interventi non 
compatibili 

U.O.S.E./ Servizi 
Sociali

Centri Anziani - 
Soggiorni Anziani e 
Disabili - Centri 
Diurni Disabili

Iscrizioni Centri 
Sociali Anziani

ISTANZA DI 
PARTE

Richiesta del cittadino 
anziano di iscrizione 
presso il centro scelto - 
verifica che il cittadino non 
sia già iscritto in altro 
centro - inserimento 
nell'elenco degli iscritti

FUNZIONARIO

Mancata verifica 
della iscrizione di 
uno stesso 
cittadino in più 
centri

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABIL
E

1.Trasparenza: 
puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza

Verifica iscrizione 
presso altri centri 
limitrofi

U.O.S.E./ Servizi 
Sociali

Centri Anziani - 
Soggiorni Anziani e 
Disabili - Centri 
Diurni Disabili

Centri Diurni per 
anziani 
fragili/Alzheimer 

ISTANZA DI 
PARTE

Domanda del familiare 
dell'utente, visita 
domiciliare Ass. Sociale, 
compilazione scheda 
rilevazione del bisogno in 
integrazione con ASL - 
UVA (Unità Valutazione 
Alzheimer), verifica 
requisiti (calcolo quota 
compartecipazione alla 
spesa),  verifica 
disponibilità di fondi - Se SI 
inserimento nel servizio - 
Se NO inserimento in lista 
di attesa

FUNZIONARIO

Mancata 
valutazione ASL, 
errato calcolo 
della 
compartecipazio
ne alla spesa

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Verifica delle 
presenze e 
sopralluoghi
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C                

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO IX

U.O.S.E./ Servizi 
Sociali

Centri Anziani - 
Soggiorni Anziani e 
Disabili - Centri 
Diurni Disabili

Centri Diurni per 
anziani 
fragili/Alzheimer 

ISTANZA DI 
PARTE

Domanda del familiare 
dell'utente, visita 
domiciliare Ass. Sociale, 
compilazione scheda 
rilevazione del bisogno in 
integrazione con ASL - 
UVA (Unità Valutazione 
Alzheimer), verifica 
requisiti (calcolo quota 
compartecipazione alla 
spesa),  verifica 
disponibilità di fondi - Se SI 
inserimento nel servizio - 
Se NO inserimento in lista 
di attesa

FUNZIONARIO

Mancata 
valutazione ASL, 
errato calcolo 
della 
compartecipazio
ne alla spesa

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Verifica delle 
presenze e 
sopralluoghi

U.O.S.E./ Servizi 
Sociali

Centri Anziani - 
Soggiorni Anziani e 
Disabili - Centri 
Diurni Disabili

 Centri Diurni per 
disabili

ISTANZA DI 
PARTE

Domanda del familiare 
dell'utente, visita 
domiciliare Ass. Sociale, 
compilazione scheda 
rilevazione del bisogno in 
integrazione con ASL, 
verifica della disponibilità di 
fondi - Se SI inserimento 
nel servizio - Se NO 

FUNZIONARIO
Errata 
valutazione 
bisogno.

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Verifica delle 
presenze e 
sopralluoghi

U.O.S.E./ Servizi 
Sociali

Centri Anziani - 
Soggiorni Anziani e 
Disabili - Centri 
Diurni Disabili

Soggiorni vacanza 
per anziani

ISTANZA DI 
PARTE

Domanda dell'utente, 
verifica dei requisiti 
(certificazione e ISEE) 
autorizzazione alla 
partecipazione

FUNZIONARIO

Mancata o 
incompleta 
verifica dei 
requisiti

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
definizione e 
promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento

Verifica 
partecipazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C                

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO IX

U.O.S.E./ Servizi 
Sociali

Assistenza minori - 
interdetti - soggetti 
in tutela

Inserimento in 
strutture residenziali 
per minori

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Provvedimento Autorità 
Giudiziaria relativo a 
allontanamento nucleo 
familiare, relazione tecnica 
assistente sociale, 
individuazione struttura, da 
parte dell'assistente 
sociale, sulla base della 
disponibilità dei posti e/o 
compatibilità con le 
caratteristiche del minore, 
comunicazione al settore 
amministrativo per il 
completamento 
del'istruttoria ai fini del 
pagamento della retta 
(verifica prresenza 
autorizzazione, 
acquisizione protocollo di 
integrità, verifica 
disponibilità fondi)

FUNZIONARIO

Ricorso alla 
medesima 
struttura per 
l'inserimento del 
minore

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Patti di Integrità: 
verifica e rispetto 
fino alla 
conclusione dei 
lavori del Protocollo 
integrità di Roma 
Capitale- Direttiva 
di Giunta del 20 
gennaio 2015 - 
allegato n. 10

U.O.S.E./ Servizi 
Sociali

Assistenza minori - 
interdetti - soggetti 
in tutela

Affidamento 
familiare 
(intervengono il 
Tribunale e la ASL)

Provvedimento Autorità 
Giudiziaria relativo a 
allontanamento nucleo 
familiare e dcreto di 
affidamento, relazione 
tecnica assistente sociale, 
comunicazione al settore 
amministrativo per il 
completamento 
dell'istruttoria.

Mancata o 
incompleta 
verifica dei 
requisiti

DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Verifiche da parte 
del settore tecnico 
del Servizio Sociale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C                

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO IX

U.O.S.E./ Servizi 
Sociali

Assistenza minori - 
interdetti - soggetti 
in tutela

Progetti 
INDIVIDUALI/SPE
CIALI di Protezione 
dei minori

Relazione tecnica 
assistente sociale, 
individuazione struttura, da 
parte dell'assistente 
sociale, sulla base della 
situazione del minore, 
comunicazione al settore 
amministrativo per il 
completamento 
dell'istruttoria e attivazione 
dei servizi/contributi

Relazione 
tecnica 
assistente 
sociale, 
individuazione 
struttura, da 
parte 
dell'assistente 
sociale, sulla 
base della 
situazione del 
minore, 
comunicazione al

DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Verifiche da parte 
del settore tecnico 
del Servizio Sociale

U.O.S.E./ Servizi 
Sociali

Sostegno 
Integrazione 
Scolastica disabili

Assistenza 
Educativa alunni 
disabili  in ambito 
scolastico

ISTANZA DI 
PARTE

Domanda da parte della 
struttura scolastica 
corredata della 
documentazione, verifica 
della documentazione 
amministrativa e dei 
requisiti tecnici di bisogno, 
assegnazione del monte 
ore settimanale, verifica 
disponibilità di fondi, 
affidamento del servizio 
alla cooperativa di 
assistenza.

FUNZIONARIO

Mancata o 
incompleta 
verifica dei 
requisiti

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Patti di Integrità: 
verifica e rispetto 
fino alla 
conclusione dei 
lavori del Protocollo 
integrità di Roma 
Capitale- Direttiva 
di Giunta del 20 
gennaio 2015 - 
allegato n. 10 - 
Controfirma 
dell’utente che 
attesta l’avvenuta 
prestazione - 
Partecipazione 
GLH

U.O.S.E./ Servizi 
Sociali

Contributi 
economici per 
soggetti disagiati, 
malati varie 
patologie (Del. 
278/93 - Del. 
358/13) orfani di  
lavoratori, invalidi 
del lavoro, 
emergenza 
abitativa (Del. 
163/98) borse 
lavoro

Erogazione 
contributi economici 
a soggetti disagiati 
AIDS - SLA (Del. 
278/93 - 358/13) 
HIV - HANSEN

ISTANZA DI 
PARTE

Domanda dell'interessato, 
verifica dei requisiti sociali 
(relazione assistente 
sociale) e amministrativi 
(ISEE, residenza, 
certificazione medica), 
l'attribuzione del contributo 
sulla base delle risorse 
disponibili, liquidazione del 
contributo. 

FUNZIONARIO

Mancata o 
incompleta 
verifica dei 
requisiti

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Verifiche da parte 
del settore tecnico 
del Servizio Sociale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C                

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO IX

U.O.S.E./ Servizi 
Sociali

Contributi 
economici per 
soggetti disagiati, 
malati varie 
patologie (Del. 
278/93 - Del. 
358/13) orfani di  
lavoratori, invalidi 
del lavoro, 
emergenza 
abitativa (Del. 
163/98) borse 
lavoro

Erogazione 
contributi economici 
a soggetti disagiati 
(borse lavoro)

ISTANZA DI 
PARTE

Domanda dell'interessato, 
verifica dei requisiti sociali 
(relazione ass. sociale) e 
amministrativi, 
commissione interna mista 
tecnico/amministrativa per 
l'attribuzione del 
contributo.

FUNZIONARIO

Mancata o 
incompleta 
verifica dei 
requisiti

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Verifiche da parte 
del settore tecnico 
del Servizio Sociale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C                

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO IX

U.O.S.E./ Servizi 
Sociali

Contributi 
economici per 
soggetti disagiati, 
malati varie 
patologie (Del. 
278/93 - Del. 
358/13) orfani di  
lavoratori, invalidi 
del lavoro, 
emergenza 
abitativa (Del. 
163/98) borse 
lavoro

Interventi di 
sostegno 
economico per il 
superamento 
dell'emergenza 
abitativa (Del. 
163/98)

ISTANZA DI 
PARTE

Domanda dell'interessato, 
verifica dei requisiti sociali 
(relazione assistente 
sociale) e amministrativi 
(ISEE, residenza, contratto 
di affitto registrato, 
Eventuale certificazione 
oggetto di eventi 
calamitosi o catastrofici, 
motivi di sicurezza disposti 
dall'autorità competente, 
espropri e sgombri per 
demolizioni su aree 
destinate ad opere e 
servizi di pubblica utilità), 
attribuzione del contributo 
sulla base delle risorse 
disponibili, liquidazione del 
contributo. 

FUNZIONARIO

Mancata o 
incompleta 
verifica dei 
requisiti

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Verifiche da parte 
del settore tecnico 
del Servizio Sociale

U.O.S.E./ Servizi 
Sociali

Contributi 
economici per 
soggetti disagiati, 
malati varie 
patologie (Del. 
278/93 - Del. 
358/13), 
emergenza 
abitativa (Del. 
163/98), borse 
lavoro

Contributo 
economico nel 
progetto globale 
d'intervento

ISTANZA DI 
PARTE

Domanda dell'interessato, 
verifica dei requisiti sociali 
(relazione ass. sociale) e 
amministrativi, 
commissione interna mista 
tecnico/amministrativa per 
l'attribuzione del 
contributo.

FUNZIONARIO

Mancata o 
incompleta 
verifica dei 
requisiti

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Verifiche da parte 
del settore tecnico 
del Servizio Sociale

U.O.S.E./ Servizi 
Sociali

Erogazione 
contributi a favore 
di famiglie con 
minori

Erogazione 
contributi a favore 
di famiglie con 
minori

ISTANZA DI 
PARTE

Domanda dell'interessato, 
verifica dei requisiti sociali 
(relazione ass. sociale) e 
amministrativi, 
commissione interna mista 
tecnico/amministrativa per 
l'attribuzione del 
contributo.

FUNZIONARIO

Errato calcolo 
della 
compartecipazio
ne alla spesa, 
mancata o 
incompleta 
verifica dei 
requisiti, ricorso 
reiterato alla 
medesima 
struttura

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Aggiornamento 
periodico 
documentazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C                

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO IX

U.O.S.E. /Servizi 
Sociali

Compartecipazione 
alla spesa per 
ricoveri per attività 
riabilitativa - RSA- 
Assistenza indiretta 
(L. 162/98) ass. 
domic. a scelta del 
fruitore

 
Compartecipazione 
alla spesa della 
retta di ricovero 
(RSA) - Attività 
riabilitative

ISTANZA DI 
PARTE

Domanda del familiare 
dell'interessato, verifica 
requisiti amministrativi e 
calcolo della contribuzione, 
individuazione struttura, 
completamento 
dell'istruttoria ai fini del 
pagamento della retta 
attraverso l'utilizzo 
dell'applicativo GAPS.

FUNZIONARIO

Errato calcolo 
della 
compartecipazio
ne alla spesa, 
mancata o 
incompleta 
verifica dei 
requisiti, ricorso 
reiterato alla 
medesima 
struttura

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Aggiornamento 
periodico 
documentazione

U.O.S.E./ Servizi 
Sociali

Compartecipazione 
alla spesa per 
ricoveri per attività 
riabilitativa - RSA- 
Assistenza indiretta 
(L. 162/98) ass. 
domic. a scelta del 
fruitore

Erogazione del 
contributo per la 
fruizione in forma 
indiretta 
dell’assistenza 
domiciliare per 
disabili

ISTANZA DI 
PARTE

Domanda dell'interessato 
o suo familiare, relazione 
tecnica assistente sociale 
e valutazione del livello 
assistenziale, verifica 
requisiti amministrativi, 
verifica disponibilità fondi. 
Se SI inserimento nel 
servizio - Se NO 
inserimento in lista di 
attesa

FUNZIONARIO

Mancata o 
incompleta 
verifica dei 
requisiti

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Aggiornamento 
periodico 
documentazione - 
Verifiche da parte 
del settore tecnico 
del Servizio Sociale

U.O.S.E./ Servizi 
Sociali

Contributi a 
sostegno del 
nucleo familiare e 
della singola 
persona 

Erogazione 
sostegno 
economico 
Deliberazione C.C. 
154/97 

ISTANZA DI 
PARTE

Domanda dell'interessato, 
verifica dei requisiti sociali 
(relazione ass. sociale) e 
amministrativi, 
commissione interna mista 
tecnico/amministrativa per 
l'attribuzione del 
contributo.

FUNZIONARIO

Mancata o 
incompleta 
verifica dei 
requisiti

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Verifiche da parte 
del settore tecnico 
del Servizio Sociale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

Ufficio 
Contenziosi e 
Rapporti con 
l'Avvocatura 
Capitolina

raccolta elementi 
supporto difesa e 
trasmissione 
documentata al 
legale designato

redazione ed 
elaborazione memorie 
difensive per 
l'Avvocatura

INIZIATIVA 
PUBBLICA

richiesta relazione 
avvocatura - reperimento 

dati presso Uffici 
competenti - 

elaborazione memoria 
difensiva per Avvocatura

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

ritardo trasmissione 
dati e/o documenti da 

parte degli Uffici 
competenti per 

materia rispetto al 
contenzioso da 
relazionare con 

conseguente rischio di 
scadenza dei termini 

assegnati

INTERNO
scarsa 

responsabilizzazione 
interna;

RILEVANTE 11.Formazione misure di formazione

segnalazione delle 
criticità legate al 

contenzioso; impulso 
agli Uffici competenti sui 

provvedimenti da 
adottare per scongiurare 

esito sfavorevole del 
giudizio

 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

MUNICIPIO  X
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

U.O.A. Anagrafe 

Rilascio 
documenti, 
certificati e 
attestazioni

Rilascio certificati tramite 
applicativo "AGGIOR" ISTANZA DI PARTE Rilascio certificati tramite 

consultazione banca dati FUNZIONARIO Violazione Privacy INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione
Veriche interne sulla 
corretta gestione della 
dotazione di cassa

U.O.A. Anagrafe 

Iscrizioni 
Anagrafiche/Camb
i di 
domicilio/Cambi di 
residenza e 
Cancellazioni

Iscrizioni anagrafiche e 
cancellazioni,  tramite 
applicativo "Aggior" 

ISTANZA DI PARTE

Iscrizioni anagrafiche e 
Cancellazioni,  tramite 

applicativo "Aggior"  
previa richiesta di 

verifiche della P.Locale

FUNZIONARIO Presentazione 
documenti falsi INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

RILEVANTE 11.Formazione
misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

U.O.A. Anagrafe 

Auteunticazione di 
firme Dichiarazioni 
sostitutive di atto 
notorio 

Autenticazione di firme o foto ISTANZA DI PARTE

Appsizione dellla firma e 
del  timbro personale del 
delegato del Sindaco 
che attesta 
l'identificazione del 
sottoscrittore dell'atto

FUNZIONARIO Presentazione di 
documento falso INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

MARGINALE 11.Formazione
misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

U.O.A. Anagrafe Carte d'Identità 
Elettroniche

Richiesta on-line della Carta 
d'Identità Elettronica del 
cittadino

ISTANZA DI PARTE

Richiesta on-line  al 
Ministro degli Intetrni 
delle CIE  a seguito 
richiesta del cittadino

FUNZIONARIO
Eventuale errore 
nella compilazione 
della richiesta

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

RILEVANTE 11.Formazione
misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

U.O.A. STATO 
CIVILE

rilascio certificati di 
stato civile, 
verifiche per la 
P.A.

rilascio certificati tramite 
applicativo AGGIOR ISTANZA DI PARTE rilascio certificato tramite 

consultazione banca dati FUNZIONARIO violazione privacy INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

RILEVANTE 11.Formazione misure di formazione riunioni con il personale

U.O.A. STATO 
CIVILE

dichiarazione di 
nascita

registrazione avvenuta 
nascita ISTANZA DI PARTE

registrazione  mediante 
presentazione foglio 
ostetrico 

FUNZIONARIO
presentazione 
documentazione 
falsa

INTERNO

inadeguatezza o assenza 
di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

prevedere la presenza di 
più funzionari in 
occasione di 
svolgimento della pratica

U.O.A. STATO 
CIVILE

dichiarazione  di 
morte

registrazione avvenuto 
decesso ISTANZA DI PARTE

registrazione mediante 
presentazione avviso di 
morte

FUNZIONARIO
presentazione 
documentazione 
falsa

INTERNO

inadeguatezza o assenza 
di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

prevedere la presenza di 
più funzionari in 
occasione di 
svolgimento della pratica

U.O.A. STATO 
CIVILE

pubblicazione e 
celebrazioni di 
matrimoni

pubblicazione richiesta di 
matrimonio ISTANZA DI PARTE richiesta e controllo 

documentazione FUNZIONARIO
presentazione 
documentazione 
falsa

INTERNO

inadeguatezza o assenza 
di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

MARGINALE 11.Formazione misure di formazione

prevedere la presenza di 
più funzionari in 
occasione di 
svolgimento della pratica

 ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI

MUNICIPIO X
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

Direzione 
Tecnica - Ufficio 

Urbanistica - 
Edilizia Privata.

Autorizzazioni: 
Edilizia, Territorio, 
Abitative, Ambiente, 
Mobilità.

Autorizzazioni alla 
realizzazione di strutture 
sanitarie o socio sanitarie ai 
sensi dell'Art. 4 della L.R. n. 
4/2003 e del R.R. n. 2/2007 e 
ss.mm.ii.

ISTANZA DI PARTE

Istruttoria per la verifica della 
completezza della 
documentazione acquisita/ 
Sopralluogo/ Relazione tecnica 
di regolarità edilizia e 
urbanistica.

FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti per 
ottenere omissioni 
di controllo

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Semplificazione 
dell'organizzazione delle 
attività lavorative con 
implementazione, fino al 
raggiungimento del 
100% 
dell'informatizzazione  
degli iter procedurali /  
Formazione.

Emissione del provvediemnto di 
auorizzazione alla realizzazione 
delle strutture sanitarie o socio 
sanitarie.

DIRIGENTE

Corresponsione di 
tangenti per 
ottenere omissioni 
di controllo

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Intensificazione dei 
controlli ispettivi, incontri
e riunioni periodiche con 
finalità di
aggiornamento 
sull'attività svolta 
all'interno
del servizio.

Direzione 
Tecnica - Ufficio 

Urbanistica - 
Edilizia Privata.

Autorizzazioni: 
Edilizia, Territorio, 
Abitative, Ambiente, 
Mobilità.

Autorizzazione asili 
nido/ludoteche/strutture 
educative private :  Rilascio 
Parere tecnico di conformità.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Istruttoria per la verifica e 
rilascio del parere tecnico di 
regolarità edilizia e urbansitica; 
di corrispondenza della 
struttura al Parere Igienico 
Sanitario ASL;di  Conformità 
alla L. 13/1989 e s.m.i. sulle 
barriere architettoniche  (per 
Ufficio Rilascio Autorizzazioni 
per l'Infanzia).

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di 
tangenti per 
ottenere omissioni 
di controllo

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Intensificazione dei 
controlli ispettivi, incontri
e riunioni periodiche con 
finalità di
aggiornamento 
sull'attività svolta 
all'interno
del servizio.

Direzione 
Tecnica - Ufficio 

Urbanistica - 
Edilizia Privata.

Autorizzazioni: 
Edilizia, Territorio, 
Abitative, Ambiente, 
Mobilità.

Autorizzazione all'esercizio di 
strutture residenziali e 
semiresidenziali: Rilascio del 
Parere tecnico di conformità.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Istruttoria per la verifica e 
rilascio del parere tecnico di 
regolarità edilizia e urbansitica; 
corrispondenza della struttura 
al Parere Igienico Sanitario 
ASL; Conformità alla L. 13/1989 
e s.m.i. sulle barriere 
architettoniche  (per Ufficio Mun 
Strutture residenziali e 
semiresidenziali).

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di 
tangenti per 
ottenere omissioni 
di controllo

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Intensificazione dei 
controlli ispettivi, incontri
e riunioni periodiche con 
finalità di
aggiornamento 
sull'attività svolta 
all'interno
del servizio.

MUNICIPIO X

 Autorizzazioni e Concessioni
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

MUNICIPIO X

 Autorizzazioni e Concessioni

U.O. Socio 
Educativa 

Strutture Case di 
riposo -Strutture 

Minori

Autorizzazione 
all'apertura e al 

funzionamento delle 
strutture residenziali 
e semiresidenziali

Il Legale rappresentante di 
una società o persona fisica 

titolare di ditta individuale 
comunica al Municipio 

l'intenzione di aprire una 
struttura residenziale e allega 

alla domanda i documenti 
previsti dalla normativa 

vigente. Dopo le verifiche 
sulla documentazione, se 
completa, l'ufficio effettua 

vigilanza sulla struttura, per 
verificare il rispetto degli 
adempimenti legislativi in 
materia, con particolare 

riferimento ai locali dove si 
svolgerà l'attività. 

Successivamente è redatta la 
determinazione dirigenziale 

di autorizzazione che è 
trasmessa all'interessato.

Istanza di parte

Verifica dei documenti 
presentati dalla struttura che ha 
chiesto l'autorizzazione 
all'apertura di un attività 
residenziale o semiresidenziale 
ed eventuale richiesta al Legale 
Rappresentante  di 
documentazione integrativa. 
Richiesta al ministero della 
certificazione antimafia. 
Richiesta all'ufficio tecnico del 
parere tecnico sulla struttura. 
Predisposizone atto dirigenziale 
di autorizzazione e sua 
trasmissione al Legale 
Rappresentante della struttura 
e agli altri enti pubblici 
interessati. 

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Documentazione 
presentata non 
conforme alle 
norme vigenti in 
materia

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi Misure di trasparenza

Protocollo di tutti i 
documenti a 

correlazione della 
domanda presentata

U.O. Socio 
Educativa 

Servizio Cultura, 
Turismo, Sport

autorizzazioni 
attività culturali e 
manifestazioni 

sportive  proprie del 
Servizio

redazione e pubblicazione 
bando

INIZIATIVA 
PUBBLICA predisposizione avviso pubblico FUNZIONARIO

non corretta 
applicazione delle 
norme previste per 
l'emanazione del 
bando

ESTERNO
scarsa 

responsabilizzazione 
interna;

CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 

degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza

controllo delle procedure 
da parte del Dirigente   
rispetto delle norme 

previste dal Codice di 
comportamento da parte 

dei dipendenti 

U.O. Socio 
Educativa 

Servizio Cultura, 
Turismo, Sport

autorizzazioni 
attività culturali e 
manifestazioni 

sportive proprie del 
Servizio

lavori della Commissione 
Tecnica di Valutazione

INIZIATIVA 
PUBBLICA

ricezione offerte ed esamina 
delle proposte mediante 
commissione tecnica di 
valutazione

DIRIGENTE

controlli finalizzati 
all'accertamento dei 
requisiti da parte dei 
proponenti

ESTERNO
mancata attuazione del 

principio di distinzione tra 
politica e amministrazione.

RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di trasparenza

preliminare corretta 
definizione dei criteri di 
valutazione dei requisiti

U.O. Socio 
Educativa 

Servizio Cultura, 
Turismo, Sport

autorizzazioni 
attività culturali e 
manifestazioni 

sportive proprie del 
Servizio

pubblicazione graduatoria ed 
autorizzazione eventi culturali 

e manifestazioni sportive

INIZIATIVA 
PUBBLICA

predisposizione atti finalizzati 
all'autorizzazione ed erogazione 
degli eventi e amnifestazioni 
sportive

DIRIGENTE situazioni di conflitto 
di interessi ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 4.Astensione in caso 

di Conflitto di Interessi misure di trasparenza

acquisizione e 
pubblicazione delle 
dichiarazioni deii 

dirigenti che hanno 
gestito la gara di non 
essere in situazioni di 

conflitto di interessi con 
organismi 

aggiudicacatari

U.O. Socio 
Educativa 

Servizio Cultura, 
Turismo, Sport

affidamento in 
concessione delle 
palestre dei Centri 
Sportivi Municipali 

redazione e pubblicazione 
bando

INIZIATIVA 
PUBBLICA predisposizione avviso pubblico FUNZIONARIO

non corretta 
applicazione delle 
norme previste per 
l'emanazione del 
bando

ESTERNO
scarsa 

responsabilizzazione 
interna;

CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 

degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza

controllo delle procedure 
da parte del Dirigente   
rispetto delle norme 

previste dal Codice di 
comportamento da parte 

dei dipendenti 
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

MUNICIPIO X

 Autorizzazioni e Concessioni

U.O. Socio 
Educativa 

Servizio Cultura, 
Turismo, Sport

affidamento in 
concessione delle 
palestre dei Centri 
Sportivi Municipali 

lavori della Commissione 
Tecnica di Valutazione

INIZIATIVA 
PUBBLICA

ricezione offerte ed esamina 
delle proposte mediante 
commissione tecnica di 
valutazione

DIRIGENTE

controlli finalizzati 
all'accertamento dei 
requisiti da parte dei 
proponenti

ESTERNO
mancata attuazione del 

principio di distinzione tra 
politica e amministrazione.

RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di trasparenza

preliminare corretta 
definizione dei criteri di 
valutazione dei requisiti

U.O. Socio 
Educativa 

Servizio Cultura, 
Turismo, Sport

affidamento in 
concessione delle 
palestre dei Centri 
Sportivi Municipali 

pubblicazione graduatora 
definitiva ed affidamento in 
concessione delle palestre 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

predispsosizione dei disciplinari 
di affidamento in concessione 
delle palestre

DIRIGENTE situazioni di conflitto 
di interessi ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 4.Astensione in caso 

di Conflitto di Interessi misure di trasparenza

acquisizione e 
pubblicazione delle 
dichiarazioni deii 

dirigenti che hanno 
gestito la gara di non 
essere in situazioni di 

conflitto di interessi con 
organismi aggiudicatari

UO SOCIO 
EDUCATIVA- 

UFFICIO 
AUTORIZZAZION

I SERVIZIO 
ALL'INFANZIA

RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE  

PER 
FUNZIONAMENTO 

ASILI NIDO, 
SEZIONI 

PRIMAVERA 
PRIVATI

rilascio autorizzazione alla 
struttura a seguito di istanza 

presentata e verifica 
documentazione

ISTANZA DI PARTE

ACCETTAZIONE RICHIESTA- 
CONTROLLO 
DOCUMENTAZIONE- 
RILASCIO AUTORIZZAZIONE

DIRIGENTE

Documentazione 
presentata non 
conforme alle 
norme vigenti in 
materia 

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 5.Svolgimento 
incarichi d'ufficio misure di controllo

controllo 
documentazione,verifich

e antimafia,ispezioni

DIREZIONE 
TERRITORIALE 

DEMANIO 
MARITTIMO

Concessione suolo
pubblico 
temporanea
(escluso 
commercio)

autorizzazioni alle riprese 
cinematografiche e 
forografiche su demanio 
marittimo

ISTANZA DI PARTE

1. Richiesta di esame e parere 
ad effettuare riprese 
cinematografiche e fotografiche 
dal Dipartimento Attività 
Culturali - Servizio 
Autorizzazioni Riprese 
Cinetelevisive - Ufficio 
Autorizzazioni.
2. Rilascio autorizzazione e 
richiesta di indennizzo per 
l’occupazione dell’Area 
Demaniale Marittima per 
effettuare riprese 
cinematografiche e 
fotografiche, ai sensi del 
Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 
2 dicembre 2016 recante 
“Aggiornamenti relativi all’anno 
2017, delle misure unitarie dei 
canoni per le concessioni 
demaniali marittime”.

DIRIGENTE

NORMATIVA 
POCO CHIARA E 
SPESSO NON 
ESAUSTIVA IN 
RELAZIONE ALLE 
CASISTICHE 
REALI

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

TRASCURABILE 11.Formazione
misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

U.O.A. 
Commercio Aree 

Pubbliche
amministrativo rilascio 

autorizzazione/concessione ISTANZA DI PARTE istanza-istruttoria-
autorizzazione-diniego DIRIGENTE

normativa poco 
chiara e non 
esaustiva per le 
diverse tipologia di 
richieste

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

CRITICO
7.Incompatibilità 
specifiche per 
posizioni dirigenziali

misure di controllo gia effettuata rotazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento    

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

MUNICIPIO X

 Autorizzazioni e Concessioni

U.O.A  Ufficio 
Pubblicità 

Autorizzativa - 
entrate

amministrativo

RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE 
ALL'INSTALLAZIONE 
IMPIANTI PUBBLICITARI 
(INSEGNE - TENDE- 
FARETTI ETC.)

ISTANZA DI PARTE
ISTANZA - ISTRUTTORIA - 
AUTORIZZAZIONE- DINIEGO - 
RIMOZIONE

DIRIGENTE

NORMATIVA 
POCO CHIARA E 
SPESSO NON 
ESAUSTIVA IN 
RELAZIONE ALLE 
CASISTICHE 
REALI

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza rotazione gia effettuta

U.O.A. SUAP   AMMINISTRATIVO

RICHIESTA 
AUTORIZZAZIONE, 
SEGNALAZIONE 
CERTIFICATA O SEMPLICE 
COMUNICAZIONE A CUI 
SEGUE SEMPRE 
L'ISTRUTTORIA E LA 
CONSEGUENTE 
COMUNICAZIONE DEL 
RELATIVO ESITO O 
EMANAZIONE 
PROVVEDIMENTO 
(DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE)

ISTANZA DI PARTE

istruttoria, conclusione del 
procedimento (determinazione 
dirigenziale oppure diniego o 
evasione positiva se trattasi di 
SCIA)

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

NORMATIVA 
POCO CHIARA E 
SPESSO NON 
ESAUSTIVA IN 
RELAZIONE ALLE 
CASISTICHE 
REALI

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale

misure di 
regolamentazione gia ruotati

U.O.A. SUAP AMMINISTRATIVO REPRESSIONE 
ABUSIVISMO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

a seguito di ricezione di Verbale 
di Accertamento di un abuso 
amministrativo da parte degli 
organi di controllo (es. Polizia 
Locale) si avvia il procedimento 
ai sensi della L. 241/90 e si 
conclude lo stesso 
positivamente, se l'utente si 
conforma alla normativa vigente 
in materia, negativamente, con 
provvedimento adeguato 
all'abuso riscontrato, in caso di 
mancata conformità.

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

RITARDI 
DIPENDENTI 
DALLA SCARSA 
DISPONIBILITà DI 
RISORSE UMANE

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale

misure di 
semplificazione 
dell’organizzazione/riduz
ione dei livelli/riduzione 
del numero degli uffici

gia ruotati
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

Ufficio contrasto 
alla povertà

Contributi sussidi e 
vantaggi 
economici di 
qualsiasi natura a 
persone, enti 
pubblici e privati

Procedimento 
amministrativo per 
erogazione contributi 
relativi alle istanze di 
alloggiativa, istanze per 
patologia e contributi  
ordinari/straordinari

ISTANZA DI PARTE

Acquisizione e verifica 
documentazione, controlli 
incrociati di tipo 
documentale, valutazione 
delle istanze nell'ambito 
della commissione tecnico 
valutativa 

FUNZIONARIO

Richiesta contributo 
sulla base di 
documentazione 
non veritiera

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo
1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli 
obblighi di pubblicazione

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

misure di controllo

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Ufficio Strutture 
residenziali 

minori e anziani

Provvedimenti 
ampliativi della 

sfera giuridica dei 
destinatari con 

effetto economico 
diretto ed 

immediato per il 
destinatario

procedimento 
amministrativo per  
rilascio autorizzazioni 
e/o volture 
funzionamento 
strutture residenziali  
anziani; liquidazione 
fatture  - procedimento 
amministrativo 
autorizzazione 
inserimento minore in 
strutture residenziali e 
liquidazione fatture

ISTANZA DI PARTE

acquisizione istanza di 
parte; istruttoria 
procedimentale; 
provvedimento definitivo 
per  rilascio autorizzazioni 
e/o volture funzionamento 
strutture residenziali  
anziani e liquidazione 
fatture  -  istruttoria 
procedimentale; 
provvedimento definitivo 
per autorizzazione 
inserimento minore in 
strutture residenziali e 
liquidazione fatture

FUNZIONARIO Segnalazioni ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo
1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli 
obblighi di pubblicazione

CONTRIBUTI SUSSIDI  E VANTAGGI ECONOMICI

 MUNICIPIO  X
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

CONTRIBUTI SUSSIDI  E VANTAGGI ECONOMICI

 MUNICIPIO  X

INIZIATIVA PUBBLICA

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di disciplina del 
conflitto di interessi misure di controllo

misure di trasparenza

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

Ufficio Rilascio 
autorizzazioni e 

vigilanza  
strutture 0 -6 

private e 
convenzionate 

Provvedimenti 
ampliativi della 

sfera giuridica dei 
destinatari con 

effetto economico 
diretto ed 

immediato per il 
destinatario

autorizzazioni e 
vigilanza sui nidi privati 

e in convenzione
ISTANZA DI PARTE

acquisizione istanza di 
parte; istruttoria 
procedimentale; 

provvedimento definitivo 
per  rilascio autorizzazioni 

e attività di vigilanza

FUNZIONARIO Segnalazioni ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo
1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli 
obblighi di pubblicazione

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

CONTRIBUTI SUSSIDI  E VANTAGGI ECONOMICI

 MUNICIPIO  X

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di disciplina del 
conflitto di interessi misure di controllo

misure di trasparenza

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

misure di disciplina del 
conflitto di interessi
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C   

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

UOA/Area 
Commercio

Controlli istanze 
(comprese SCIA)

1)Verifica completezza dei dati e 
invio autocertificazioni agli Enti 
interni ed esterni  per controlli di 
competenza.                                 
2)Riscontro della 
conformità/difformità delle 
dichiarazioni/asseverazioni 
acquisite                             
3)Eventuale avvio della 
procedura inibitoria. 

ISTANZA DI PARTE 1) Ricezione istanza                   DIRIGENTE/INCARI
CATO P.O.

come da catalogo 
allegato alla nota 
prot. CO52303 del 
17.05.2016

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di semplificazione 
di processi/procedimenti

vedi determinazione 
ANAC 12/2015

2) Assegnazione pratica al 
Responsabile del Procedimento 
e di Istruttoria  

INCARICATO P.O.

come da catalogo 
allegato alla nota 
prot. CO52303 del 
17.05.2016

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di semplificazione 
di processi/procedimenti

vedi determinazione 
ANAC 12/2015

3) Assegnazione pratica agli 
istruttori amministrativi     FUNZIONARIO

come da catalogo 
allegato alla nota 
prot. CO52303 del 
17.05.2016

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione vedi determinazione 

ANAC 12/2015

4) Istruttoria pratica:  verifica 
completezza dei dati e invio 
autocertificazioni agli Enti 
interni ed esterni  per controlli di 
competenza, riscontro della 
conformità/difformità delle 
dichiarazioni/asseverazioni 
acquisite tramite S.C.I.A.      

FUNZIONARIO

come da catalogo 
allegato alla nota 
prot. CO52303 del 
17.05.2016

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione vedi determinazione 

ANAC 12/2015

 5) eventuale avvio della 
procedura inibitoria. 

DIRIGENTE/INCARI
CATO P.O.

come da catalogo 
allegato alla nota 
prot. CO52303 del 
17.05.2016

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione vedi determinazione 

ANAC 12/2015

MUNICIPIO X

Attività di accertamento con particolare riferimento al controllo del territorio
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C   

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUNICIPIO X

Attività di accertamento con particolare riferimento al controllo del territorio

UOA/Area 
Commercio

Repressione 
abusivismo 

Commercio e 
Pubblicità

1) Controllo sull'attività espletato 
dagli organi competenti per 
materia quali Polizia Locale, 
Questura, Guardia di Finanza... 
da cui i verbali di accertamento; 
2) Inoltro Uffici Competenti del 
Municipio 3) Comunicazione 
dell'avvio del procedimento 
all'interessato 4) eventuale dd di 
rimozione, diffida, chiusura 
attività commerciale qualora 
l'interessato perduri nell'abuso 
contestato .

ISTANZA DI PARTE

1) Controllo sull'attività 
espletato dagli organi 
competenti per materia quali 
Polizia Locale, Questura, 
Guardia di Finanza… da cui i 
verbali di accertamento

come da catalogo 
allegato alla nota 
prot. CO52303 del 
17.05.2016

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione vedi determinazione 

ANAC 12/2015

2) Trasmissione dei verbali di 
accertamento agli uffici 
municipali competenti per 
materia

come da catalogo 
allegato alla nota 
prot. CO52303 del 
17.05.2016

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione vedi determinazione 

ANAC 12/2015

3) Comunicazione 
all'interessato dell'avvio del 
procedimento ai sensi degli 
artt.7-8 della Legge 241/1990

DIRIGENTE/INCARI
CATO P.O.

come da catalogo 
allegato alla nota 
prot. CO52303 del 
17.05.2016

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione vedi determinazione 

ANAC 12/2015

4) Conclusione del 
procedimento avviato

DIRIGENTE/INCARI
CATO P.O.

come da catalogo 
allegato alla nota 
prot. CO52303 del 
17.05.2016

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione vedi determinazione 

ANAC 12/2015

Edilizia Privata

controlli istanze 
(DIA- SCIA CIL- 
CILA- PIANO 
CASA

Verifica completezza dei dati e 
invio agli Enti Interni ed Esterni 
per controlli di competenza. 

ISTANZA DI PARTE 1) Ricezione Istanza DIRIGENTE/INCARI
CATO P.O.

come da catalogo 
allegato alla nota 
prot. CO/52303 del 
17.05.2016

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di semplificazione 
di processi/procedimenti

vedi determinazione 
ANAC 12/2015

2) Assegnazione pratica al 
responsaboile del 
proceidmento e dell'istruttoria.

INCARICATO P.O.

come da catalogo 
allegato alla nota 
prot. CO/52303 del 
17.05.2016

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di semplificazione 
di processi/procedimenti

vedi determinazione 
ANAC 12/2015

3) Assegnazione pratica agli 
Istruttori Amministrativi FUNZIONARIO

come da catalogo 
allegato alla nota 
prot. CO/52303 del 
17.05.2016

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione vedi determinazione 

ANAC 12/2015

4) Istruttoria pratica: verifica 
completezza dei dati e invio 
autocertificazioni agli Enti 
Interni ed Esterni per controlli di 
competenza, riscontro della 
conformità/difformità delle 
dichiarazioni/asseverazioni 
acquisite tramite S.C.I.A..

FUNZIONARIO

come da catalogo 
allegato alla nota 

prot. CO/52303 del 
17.05.2016

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione vedi determinazione 

ANAC 12/2015

5) eventuale avvio della 
procedura inibitoria.

DIRIGENTE/INCARI
CATO P.O.

come da catalogo 
allegato alla nota 
prot. CO/52303 del 
17.05.2016

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione vedi determinazione 

ANAC 12/2015

965



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/
ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

DIREZIONE 
SOCIO 

EDUCATIVA/ 
UFFICIO QUOTE

ENTRATE EXTRA 
TRIBUTARIE

RECUPERO 
ENTRATE 

(BONARIO O 
COATTIVO) 

QUOTE NON 
VERSATE

INIZIATIVA PUBBLICA

1. Sollecito bonario (verifica degli 
utenti che non hanno ottemperato al 
pagamento e correzioni banca dati, 
avvio del procedimento con invio 
solleciti bonari tramite programma 
MESIS.                                                 
2. Inviti a pagamento (Invio inviti a 
pagamento e bollettino premarcato 
quando l’utente non ha ottemperato al 
pagamento del sollecito bonario 
tramite raccomandata A/R.                    
3. Emissione ruoli (Iscrizione a ruolo 
dopo che l’utente non ha ottemperato 
al pagamento dell’invito, inserimento 
nel programma Sirco ed invio dei ruoli 
all’agente di riscossione, 
predisposizione di Determinazione 
Dirigenziale per approvazione ruoli 
coattivi ed altra per liquidazione 
compensi al concessionario e 
regolarizzazione quietanze.

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO INTERNO INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 

Personale misure di rotazione

a.  Rotazione del 
personale                         
b.   La procedura è 
totalmente 
informatizzata 
(piattaforma MESIS e 
SIRco) Tracciabilità di 
nominativi degli operatori 
addetti alla gestione ruoli 
del Sistema Operativo

DIREZIONE 
SOCIO 

EDUCATIVA/ 
UFFICIO SPORT 

E CULTURA

ENTRATE EXTRA 
TRIBUTARIE

DISCARICO 
SOMME ISCRITTE 

AL RUOLO E 
CARTELLE 

ESATTORIALI 

ISTANZA DI PARTE

1. compilazione di un modulo 
prestampato di richiesta di discarico 
con allegata la cartella esattoriale, il 
documento d'identità + fotocopia 
bollettini pagati,                                      
2. verifica sulla piattaforma MESIS  se 
esistono i presupposti per il discarico;   
3. la richiesta viene inserita con un n. 
di prot. sulla piattaforma SIRco              
4.  il Dirigente preposto  firma 
l'autorizzazione del provvedimento di 
discarico                                                 
5. inserimento del numero di protocollo 
dell'emissione del  provvedimento di 
discarico   sulla piattaforma SIRco        
6. comunicazione all'utente , con nota 
scritta, firmata dal Dirigente e 
protocollata ,  dell'emissione del  
provvedimento di discarico.                   

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO INTERNO INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 

Personale misure di rotazione

a.  Rotazione del 
personale                         
b.   La procedura è 
totalmente 
informatizzata 
(piattaforma MESIS e 
SIRco) Tracciabilità di 
nominativi degli operatori 
addetti alla gestione ruoli 
del Sistema Operativo

MUNICIPIO X 

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

966



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIV

ITA'
FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza l'evento  

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 
ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 

AMBIENTALI            

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

Ufficio Personale 
Municipale e 
Formazione

Gestione del 
Personale

Rilevazione Presenze ed 
Assenze.
Mobilità Interna, Comandi in 
entrata, riallineamenti e 
riassegnazioni, trasferimenti e 
assegnazioni, reperimento 
personale, personale in uscita.
Anagrafe Prestazioni rese 
gestione sistema PERLAPA.

Iniziativa Pubblica

Gestione del personale assegnato alla 
Struttura Territoriale, gestione presenze, 
controllo situazione 
matricolare,monitoraggio anomalie, 
certificazioni di servisio, gestione degli 
istituti relativi alle assenze per malattia, 
causa di servizio, patologie gravi, 
accertamenti diagnostici.
Istruttoria istanze: Part-time, Legge 104 
del 1992, congedi straordinari D.Lgs.151 
del 2001, cure invalidi D.Lgs. 119 del 2011, 
cure termali, Tutela maternità e paternità, 
congedo parentale D.Lgs. 80 del 2015.
Presa in carico, attività di inserimento nel 
sistema rilevazione presenze e modulo 
giuridico amministrativo.
Ordini di servizio di assegnazione e 
allocazione.
Per il personale in uscita: istruttoria 
lasciata libera, chiusura sistemi e invio 
fascicolo.

Direttore 
Apicale/Dirigente

INTERNO INTERNO

eccessiva regolamentazione, 
complessità e scarsa chiarezza 
della normativa di 
riferimento;

MARGINALE
3.Rotazione del 
Personale

misure di rotazione

Misure di trasparenza, di 
osservanza del codice di 
comportamento, dell'etica, 
semplificazione dell'azione 
amministrativa, di 
formazione e rotazione del 
personale

Ufficio Personale 
Municipale e 
Formazione

Gestione del 
Personale

Organizzazione: atti di Macro e 
Micro organizzazione.
Gestione sistemi informativi: 
SAP e SIO. Abilitazioni Protocollo 
Web con Progetti Distribuiti.
Atti propedeutici e supporto al 
Servizio Elettorale per le 
Elezioni.

INIZIATIVA PUBBLICA

Atti di Micro organizzazione, assetto, 
organigramma funzionigramma ed 
articolazione in Servizi e Uffici, attività di 
dettaglio e assegnazione centro di costo.

DIRETTORE APICALE INTERNO INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di semplificazione 
dell’organizzazione/riduzio
ne dei livelli/riduzione del 
numero degli uffici

Misure di trasparenza, 
dell'etica, della 
semplificazione dell'azione 
amministrativa, di 
formazione e rotazione del 
personale

Ufficio Personale 
Municipale e 
Formazione

Gestione del 
Personale

Codice di comportamento, 
Codice Disciplinare e 
applicazione Procedure 
disciplinari, contenziosi.

INIZIATIVA PUBBLICA
Circolari datoriali e disposizioni interne, 
attuazione disposizioni del D.O.R.U.

DIRETTORE APICALE INTERNO INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e di 
standard di 
comportamento

Misure di sensibilizzazione, 
di partecipazione, di 
controllo, di segnalazione 
e di protezione

Ufficio Personale 
Municipale e 
Formazione

Gestione del 
Personale

Applicazione Istituti contrattuali 
con riconoscimento incarichi e 
relative indennità, 
relativamente a:
Incarichi di specifica 
responsabilità (art.17 CCDI 
2017);
Particolari responsabilità 
operative (art.18 CCDI 2017);
Turnazioni, Reperibilità, Rischio, 
Maneggio Valori, Disagi 
Operativi (artt.19, 20, 21, 22 e 
23 CCDI 2017).

INIZIATIVA PUBBLICA

Determinazioni Dirigenziali con rilevanza 
contabile, quali atti formali adottati dal 
Direttore della Struttura Territoriale per 
attribuire e riconoscere gli Incarichi di 
specifica responsabilità, di Particolari 
responsabilità operative, per compensare 
le particolari responsabilità operative; di 
riconoscere le indennità per Turnazioni, 
Reperibilità, Rischio, Maneggio Valori e 
Disagi Operativi.
Inserimento sul sistema SAP Hcm solo 
dopo aver acquisito i visti di conformità e 
regolarità contabile e l'atto diventa 
efficace.

DIRETTORE 
APICALE/Dirigente

INTERNO INTERNO

mancanza di controlli: in fase 
di analisi andrà verificato se 
presso l’amministrazione 
siano già stati predisposti – 
ma soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

5.Svolgimento incarichi 
d'ufficio attività ed 
incarichi extra-
istituzionali

misure di semplificazione 
di processi/procedimenti

Misure di controllo, di 
trasparenza, di 
regolamentazione e di 
semplificazione dei 
procedimenti

  ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

MUNICIPIO  X
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIV

ITA'
FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza l'evento  

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 
ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 

AMBIENTALI            

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

  ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

MUNICIPIO  X

Ufficio Personale 
Municipale e 
Formazione

Gestione del 
Personale

Straordinari a recupero e/o a 
pagamento.

INIZIATIVA PUBBLICA

Straordinari a recupero e/o a pagamento : 
controllo autorizzazioni, attribuzione e 
ripartizione fondi, autorizzazione Massiva, 
tabella impegni, monitoraggio spesa 
effettiva e residuo fondi.

DIRETTORE 
APICALE/DIRIGENTE

INTERNO INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza

Misure di controllo, di 
trasparenza, di 
regolamentazione e di 
semplificazione dei 
procedimenti

Ufficio Personale 
Municipale e 
Formazione

Gestione del 
Personale

Rilevazione Presenze ed 
Assenze.
Mobilità Interna, Comandi in 
entrata, riallineamenti e 
riassegnazioni, trasferimenti e 
assegnazioni, reperimento 
personale, personale in uscita.
Anagrafe Prestazioni rese 
gestione sistema PERLAPA.

Iniziativa Pubblica

Gestione del personale assegnato alla 
Struttura Territoriale, gestione presenze, 
controllo situazione 
matricolare,monitoraggio anomalie, 
certificazioni di servisio, gestione degli 
istituti relativi alle assenze per malattia, 
causa di servizio, patologie gravi, 
accertamenti diagnostici.
Istruttoria istanze: Part-time, Legge 104 
del 1992, congedi straordinari D.Lgs.151 
del 2001, cure invalidi D.Lgs. 119 del 2011, 
cure termali, Tutela maternità e paternità, 
congedo parentale D.Lgs. 80 del 2015.
Presa in carico, attività di inserimento nel 
sistema rilevazione presenze e modulo 
giuridico amministrativo.
Ordini di servizio di assegnazione e 
allocazione.
Per il personale in uscita: istruttoria 
lasciata libera, chiusura sistemi e invio 
fascicolo.

Direttore 
Apicale/Dirigente

INTERNO INTERNO

eccessiva regolamentazione, 
complessità e scarsa chiarezza 
della normativa di 
riferimento;

MARGINALE
3.Rotazione del 
Personale

misure di rotazione

Misure di trasparenza, di 
osservanza del codice di 
comportamento, dell'etica, 
semplificazione dell'azione 
amministrativa, di 
formazione e rotazione del 
personale

Ufficio Personale 
Municipale e 
Formazione

Gestione del 
Personale

Organizzazione: atti di Macro e 
Micro organizzazione.
Gestione sistemi informativi: 
SAP e SIO. Abilitazioni Protocollo 
Web con Progetti Distribuiti.
Atti propedeutici e supporto al 
Servizio Elettorale per le 
Elezioni.

INIZIATIVA PUBBLICA

Atti di Micro organizzazione, assetto, 
organigramma funzionigramma ed 
articolazione in Servizi e Uffici, attività di 
dettaglio e assegnazione centro di costo.

DIRETTORE APICALE INTERNO INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di semplificazione 
dell’organizzazione/riduzio
ne dei livelli/riduzione del 
numero degli uffici

Misure di trasparenza, 
dell'etica, della 
semplificazione dell'azione 
amministrativa, di 
formazione e rotazione del 
personale

Ufficio Personale 
Municipale e 
Formazione

Gestione del 
Personale

Codice di comportamento, 
Codice Disciplinare e 
applicazione Procedure 
disciplinari, contenziosi.

INIZIATIVA PUBBLICA
Circolari datoriali e disposizioni interne, 
attuazione disposizioni del D.O.R.U.

DIRETTORE APICALE INTERNO INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e di 
standard di 
comportamento

Misure di sensibilizzazione, 
di partecipazione, di 
controllo, di segnalazione 
e di protezione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIV

ITA'
FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza l'evento  

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 
ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 

AMBIENTALI            

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

  ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

MUNICIPIO  X

Ufficio Personale 
Municipale e 
Formazione

Gestione del 
Personale

Applicazione Istituti contrattuali 
con riconoscimento incarichi e 
relative indennità, 
relativamente a:
Incarichi di specifica 
responsabilità (art.17 CCDI 
2017);
Particolari responsabilità 
operative (art.18 CCDI 2017);
Turnazioni, Reperibilità, Rischio, 
Maneggio Valori, Disagi 
Operativi (artt.19, 20, 21, 22 e 
23 CCDI 2017).

INIZIATIVA PUBBLICA

Determinazioni Dirigenziali con rilevanza 
contabile, quali atti formali adottati dal 
Direttore della Struttura Territoriale per 
attribuire e riconoscere gli Incarichi di 
specifica responsabilità, di Particolari 
responsabilità operative, per compensare 
le particolari responsabilità operative; di 
riconoscere le indennità per Turnazioni, 
Reperibilità, Rischio, Maneggio Valori e 
Disagi Operativi.
Inserimento sul sistema SAP Hcm solo 
dopo aver acquisito i visti di conformità e 
regolarità contabile e l'atto diventa 
efficace.

DIRETTORE 
APICALE/Dirigente

INTERNO INTERNO

mancanza di controlli: in fase 
di analisi andrà verificato se 
presso l’amministrazione 
siano già stati predisposti – 
ma soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

5.Svolgimento incarichi 
d'ufficio attività ed 
incarichi extra-
istituzionali

misure di semplificazione 
di processi/procedimenti

Misure di controllo, di 
trasparenza, di 
regolamentazione e di 
semplificazione dei 
procedimenti

Ufficio Personale 
Municipale e 
Formazione

Gestione del 
Personale

Straordinari a recupero e/o a 
pagamento.

INIZIATIVA PUBBLICA

Straordinari a recupero e/o a pagamento : 
controllo autorizzazioni, attribuzione e 
ripartizione fondi, autorizzazione Massiva, 
tabella impegni, monitoraggio spesa 
effettiva e residuo fondi.

DIRETTORE 
APICALE/DIRIGENTE

INTERNO INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza

Misure di controllo, di 
trasparenza, di 
regolamentazione e di 
semplificazione dei 
procedimenti

Ufficio Personale 
Scolastico 
supplenti 

Infanzia/Nido

Reclutamento  del 
Personale

attività di ricognizione dalle 
graduatorie  municipali Già IN 
ESSERE Più GRADUATORIE 
ULTIMO BANDO per il sondaggio 
del personale disponibile,

INIZIATIVA PUBBLICA Stipula contratti DIRETTORE APICALE INTERNO INTERNO

eccessiva regolamentazione, 
complessità e scarsa chiarezza 
della normativa di 
riferimento;

CRITICO
3.Rotazione del 
Personale

misure di trasparenza

Misure di controllo, di 
trasparenza, di 
regolamentazione e di 
semplificazione dei 
procedimenti

U.O.A./Ufficio 
Formazione

Incarichi e Nomine

Costituzione Albo dgli Operatori 
della Formazione Professionale 
(personale docente e non 
docente) 

INIZIATIVA PUBBLICA
costituzione di un avviso pubblico di un 
albo docenti con segnalazione dei requisiti 
necessari

FUNZIONARIO erronea o inadatta indi ESTERNO
mancanza di accountability - 
mancanza di trasparenza e 
possibilità di controllo

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di trasparenza

Osservanza del Piano della 
Prevenzione della 
Corruzione, rispetto degli 
obblighi di pubblicità

U.O.A./Ufficio 
Formazione

Incarichi e Nomine

Costituzione Albo dgli Operatori 
della Formazione Professionale 
(personale docente e non 
docente)ei 

INIZIATIVA PUBBLICA raccolta delle domande FUNZIONARIO non avere predefinito gESTERNO
mancanza di accountability - 
mancanza di trasparenza e 
possibilità di controllo

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di trasparenza

osservanza del Piano della 
Prevenzione della 
Corruzione, rispetto degli 
obblighi di trasparenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIV

ITA'
FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza l'evento  

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 
ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 

AMBIENTALI            

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.   

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 
DALL'ANAC  e introdotte 

nel P.T.P.C               

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE            

  ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

MUNICIPIO  X

U.O.A./Ufficio 
Formazione

Incarichi e Nomine

Costituzione Albo dgli Operatori 
della Formazione Professionale 
(personale docente e non 
docente)ei 

INIZIATIVA PUBBLICA
individuazione e scelta dei docenti da 
inserire nell'Albo

DIRETTORE APICALE Violazione del regime c ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

controllo frequenza 
nomine alle stesse 
persone, intensificazioni 
dei controlli sulle 
autocertificazioni

Formazione FORMAZIONE 
Tenuta ed aggiornamento Albi 
docenti esterni

INIZIATIVA PUBBLICA

attività relative all'erogazione del corso 
(allestimento, sala, materiale didattico, 
lettere di convocazione, ecc.), 
somministrazione di questionari ai discenti 
per valutare la formazione,  rispetto 
dell'armonizzazione contabile 
nell'emissione della d.d. di liquidazione

DIRETTORE APICALE non erogare corsi di forINTERNO

eccessiva regolamentazione, 
complessità e scarsa chiarezza 
della normativa di 
riferimento;

MARGINALE 10.Whistleblowing misure di trasparenza
verifica e monitoraggio 
degli albi 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 
l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 
ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO                    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE 

U.O. 
AMMINISTRATIVA E 
AA.GG./SERVIZIO 
DEMOGRAFICO 

ANAGRAFE E 
SERVIZI 
ELETTORALI

Carta d'Identità - 
rilascio, rinnovo e 
duplicato

ISTANZA DI PARTE Acquisizione modello 
richiesta/fotografia e 
rilascio documento

FUNZIONARIO Rilascio di documenti con 
generalità diverse da quelle 
risultanti in Anagrafe

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo Con cadenza quindicinale, il 
Responsabile procede tramite report 
estratti programma SCI (Servizio 
Carte Identità) a 
confrontare/riscontrare il numero di 
carte rilasciate con il numero dei 
modelli archiviati

Carta d'Identità 
elettronica (CIE)

ISTANZA DI PARTE Acquisizione modello 
richiesta/fotografia/ 
scannerizzazioni 
impronte/ rilascio  
ricevta al cittadino e 
invio comunicazione 
Ministero 

FUNZIONARIO Rilascio di documenti con 
generalità diverse da quelle 
risultanti in Anagrafe

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo Con cadenza quindicinale, il 
Responsabile procede tramite report 
estratti programma SCI (Servizio 
Carte Identità) a 
confrontare/riscontrare il numero di 
carte rilasciate con il numero dei 
modelli archiviati

Autenticazione di 
sottoscrizione di copie  
e di fotografie

ISTANZA DI PARTE acquisizione copia e 
originale - rilascio 
copia autentica

FUNZIONARIO nessuno

Autenticazione di 
sottoscrizione di copie  
e di fotografie

ISTANZA DI PARTE acquisizione 
fotografia;  verifica 
documento e rilascio 
foto autenticata

FUNZIONARIO Rilascio di documenti con 
generalità diverse da quelle 
risultanti in Anagrafe

INTERNO mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e 
possibilità di controllo

RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e di 
standard di comportamento

Incontri settoriali destinati ai 
dipendenti che operano su specifici 
procedimenti, con conseguente 
vigilanza sulle modalità di relazione 
fra dipendenti ed utenza per 
garantire condotte comportamento 
standard.

Certificati di leva. 
Verifiche per la 
pubblica 
Amministrazione. 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Verifica dei requisiti ed 
invio certificato alla 
P.A. richiedente

FUNZIONARIO nessuno

Certificazioni di 
iscrizione nelle liste 
elettorali e rilascio 
tessere elettorali 

ISTANZA DI PARTE verifica documento e 
rilascio tessera 
elettorale

FUNZIONARIO nessuno

Dichiarazione di 
residenza ai fini 
dell'iscrizione 
anagrafica -  Cambi di 
residenza e domicilio - 
Cancellazioni 
anagrafica - rettifiche 
anagrafiche 

ISTANZA DI PARTE verifica 
documentazione 
utente, iscrizione 
nell'anagrafe della 
popolazione residente 
e invio richiesta di 
cancellazione al 
Comune di 
provenienza/ Stato 
estero/irreperibili

FUNZIONARIO Mancato o erroneo 
accertamento nei casi di 
registrazioni di residenza 
ovvero mancato possesso 
dei requisiti 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo Obbligo di consegna da parte di tutti 
gli operatori di tutte le pratiche di 
cambio di residenza al 
Responsabile, il quale provvede a 
richiedere al Gruppo di P.L. l'invio dei 
vigili accertatori. Controlli a campione 
da parte del Responsabile per 
verificare la completezza delle 
pratiche (presenza di tutta la 
documentazione necessaria per il 
cambio) e successivamente 
riconsegna le pratiche vigilate ai 
singoli operatori.

ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI

 MUNICIPIO  ROMA XI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 
l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 
ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO                    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE 

ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI

 MUNICIPIO  ROMA XI

invio accertamento 
P.L., in base all'esito 
dell'accertamento 
definizione completa 
del cambio o pre-
avviso di rigetto. 

FUNZIONARIO Mancato o erroneo 
accertamento nei casi di 
registrazioni di residenza 
ovvero mancato possesso 
dei requisiti

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo Obbligo di consegna da parte di tutti 
gli operatori di tutte le pratiche di 
cambio di residenza al 
Responsabile, il quale provvede a 
richiedere al Gruppo di P.L. l'invio dei 
vigili accertatori. Controlli a campione 
da parte del Responsabile per 
verificare la completezza delle 
pratiche (presenza di tutta la 
documentazione necessaria per il 
cambio) e successivamente 
riconsegna le pratiche vigilate ai 
singoli operatori.

In caso di mancato 
riscontro dell'utente si 
provvede alla 
cancellazione

FUNZIONARIO Mancato o erroneo 
accertamento nei casi di 
registrazioni di residenza 
ovvero mancato possesso 
dei requisiti

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo Per le pratiche di cancellazione, 
successivamente all'archiviazione 
unitaria per ordine di protocollo 
effettuata da tutti gli operatori, il 
Responsabile procede, con cadenza 
quindicinale, ad operare controlli a 
campione sulla regolarità e 
completezza delle pratiche ( richiesta 
di cancellazione debitamente firmata 
con allegata la copia del documento.

Dichiarazione di 
residenza ai fini 
dell'iscrizione 
anagrafica -  Cambi di 
residenza e domicilio - 
Cancellazioni 
anagrafica - rettifiche 
anagrafiche 

ISTANZA DI PARTE verifica 
documentazione e 
registrazione cambio 
domicilio

FUNZIONARIO mancato controllo sulle 
autocertificazioni  con 
conseguente erronea  
registrazione sulle schede 
anagrafiche

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e di 
standard di comportamento

Incontri settoriali destinati ai 
dipendenti che operano su specifici 
procedimenti, con conseguente 
vigilanza sulle modalità di relazione 
fra dipendenti ed utenza per 
garantire condotte comportamento 
standard.

Dichiarazione di 
residenza ai fini 
dell'iscrizione 
anagrafica -  Cambi di 
residenza e domicilio - 
Cancellazioni 
anagrafica - rettifiche 
anagrafiche 

ISTANZA DI PARTE verifica 
documentazione e 
apertura procedimento 
di cancellazione nei 
confronti del cittadino

FUNZIONARIO mancato controllo sulle 
autocertificazioni  con 
conseguente erronea  
registrazione sulle schede 
anagrafiche

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e di 
standard di comportamento

Incontri settoriali destinati ai 
dipendenti che operano su specifici 
procedimenti, con conseguente 
vigilanza sulle modalità di relazione 
fra dipendenti ed utenza per 
garantire condotte comportamento 
standard.

Dichiarazione di 
residenza ai fini 
dell'iscrizione 
anagrafica -  Cambi di 
residenza e domicilio - 
Cancellazioni 
anagrafica - rettifiche 
anagrafiche 

ISTANZA DI PARTE verifica richiesta, 
acquisizione 
documentazione 
necessaria ai fini della 
rettifica

FUNZIONARIO nessuno

Dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di 
notorietà 

ISTANZA DI PARTE verifica documento e 
rilascio dichiarazione 
sostitutiva atto di 
notorietà

FUNZIONARIO Rilascio di documenti con 
generalità diverse da quelle 
risultanti in Anagrafe

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di sensibilizzazione 
e partecipazione

Incontri settoriali destinati ai 
dipendenti che operano su specifici 
procedimenti, con conseguente 
vigilanza sulle modalità di relazione 
fra dipendenti ed utenza per 
garantire condotte comportamento 
standard.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 
l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 
ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO                    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE 

ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI

 MUNICIPIO  ROMA XI

Iscrizioni, Cancellazioni 
e modifiche 
anagrafiche AIRE 

ISTANZA DI PARTE verifica 
documentazione 
utente, iscrizione 
nell'anagrafe della 
popolazione residente 
e invio richiesta di 
cancellazione allo 
Stato estero

FUNZIONARIO Mancato o erroneo 
accertamento nei casi di 
registrazioni di residenza 
ovvero mancato possesso 
dei requisiti

INTERNO mancanza di controlli: 
in fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati 
– strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e di 
standard di comportamento

Incontri settoriali destinati ai 
dipendenti che operano su specifici 
procedimenti, con conseguente 
vigilanza sulle modalità di relazione 
fra dipendenti ed utenza per 
garantire condotte comportamento 
standard. 

Pubblicazioni e 
celebrazioni di 
matrimoni

ISTANZA DI PARTE verifica documenti 
identità nubendi e 
verifica N.O. 
dell'Ambasciata se 
straniero.  
Acquisizione al 
Comune  della copia 
integrale di nasciata 
dei nubendi. 
Acquisizione Mod. 10 
del Parroco se il 
matrimonio è religioso

FUNZIONARIO nessuno

Pubblicazione del 
matrimonio (se uno 
dei nubendi non è 
residente a Roma si 
richiede la 
pubblicazione al 
Comune di residenza). 
Dopo 11 giorni si può 
procedere alla 
celebrazione.

FUNZIONARIO Inserimento o mancato 
inserimento di Annotazioni 
finalizzate alla scelta del 
Regime Patrimoniale dei 
beni

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo Incontri settoriali destinati ai 
dipendenti che operano su specifici 
procedimenti, con conseguente 
vigilanza sulle modalità di relazione 
fra dipendenti ed utenza per 
garantire condotte comportamento 
standard. 

Rilascio attestati di 
soggiorno

ISTANZA DI PARTE acquisizione richiesta  
e documentazione 
necessaria per il 
rilascio dell'attestato

FUNZIONARIO Rilascio di documenti in 
mancanza dei requisiti 
previsti dalla legge. 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo Incontri settoriali destinati ai 
dipendenti che operano su specifici 
procedimenti, con conseguente 
vigilanza sulle modalità di relazione 
fra dipendenti ed utenza per 
garantire condotte comportamento 
standard.

Rilascio certificati di 
anagrafe e stato civile

ISTANZA DI PARTE acquisizione richiesta 
e rilascio certificazione 
anagrafica/di stato 
civile previa richiesta 
all'Anagrafe centrale 

FUNZIONARIO Rilascio di documenti con 
dati o generalità diverse da 
quelle risultanti in Anagrafe

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo Incontri settoriali destinati ai 
dipendenti che operano su specifici 
procedimenti, con conseguente 
vigilanza sulle modalità di relazione 
fra dipendenti ed utenza per 
garantire condotte comportamento 
standard.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

Direzione 
Tecnica

Autorizzazione 
commercio

Autorizzazione cambio 
messaggio pubblicitario

ISTANZA DI PARTE fase 1: istanza - verifica 
documentale                   

FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

fase 2: rilascio 
titolo/diniego

DIRIGENTE Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

Direzione 
Tecnica

Autorizzazione 
commercio

Autorizzazione 
commercio al dettaglio 
in sede fissa - medie e 
grandi strutture di 
vendita:Apertura/Ampli
amento/Trasferimento

ISTANZA DI PARTE fase 1: istanza - verifica 
documentale                   

FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta

fase 2:accertamenti FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso d misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta

fase 3: rilascio/diniego DIRIGENTE Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

Direzione 
Tecnica

Autorizzazione 
commercio

Autorizzazione insegne 
procedura semplificate 
e normale

ISTANZA DI PARTE fase 1: istanza - verifica 
documentale                   

FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

fase 2:accertamenti FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

fase 3: richiesta 
integrazione documenti

FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

fase 4: rilascio/diniego DIRIGENTE Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

Direzione 
Tecnica

Autorizzazione 
commercio

Autorizzazione sala 
giochi, spettacoli 
viaggianti, fochino, 
istruttori/direttori di tiro, 
palloni frenati

ISTANZA DI PARTE fase 1: istanza - verifica 
documentale                   

FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta

MUNICIPIO XI 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

MUNICIPIO XI 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"

   

fase 2:accertamenti FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta

fase 3: rilascio/diniego DIRIGENTE Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

Direzione 
Tecnica

Autorizzazione 
commercio

Autorizzazione targhe 
professionali

ISTANZA DI PARTE istanza - verifica 
documentale/ calcolo 
importo canone/rilascio 
a vista                             

FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

Direzione 
Tecnica

Autorizzazione 
commercio

Autorizzazione 
vetrofanie

ISTANZA DI PARTE fase 1: istanza - verifica 
documentale/ calcolo 
importo canone/rilascio 
a vista                             

FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

Direzione 
Tecnica

Autorizzazione 
commercio

Autorizzazione,  
Ottimizzazione, 
Trasferimento di sede,  
Subingresso, 
Reintestazione

ISTANZA DI PARTE fase 1: istanza - verifica 
documentale                   

FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta

fase 2:accertamenti FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta

fase 3: rilascio/diniego DIRIGENTE Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

Direzione 
Tecnica

Autorizzazione 
commercio

Bando mercati rionali e 
bando 
somministrazione nei 
mercati rionali - 
Subingresso e 
Ottimizzazione 
posteggi  commercio 
su aree pubbliche 

ISTANZA DI PARTE fase 1: istanza - verifica 
documentale                   

FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta

fase 2:accertamenti FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta

fase 3: rilascio/diniego DIRIGENTE Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

DISCREZIONALITA' CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

Direzione 
Tecnica

Autorizzazione 
commercio

Commercio su aree 
pubbliche a posto fisso: 
subingresso/aggiunta 
settore 

i l i /t f

ISTANZA DI PARTE fase 1: istanza - verifica 
documentale                   

FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 

di i tt

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

MUNICIPIO XI 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"

   

fase 2:accertamenti FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta

fase 3: rilascio/diniego DIRIGENTE Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

Direzione 
Tecnica

Autorizzazione 
commercio

Commercio su aree 
pubbliche itinerante: 
subingresso/aggiunta 
del settore 
merciologico/trasforma
zione in attività 

ISTANZA DI PARTE fase 1: istanza - verifica 
documentale                   

FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta

fase 2:accertamenti FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta

fase 3: rilascio/diniego DIRIGENTE Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

Direzione 
Tecnica

Autorizzazione 
commercio

Rilascio autorizzazione 
commercio su aree 
pubbliche itinerante

ISTANZA DI PARTE fase 1: istanza                FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta

fase 2: rilascio DIRIGENTE Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

Direzione 
Tecnica

Autorizzazione 
commercio

Rilascio autorizzazione 
commercio su aree 
pubbliche posto fisso

ISTANZA DI PARTE fase 1: istanza                FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta

fase 2: rilascio DIRIGENTE Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

Direzione 
Tecnica

Autorizzazione 
commercio

Vendite stagionali, 
promozionali e saldi  

 Nel Municipio XI non 
sono assentite,  (si tratta 
di semplici 
comunicazioni non 
soggette ad alcuna 
autorizzazione)

CRITICO

Direzione 
Tecnica

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Autorizzazione alla 
realizzazione di 
strutture socio-sanitarie

ISTANZA DI PARTE Istanza e verifica 
documentazione 

FUNZIONARIO Un dipendente favorisce illecitamente 
individui, associazioni,
organizzazioni o gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o
indirettamente collegato

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

MUNICIPIO XI 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"

   

Accertamenti/Istruttoria FUNZIONARIO Un dipendente favorisce illecitamente 
individui, associazioni,
organizzazioni o gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o
indirettamente collegato

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

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

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

Direzione 
Tecnica

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Autorizzazione 
apertura scavi - 
PP.SS.

ISTANZA DI PARTE Istanza e verifica 
documentazione 

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

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

Direzione 
Tecnica

Accertamenti/Istruttoria FUNZIONARIO Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo
e “corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie pratiche

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

Direzione 
Tecnica

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

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

Direzione 
Tecnica

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Autorizzazione 
apertura scavi - privati

ISTANZA DI PARTE Istanza e verifica 
documentazione 

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

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

Accertamenti/Istruttoria FUNZIONARIO Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo
e “corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie pratiche

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

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

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

977



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

MUNICIPIO XI 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"

   

Direzione 
Tecnica

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Rilascio concessione ISTANZA DI PARTE Istanza e verifica 
documentazione 

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

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

Accertamenti/Istruttoria FUNZIONARIO Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo
e “corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie pratiche

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

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

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

Direzione 
Tecnica

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Rilascio concessione in 
sanatoria

ISTANZA DI PARTE Istanza e verifica 
documentazione 

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

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

Accertamenti/Istruttoria FUNZIONARIO Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo
e “corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie pratiche

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

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

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

Direzione 
Tecnica

concessione suolo 
pubblico 
permanente 
(escluso 
commercio)

Occupazione suolo 
pubblico

ISTANZA DI PARTE Istanza e verifica 
documentazione 

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

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

Accertamenti/Istruttoria FUNZIONARIO Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo
e “corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie pratiche

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

MUNICIPIO XI 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"

   

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

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

Direzione 
Tecnica

concessione suolo 
pubblico 
permanente 
(escluso 
commercio)

Passi carrabili ISTANZA DI PARTE Istanza e verifica 
documentazione 

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

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

Accertamenti/Istruttoria FUNZIONARIO Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo
e “corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie pratiche

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

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

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

Direzione 
Tecnica

concessione suolo 
pubblico 
permanente 
(escluso 
commercio)

Regolarizzazione passi 
carrabili esistenti

ISTANZA DI PARTE Istanza e verifica 
documentazione 

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

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

Accertamenti/Istruttoria FUNZIONARIO Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo
e “corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie pratiche

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

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

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

Direzione 
Tecnica

concessione suolo 
pubblico 
temporanea  
(escluso 
commercio)

Transennamenti INIZIATIVA PUBBLICA Richiesta intervento 
transennamento alla 
P.L.

FUNZIONARIO nessuno

Direzione 
Tecnica

concessione suolo 
pubblico 
permanente 
(escluso 
commercio)

Voltura passi carrabili ISTANZA DI PARTE Istanza e verifica 
documentazione 

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

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

MUNICIPIO XI 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"

   

Accertamenti/Istruttoria FUNZIONARIO Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo
e “corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie pratiche

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

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

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

Direzione 
Tecnica

concessione suolo 
pubblico 
permanente 
commercio

Controlli, sanzioni e 
rimozione OSP 
abusiva

INIZIATIVA PUBBLICA fase 1: ricezione 
segnalazione/rapporto    

FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta

fase 2:avvio 
procedimento

FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta

fase 3: adozione 
provvedimento

DIRIGENTE Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO DISCREZIONALITA' 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

Direzione 
Tecnica

concessione suolo 
pubblico 
permanente 
commercio

Revoca assegnazioni INIZIATIVA PUBBLICA fase 1: ricezione 
segnalazione/rapporto    

FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta

fase 2:avvio 
procedimento

FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta

fase 3: adozione 
provvedimento

DIRIGENTE Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

Direzione 
Tecnica

concessione suolo 
pubblico 
permanente 
commercio 

Assegnazione posteggi 
di vendita e posteggi 
stagionali a produttori 

ISTANZA DI PARTE fase 1: istanza                FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta

fase 2: rilascio DIRIGENTE Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta

Direzione 
Tecnica

concessione suolo 
pubblico 
permanente 
commercio 

OSP attività 
commerciali - cambio 
di titolarità

ISTANZA DI PARTE fase 1: istanza - verifica 
documentale                   

FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta

fase 2:accertamenti FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta

fase 3: rilascio/diniego DIRIGENTE Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

MUNICIPIO XI 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"

   

Direzione 
Tecnica

concessione suolo 
pubblico 
permanente 
commercio 

OSP 
Rilascio/ampliamento 
concessione suolo 
pubblico attività 
commerciali

ISTANZA DI PARTE fase 1: istanza - verifica 
documentale                   

FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta

fase 2:accertamenti FUNZIONARIO Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile, 
verifica istruttoria svolta

fase 3: rilascio/diniego DIRIGENTE Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

Direzione 
Tecnica

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Rilascio 
dell'attestazione 
dell'idoneità alloggiativa

ISTANZA DI PARTE Istanza e verifica 
documentazione 

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

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

Accertamenti/Istruttoria FUNZIONARIO Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo
e “corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie pratiche

INTERNO esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di controllo controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

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

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

Dir. Soc. Educ. Autorizzazione 
socio, culturale, 
educativa, 
ricreativa, politica 
e sportiva

Autorizzazione 
apertura asili 
nido/ludoteche/strutture 
educative private - 
sospensione e revoca

ISTANZA DI PARTE Istanza e verifica 
documentazione 

FUNZIONARIO     - Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
   - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre 
utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni 
o dei compiti affidati.
   - Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o indirettamente 
collegato.

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

MUNICIPIO XI 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"

   

Accertamenti/Istruttoria FUNZIONARIO     - Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
   - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre 
utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni 
o dei compiti affidati.
   - Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o indirettamente 
collegato.

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

Rilascio/Diniego DIRIGENTE  Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi o altre utilità in 
connessione con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati.
- Concessioni a soggetti non 
legittimati

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Dir. Soc. Educ. Autorizzazione 
socio, culturale, 
educativa, 
ricreativa, politica 
e sportiva

Rilascio tesserino 
venatorio

ISTANZA DI PARTE Istanza e verifica 
documentazione 

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

INTERNO mancanza di accountability -
mancanza di trasparenza e 
possibilità di controllo

MARGINALE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Rilascio/Diniego FUNZIONARIO     - Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
   - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre 
utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni 
o dei compiti affidati.
   - Ambiti in cui il Pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o preminenti di 
controllo (ad es. controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso dei 
requisiti).
- Concessioni a soggetti non 
legittimati

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

MUNICIPIO XI 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"

   

Dir. Soc. Educ. concessione suolo 
pubblico 
permanente 
(escluso 
commercio)

Concessione di 
autorizzazione al 
funzionamento delle 
strutture residenziali- 

ISTANZA DI PARTE Istanza e verifica 
documentazione 

FUNZIONARIO     - Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
   - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre 
utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni 
o dei compiti affidati.
   - Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o indirettamente 
collegato.

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta

Rilascio 
dell'autorizzazione 
all'apertura ed al 
funzionamento della 
struttura;

DIRIGENTE     - Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
   - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre 
utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni 
o dei compiti affidati.
   - Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o indirettamente 
collegato.

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

sopralluoghi presso 
strutture residenziali 
effettuati dagli assistenti 
sociali

In relazione alla 
funzione di vigilanza, nei 
casi previsti dalla 
normativa:
- Sospensione 
dell'autorizzazione e 
chiusura dell'attività fino 
alla rimozione delle 
cause ostative
 - Revoca 
dell'autorizzazione e 
chiusura dell'attività

DIRIGENTE      - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre 
utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni 
o dei compiti affidati.
- Concessioni a soggetti non 
legittimati

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

sopralluoghi presso 
strutture residenziali 
effettuati dagli assistenti 
sociali

Dir. Soc. Educ. concessione suolo 
pubblico 
permanente 
(escluso 
commercio)

Concessione spazio sos ISTANZA DI PARTE Istanza e verifica 
documentazione 

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

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo 
funzionario responsabile; 
verifica istruttoria svolta
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

MUNICIPIO XI 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"

   

Accertamenti/Istruttoria FUNZIONARIO     - Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
   - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre 
utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni 
o dei compiti affidati.
   - Ambiti in cui il Pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o preminenti di 
controllo (ad es. controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso dei 
requisiti).
- Concessioni a soggetti non 
legittimati

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

istituita una commissione 
composta da un 
assistente sociale, un 
medico ASL e un tecnico 
della UOT,

Rilascio/Diniego DIRIGENTE     - Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
   - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre 
utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni 
o dei compiti affidati.
   - Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o indirettamente 
collegato.

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Dir. Soc. Educ. concessione suolo 
pubblico 
permanente 
(escluso 
commercio)

Impianti sportivi/ centri 
sportivi/palestre/impiant
i sportivi scolastici

ISTANZA DI PARTE Predisposizione Avviso 
Pubblico per 
l'assegnazione di 
impianti e centri sportivi

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

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo degli 
atti svolto dal Dirigente; 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

MUNICIPIO XI 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"

   

Istanza e verifica 
documentazione 

FUNZIONARIO     - Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
   - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre 
utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni 
o dei compiti affidati.
   - Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o indirettamente 
collegato.
- Ambiti in cui il Pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o preminenti di 
controllo (ad es. controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso dei 
requisiti).
- Concessioni a soggetti non 
legittimati

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo controllo preventivo degli 
atti svolto dal Dirigente; 
verifica istruttoria svolta

Accertamenti/Istruttoria FUNZIONARIO     - Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
   - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre 
utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni 
o dei compiti affidati.
   - Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o indirettamente 
collegato.
- Ambiti in cui il Pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o preminenti di 
controllo (ad es. controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso dei 
requisiti).
- Concessioni a soggetti non 
legittimati

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo controllo preventivo degli 
atti svolto dal Dirigente; 
verifica istruttoria svolta

Rilascio/Diniego DIRIGENTE      - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre 
utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni 
o dei compiti affidati.
- Concessioni a soggetti non 
legittimati

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

MUNICIPIO XI 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"

   

Dir. Soc. Educ. concessione suolo 
pubblico 
permanente 
(escluso 
commercio)

Realizzazione 
Attività/Manifestazioni 
Culturali e Sportive

ISTANZA DI PARTE Predisposizione Avviso 
Pubblico per 
l'assegnazione di 
impianti e centri sportivi

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

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo degli 
atti svolto dal Dirigente; 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

MUNICIPIO XI 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"

   

Istanza e verifica 
documentazione 

FUNZIONARIO     - Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
   - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre 
utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni 
o dei compiti affidati.
   - Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o indirettamente 
collegato.
- Ambiti in cui il Pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o preminenti di 
controllo (ad es. controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso dei 
requisiti).
- Concessioni a soggetti non 
legittimati

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo controllo preventivo degli 
atti svolto dal Dirigente; 
verifica istruttoria svolta

Accertamenti/Istruttoria FUNZIONARIO     - Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
   - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre 
utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni 
o dei compiti affidati.
   - Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o indirettamente 
collegato.
- Ambiti in cui il Pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o preminenti di 
controllo (ad es. controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso dei 
requisiti).
- Concessioni a soggetti non 
legittimati

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo controllo preventivo degli 
atti svolto dal Dirigente; 
verifica istruttoria svolta

Rilascio/Diniego DIRIGENTE      - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre 
utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni 
o dei compiti affidati.
- Concessioni a soggetti non 
legittimati

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

Direzione Socio 
Educativa 

Accesso ai servizi nidi e 
scuole dell'infanzia

Procedimento per 
iscrizioni ai nidi 
comunali

ISTANZA DI PARTE  verifica disponibilità posti 
nelle strutture FUNZIONARIO

Ambiti in cui il pubblibo ufficio 
ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad 
esempio controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso 
di requisiti)

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza Rotazione del personale

ISTANZA DI PARTE  ricezione e istruttoria delle 
domande FUNZIONARIO

Ambiti in cui il pubblibo ufficio 
ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad 
esempio controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso 
di requisiti)

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza Rotazione del personale

ISTANZA DI PARTE lavorazione graduatoria 
provvisoria FUNZIONARIO

Ambiti in cui il pubblibo ufficio 
ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad 
esempio controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso 
di requisiti)

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza Rotazione del personale

ISTANZA DI PARTE  ricorsi FUNZIONARIO

Ambiti in cui il pubblibo ufficio 
ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad 
esempio controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso 
di requisiti)

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza Rotazione del personale

ISTANZA DI PARTE  lavorazione graduatoria 
definitiva FUNZIONARIO

Ambiti in cui il pubblibo ufficio 
ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad 
esempio controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso 
di requisiti)

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza Rotazione del personale

ISTANZA DI PARTE  accettazioni ammessi da 
graduatoria definitiva FUNZIONARIO

Ambiti in cui il pubblibo ufficio 
ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad 
esempio controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso 
di requisiti)

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza Rotazione del personale

ISTANZA DI PARTE accettazioni posti da lista FUNZIONARIO

Ambiti in cui il pubblibo ufficio 
ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad 
esempio controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso 
di requisiti)

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza Rotazione del personale

  CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MUNICIPIO XI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

  CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MUNICIPIO XI

ISTANZA DI PARTE perfezionamento iscrizioni. FUNZIONARIO

Ambiti in cui il pubblibo ufficio 
ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad 
esempio controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso 
di requisiti)

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della responsabilità 
di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza Rotazione del personale

Assistenza domiciliare 
malati, minori, anziani, 
SLA, Alzheimer (Del. 
358/13) - Serv. SAISH - 
SAISA
Individuazione soggetti 
disagiati

Assistenza Domiciliare ISTANZA DI PARTE Ricezione domande e 
documentazione FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche. Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.  
Ambiti in cui il Pubblico ufficio 
ha funzioni esclusive e 
preminenti di controllo  quali ad 
esempio quelli finalizzati 
all'accertamento del possesso 
dei requisiti.

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica della 
documentazione 
allegata

ISTANZA DI PARTE Valutazione congiunta con 
ASL/Medico FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche. Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.      

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo 
congiunto da parte del 
Dirigente e Dirigente 
ASL

ISTANZA DI PARTE Predisposizione del Piano di 
intervento FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche. Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati                                      

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica dei parametri 
indicati nella delibera 
istitutiva il servizio.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

  CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MUNICIPIO XI

ISTANZA DI PARTE
Scelta dell'organismo da 
parte dell'utente e 
affidamento del servizio

DIRIGENTE

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche. Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO MONOPOLIO DEL POTERE RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Assistenza minori - 
interdetti - soggetti in 
tutela

Affidamento familiare 
(intervengono il 
Tribunale e la ASL)

INIZIATIVA PUBBLICA Valutazione tecnica del caso. FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche. Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati .Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica della 
documentazione 
allegata

INIZIATIVA PUBBLICA Scelta della struttura idonea 
ad ospitare il minore FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente 

INIZIATIVA PUBBLICA
 Predisposizione 
determinazione dirigenziale di 
pagamento.

DIRIGENTE

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO MONOPOLIO DEL POTERE MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

  CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MUNICIPIO XI

Assistenza minori - 
interdetti - soggetti in 
tutela

Inserimento in strutture 
residenziali per minori ISTANZA DI PARTE Valutazione tecnica del caso. FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica della 
documentazione 
allegata

ISTANZA DI PARTE Scelta della struttura idonea 
ad ospitare il minore FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente 

ISTANZA DI PARTE
 Predisposizione 
determinazione dirigenziale di 
pagamento.

DIRIGENTE

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO MONOPOLIO DEL POTERE MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Centri Anziani - 
Soggiorni Anziani e 
Disabili - Centri Diurni 
Disabili

Centri Diurni per 
anziani 
fragili/Alzheimer 

ISTANZA DI PARTE Ricezione domande e 
documentazione. FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche. Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati : Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica della 
documentazione 
allegata
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

  CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MUNICIPIO XI

ISTANZA DI PARTE
Valutazione 
tecnico/amministrativa del 
caso.

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente 

ISTANZA DI PARTE
Predisposizione del Piano di 
intervento e inserimento nel 
Centro

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica dei parametri 
indicati nella delibera 
istitutiva il servizio.

ISTANZA DI PARTE
Predisposizione 
determinazione dirigenziale di 
pagamento.

DIRIGENTE

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO MONOPOLIO DEL POTERE RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Centri Anziani - 
Soggiorni Anziani e 
Disabili - Centri Diurni 
Disabili

Iscrizioni Centri Sociali 
Anziani ISTANZA DI PARTE

Le iscrizioni vengono prese 
presso i Centri Sociali dai 
Componenti il Comitato di 
Gestione e depositate agli atti 
dell'Ufficio esclusivamente 
per il periodo delle elezioni 
del Comitato di Gestione

FUNZIONARIO NESSUNO

ISTANZA DI PARTE
Predisposizione degli elenchi 
in occasione delle elezioni per 
le cariche

FUNZIONARIO NESSUNO
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

  CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MUNICIPIO XI

Centri Anziani - 
Soggiorni Anziani e 
Disabili - Centri Diurni 
Disabili

Soggiorni  di vacanza 
per persone anziane ISTANZA DI PARTE Ricezione domande e 

documentazione. FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica della 
documentazione 
allegata

ISTANZA DI PARTE

Valutazione amministrativa e 
predisposizione graduatoria FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente 

ISTANZA DI PARTE

Assegnazione della località FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica dei parametri 
indicati nella delibera 
istitutiva il servizio.

ISTANZA DI PARTE
 Predisposizione 
determinazione dirigenziale di 
pagamento.

DIRIGENTE

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO MONOPOLIO DEL POTERE RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

  CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MUNICIPIO XI

Compartecipazione alla 
spesa per ricoveri per 
attività riabilitativa - RSA- 
Assistenza indiretta (L. 
162/98) ass. domic. a 
scelta del fruitore

Erogazione del 
contributo per la 
fruizione in forma 
indiretta 
dell’assistenza 
domiciliare per disabili

ISTANZA DI PARTE Ricezione domande e 
documentazione. FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica della 
documentazione 
allegata

ISTANZA DI PARTE
Valutazione 
tecnico/amministrativa del 
caso.

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente 

ISTANZA DI PARTE  Predisposizione del progetto 
e definizione del contributo. FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica dei parametri 
indicati nella delibera 
istitutiva il servizio.

ISTANZA DI PARTE
 Predisposizione 
determinazione dirigenziale di 
pagamento.

DIRIGENTE

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO MONOPOLIO DEL POTERE RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

  CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MUNICIPIO XI

Compartecipazione alla 
spesa per ricoveri per 
attività riabilitativa - RSA- 
Assistenza indiretta (L. 
162/98) ass. domic. a 
scelta del fruitore

Compartecipazione 
alla spesa della retta 
di ricovero (RSA) - 
Attività riabilitative

ISTANZA DI PARTE Ricezione domande e 
documentazione. FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica della 
documentazione 
allegata

ISTANZA DI PARTE
Inserimento nel sistema per 
definizione della quota di 
compartecipazione

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica dei parametri 
indicati nella delibera 
istitutiva il servizio.

ISTANZA DI PARTE Comunicazione alle strutture 
e agli utenti DIRIGENTE

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO MONOPOLIO DEL POTERE RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Contributi a sostegno 
del nucleo familiare e 
della singola persona

Erogazione sostegno 
economico 
Deliberazione C.C. 
154/97 

ISTANZA DI PARTE Ricezione domande e 
documentazione. FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica della 
documentazione 
allegata
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

  CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MUNICIPIO XI

ISTANZA DI PARTE
Valutazione del caso da parte 
di una Commissione 
tecnico/amministrativa

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente 

ISTANZA DI PARTE  Predisposizione del progetto 
e definizione del contributo. FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica dei parametri 
indicati nella delibera 
istitutiva il servizio.

ISTANZA DI PARTE
 Predisposizione 
determinazione dirigenziale di 
pagamento.

DIRIGENTE

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO MONOPOLIO DEL POTERE CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Contributi economici per 
soggetti disagiati, malati 
varie patologie (Del. 
278/93 - Del. 358/13) 
orfani di  lavoratori, 
invalidi del lavoro, 
emergenza abitativa 
(Del. 163/98) borse 
lavoro

Contributo economico 
nel progetto globale 
d'intervento

ISTANZA DI PARTE Ricezione domande e 
documentazione. FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica della 
documentazione 
allegata
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

  CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MUNICIPIO XI

ISTANZA DI PARTE
Valutazione 
tecnico/amministrativa del 
caso.

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente 

ISTANZA DI PARTE  Predisposizione del progetto 
e definizione del contributo. FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica dei parametri 
indicati nella delibera 
istitutiva il servizio.

ISTANZA DI PARTE
 Predisposizione 
determinazione dirigenziale di 
pagamento.

DIRIGENTE

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO MONOPOLIO DEL POTERE RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica della 
documentazione 
allegata

Contributi economici per 
soggetti disagiati, malati 
varie patologie (Del. 
278/93 - Del. 358/13) 
orfani di  lavoratori, 
invalidi del lavoro, 
emergenza abitativa 
(Del. 163/98) borse 
lavoro

Erogazione contributi 
economici a soggetti 
disagiati AIDS - SLA 
(Del. 278/93 - 358/13) 
HIV - HANSEN

ISTANZA DI PARTE Ricezione domande e 
documentazione. FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

  CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MUNICIPIO XI

ISTANZA DI PARTE
Valutazione 
tecnico/amministrativa del 
caso.

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica dei parametri 
indicati nella delibera 
istitutiva il servizio.

ISTANZA DI PARTE  Predisposizione del progetto 
e definizione del contributo. FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica della 
documentazione 
allegata

ISTANZA DI PARTE
 Predisposizione 
determinazione dirigenziale di 
pagamento.

DIRIGENTE

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO MONOPOLIO DEL POTERE RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Contributi economici per 
soggetti disagiati, malati 
varie patologie (Del. 
278/93 - Del. 358/13) 
orfani di  lavoratori, 
invalidi del lavoro, 
emergenza abitativa 
(Del. 163/98) borse 
lavoro

Interventi di sostegno 
economico per il 
superamento 
dell'emergenza 
abitativa (Del. 163/98) 
(contributo max 4 anni 
erogato dai Municipi)

ISTANZA DI PARTE Ricezione domande e 
documentazione. FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

  CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MUNICIPIO XI

ISTANZA DI PARTE
Valutazione 
tecnico/amministrativa del 
caso.

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica dei parametri 
indicati nella delibera 
istitutiva il servizio.

ISTANZA DI PARTE  Predisposizione del progetto 
e definizione del contributo. FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica della 
documentazione 
allegata

ISTANZA DI PARTE
 Predisposizione 
determinazione dirigenziale di 
pagamento.

DIRIGENTE

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO MONOPOLIO DEL POTERE RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Contributo per case di 
riposo / Centri ricreativi -
Mense Autogestite -
Soggiorni anziani

Compartecipazione 
alla spesa della retta 
della casa di riposo / 
Comunità alloggio

ISTANZA DI PARTE Ricezione della domanda e 
della relativa documentazione FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

  CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MUNICIPIO XI

ISTANZA DI PARTE Valutazione del caso e 
calcolo della quota. FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica dei parametri 
indicati nella delibera 
istitutiva il servizio.

ISTANZA DI PARTE  Inserimento in struttura o in 
lista d'attesa. FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica della 
documentazione 
allegata

ISTANZA DI PARTE Impegnativa di pagamento da 
rinnovare ogni anno. DIRIGENTE

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO MONOPOLIO DEL POTERE RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Dimissioni Protette Dimissioni Protette ISTANZA DI PARTE Ricezione segnalazione da 
parte della struttura sanitaria FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica della 
documentazione 
allegata
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

  CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MUNICIPIO XI

ISTANZA DI PARTE Valutazione congiunta con 
ASL e Cooperativa FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo 
congiunto da parte del 
Dirigente e Dirigente 
ASL

ISTANZA DI PARTE Predisposizione del Piano di 
Intervento e avvio del servizio FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica dei parametri 
indicati nella delibera 
istitutiva il servizio.

Erogazione contributi a 
favore di famiglie 
affidatarie di minori / 
ANF - MAT l. 448/98

Erogazione contributi a 
favore di famiglie con 
minori

ISTANZA DI PARTE Ricezione domande e 
documentazione. FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica della 
documentazione 
allegata

ISTANZA DI PARTE
Valutazione 
tecnico/amministrativa del 
caso.

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente 

1001



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

  CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MUNICIPIO XI

ISTANZA DI PARTE  Predisposizione del progetto 
e definizione del contributo. FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica dei parametri 
indicati nella delibera 
istitutiva il servizio.

ISTANZA DI PARTE
 Predisposizione 
determinazione dirigenziale di 
pagamento.

DIRIGENTE

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO MONOPOLIO DEL POTERE RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Erogazione contributi a 
favore di famiglie 
affidatarie di minori / 
ANF - MAT l. 448/98

Erogazione contributi a 
favore di minori 
sottoposti a 
provvedimenti AA.GG.

INIZIATIVA PUBBLICA
Valutazione 
tecnico/amministrativa del 
caso.

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente 

INIZIATIVA PUBBLICA  Predisposizione del progetto 
e definizione del contributo. FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica dei parametri 
indicati nella delibera 
istitutiva il servizio.

1002



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

  CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MUNICIPIO XI

INIZIATIVA PUBBLICA
 Predisposizione 
determinazione dirigenziale di 
pagamento.

DIRIGENTE

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Concessioni a soggetti non 
legittimati . Distrazione, errata 
ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi            

INTERNO MONOPOLIO DEL POTERE RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Erogazioni contributi e 
premi a favore di 
persone fisiche, 
Istituzioni Scolastiche, 
Enti, Fondazioni, 
Associazioni, Organismi 
ed eminenti Personalità

Utilizzo di locali 
scolastici in orario 
extrascolastico ai sensi 
art. 12 L. 517/77

ISTANZA DI PARTE Concessione a seguito avviso 
pubblico DIRIGENTE

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica
 e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte
 del Dirigente 

Mense sociali - 
Pernottamento - Centri 
accoglienza - 
Protezione Sociale - 
Assistenza alloggiativa

Autorizzazione alla 
consumazione del 
pasto e/o al 
pernottamento presso 
le mense sociali e 
centri di accoglienza 
convenzionati

ISTANZA DI PARTE Ricezione domande e 
documentazione. FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica della 
documentazione 
allegata

ISTANZA DI PARTE
Valutazione 
tecnico/amministrativa del 
caso.

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

controllo preventivo da 
parte del Dirigente e 
verifica dei parametri 
indicati nella delibera 
istitutiva il servizio.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

  CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MUNICIPIO XI

ISTANZA DI PARTE Comunicazione ai centri degli 
aventi diritto DIRIGENTE

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche.  

INTERNO MONOPOLIO DEL POTERE RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Sostegno Integrazione 
Scolastica disabili

Assistenza Educativa 
alunni disabili  in 
ambito scolastico

ISTANZA DI PARTE Affidamento servizio a seguito 
gara 

DIRIGENTE/FUNZIONA
RIO

Ambiti in cui il pubblico ufficio 
ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo

INTERNO

eccessiva regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza Rotazione del personale

ISTANZA DI PARTE Ricezione domande e 
documentazione 

DIRIGENTE/FUNZIONA
RIO

Ambiti in cui il pubblico ufficio 
ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo

INTERNO

eccessiva regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza Rotazione del personale

ISTANZA DI PARTE Valutazione istanza e 
documentazione allegata

DIRIGENTE/FUNZIONA
RIO

Ambiti in cui il pubblico ufficio 
ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo

INTERNO

eccessiva regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza Rotazione del personale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO
Dove si 

concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO      

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

  CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MUNICIPIO XI

ISTANZA DI PARTE assegnazione monte ore 
settimanale 

DIRIGENTE/FUNZIONA
RIO

Ambiti in cui il pubblico ufficio 
ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo

INTERNO

eccessiva regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza Rotazione del personale

ISTANZA DI PARTE assegnazione ore aggiuntive 
a seguito richieste motivate

DIRIGENTE/FUNZIONA
RIO

Ambiti in cui il pubblico ufficio 
ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo

INTERNO

eccessiva regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza Rotazione del personale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

DIREZIONE 
SOCIO 

EDUCATIVA 

ATTIVITA' 
ISPETTIVE - 

Strutture Comunali 
e Servizi 

Educativi/Scolastici

Attività di controllo e 
monitoraggio servizio 
Ristorazione Scolastica 
e  Autorizzazione Diete 
Speciali

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Verifica ispettiva - Check list  
- Accoglimento istanza  - 

Elaborazione dieta
FUNZIONARIO

 Corresponsione di tangenti 
per ottenere omissioni di 
controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
   - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
   - Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente 
collegato.

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

DIREZIONE 
SOCIO 

EDUCATIVA 

ATTIVITA' 
ISPETTIVE - 

Strutture Comunali 
e Servizi 

Educativi/Scolastici

Verifiche 
funzionamento 
strutture educative per 
l'infanzia  

INIZIATIVA 
PUBBLICA

verifiche in loco da parte 
delle POSES (responsabili 

delle strutture)
INCARICATO P.O.

 Corresponsione di tangenti 
per ottenere omissioni di 
controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
   - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
   - Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente 
collegato.

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

MUNICIPIO   XI             

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO SUL TERRITORIO DI COMPETENZA MUNICIPALE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

MUNICIPIO   XI             

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO SUL TERRITORIO DI COMPETENZA MUNICIPALE

DIREZIONE 
SOCIO 

EDUCATIVA 

ATTIVITA' 
ISPETTIVE - 
Strutture In 

Convenzione e 
Concessione Prima 

Infanzia

Attività Ispettive di 
verifica tecnico-
amministrativa e del 
servizio delle strutture 
in convenzione e 
concessione per la 
prima infanzia 0-3 anni

INIZIATIVA 
PUBBLICA sopralluogo               INCARICATO P.O.

    - Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
   - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
   - Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente 
collegato.

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

INIZIATIVA 
PUBBLICA

eventuali contestazioni con 
conseguenti richieste di 

documentazione
INCARICATO P.O.

    - Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
   - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
   - Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente 
collegato.

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

MUNICIPIO   XI             

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO SUL TERRITORIO DI COMPETENZA MUNICIPALE

INIZIATIVA 
PUBBLICA sopralluogo               INCARICATO P.O.

    - Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
   - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
   - Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente 
collegato.

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

INIZIATIVA 
PUBBLICA

eventuali contestazioni con 
conseguenti richieste di 

documentazione
INCARICATO P.O.

    - Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
   - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
   - Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente 
collegato.

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

1008



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

MUNICIPIO   XI             

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO SUL TERRITORIO DI COMPETENZA MUNICIPALE

DIREZIONE 
SOCIO 

EDUCATIVA 

ATTIVITA' 
ISPETTIVE - 
Strutture In 

Convenzione e 
Concessione Prima 

Infanzia

Verifiche 
funzionamento 
strutture educative per 
l'infanzia (nidi in 
convenzione) 

INIZIATIVA 
PUBBLICA sopralluogo               INCARICATO P.O.

    - Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
   - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
   - Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente 
collegato.

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

INIZIATIVA 
PUBBLICA

eventuali contestazioni con 
conseguenti richieste di 

documentazione
INCARICATO P.O.

    - Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
   - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
   - Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente 
collegato.

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

1009



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

MUNICIPIO   XI             

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO SUL TERRITORIO DI COMPETENZA MUNICIPALE

DIREZIONE 
SOCIO 

EDUCATIVA 

ATTIVITA' 
ISPETTIVE - Servizi 

Sociali

controllo sul territorio 
dei servizi affidati a 
terzi 

INIZIATIVA 
PUBBLICA sopralluogo               FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti 
per ottenere omissioni di 
controllo e "corsie 
preferenziali" nella trattazione 
delle proprie pratiche. 
Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Un dipendente 
richiede/fornisce illecitamente 
benefici a individui, 
associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente 
collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini 
dell'ottenimeto dei benefici).

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

INIZIATIVA 
PUBBLICA eventuali contestazioni INCARICATO P.O. "" INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di riferimento;

CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

INIZIATIVA 
PUBBLICA

in caso di esito positivo: 
aggiornamento del fascicolo

FUNZIONARIO "" INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

INIZIATIVA 
PUBBLICA

in caso negativo: 
interruzione del servizio

DIRIGENTE "" INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

DIREZIONE 
SOCIO 

EDUCATIVA 

ATTIVITA' 
ISPETTIVE - Servizi 

Sociali

Vigilanza strutture 
Residenziali e 
Semiresidenziali

INIZIATIVA 
PUBBLICA sopralluogo               FUNZIONARIO "" INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 3.Rotazione del 

Personale misure di rotazione

INIZIATIVA 
PUBBLICA

eventuali contestazioni con 
conseguenti richieste di 

documentazione
INCARICATO P.O. "" INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di riferimento;

CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

1010



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

MUNICIPIO   XI             

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO SUL TERRITORIO DI COMPETENZA MUNICIPALE

INIZIATIVA 
PUBBLICA

in caso di esito positivo: 
aggiornamento del fascicolo

FUNZIONARIO "" INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

INIZIATIVA 
PUBBLICA

in caso di esito negativo: 
provvedimento di chiusura 

della struttura
DIRIGENTE "" INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Dipartimento 
Politiche Sociali

ATTIVITA' 
ISPETTIVE - Servizi 

Sociali

Valutazione controllo 
atti municipi con 
rilascio n.o.(Progetti ex 
L. 285/97)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

DIREZIONE 
SOCIO 

EDUCATIVA 

ATTIVITA' 
ISPETTIVE - Servizi 

Sociali

liquidazione fatture 
(Progetti ex L. 285/97)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

controllo documentazione 
contabile FUNZIONARIO "" INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 11.Formazione misure di formazione

INIZIATIVA 
PUBBLICA

predisposizione 
determinazione dirigenziale 

di liquidazione
FUNZIONARIO "" INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 11.Formazione misure di formazione

INIZIATIVA 
PUBBLICA

approvazione 
determinazione dirigenziale 

di liquidazione 
DIRIGENTE "" INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

DIREZIONE 
SOCIO 

EDUCATIVA 

ATTIVITA' 
ISPETTIVE - Servizi 

Sociali

Verifica della 
valutazione  
economica e delle 
autorizzazioni sanitarie 
dei cittadini ospiti RSA -

ISTANZA DI PARTE ricezione istanza FUNZIONARIO "" INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 11.Formazione misure di formazione

ISTANZA DI PARTE
elaborazione reddituale 

tramite sistema ISEE NET 
RSA

FUNZIONARIO "" INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 11.Formazione misure di formazione

ISTANZA DI PARTE
trasmissione dell'elaborato 

all'utente e alla RSA di 
competenza

DIRIGENTE "" INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

1011



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

MUNICIPIO   XI             

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO SUL TERRITORIO DI COMPETENZA MUNICIPALE

Dipartimento 
Politiche Sociali

ATTIVITA' 
ISPETTIVE - Servizi 

Sociali

 verifica accreditamenti 
strutture RSA  - atto di 
impegno  controllo 
fatture e  liquidazione 
fatture strutture RSA

DIREZIONE 
SOCIO 

EDUCATIVA 

Attività ispettive 
Impianti Sportivi

Ispezioni e controlli 
sugli impianti sportivi di 
proprietà capitolina 
pianificazione controlli 
ispettivi 
(amministrativo)

INIZIATIVA 
PUBBLICA sopralluogo               FUNZIONARIO

    - Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
   - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
   - Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente 
collegato.

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

1012



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

MUNICIPIO   XI             

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO SUL TERRITORIO DI COMPETENZA MUNICIPALE

INIZIATIVA 
PUBBLICA

eventuali contestazioni con 
conseguenti richieste di 

documentazione
FUNZIONARIO

    - Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
   - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
   - Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente 
collegato.

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Attività ispettive 
Impianti Sportivi

Ispezione e controlli 
sugli impianti sportivi di 
proprietà capitolina, 
pianificazione dei 
controlli ispettivi 
(tecnico)

1013



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

MUNICIPIO   XI             

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO SUL TERRITORIO DI COMPETENZA MUNICIPALE

Attività ispettive 
Impianti Sportivi

Ispezioni e controlli 
sugli impianti sportivi 
municipali e CCSSMM

INIZIATIVA 
PUBBLICA sopralluogo               FUNZIONARIO

    - Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
   - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
   - Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente 
collegato.

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

INIZIATIVA 
PUBBLICA

eventuali contestazioni con 
conseguenti richieste di 

documentazione
FUNZIONARIO

    - Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.
   - Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
   - Un dipendente favorisce 
illecitamente individui, 
associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente 
collegato.

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Direzione 
Tecnica/SUAP

Repressione 
Abusivismo 

Commercio e 
Pubblicità

Controllo regolarità 
pagamento Tassabili * 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1) estrapolazione dati dal 
sistema/         avvio 

procedimento   

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

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

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale

misure di rotazione
rotazione/astensione 
in caso di conflitto di 
interesse

1014



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

MUNICIPIO   XI             

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO SUL TERRITORIO DI COMPETENZA MUNICIPALE

2) adozione provvedimento 
di revoca (in caso di 

inottemperanza)
DIRIGENTE

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

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale

misure di rotazione
rotazione/astensione 
in caso di conflitto di 
interesse

Direzione 
Tecnica/SUAP

Repressione 
Abusivismo 

Commercio e 
Pubblicità

Gestione procedimenti 
amministrativi  
conseguenti alla 
trasmissione degli atti 
emessi dagli organi di 
controllo  in materia di 
abusivismo 
commerciale 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

adozione provvedimento 
cessazione attività abusiva DIRIGENTE

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

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO 3.Rotazione del 
Personale

misure di rotazione
rotazione/astensione 
in caso di conflitto di 
interesse

Direzione 
Tecnica/SUAP

Repressione 
Abusivismo 

Commercio e 
Pubblicità

Verifica e 
accertamento 
regolarità Occupazione 
suolo pubblico e 
Commercio su aree 
pubbliche  **

INIZIATIVA 
PUBBLICA

1) ordine di  ripristino/diffida 
e avvio sospensione attività  DIRIGENTE

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

INTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 
trasparenza e possibilità 
di controllo

CRITICO 3.Rotazione del 
Personale

misure di rotazione
rotazione/astensione 
in caso di conflitto di 
interesse

INIZIATIVA 
PUBBLICA

2) adozione provvedimento 
sospensione attività  

DIRIGENTE

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

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO 3.Rotazione del 
Personale

misure di rotazione
rotazione/astensione 
in caso di conflitto di 
interesse

INIZIATIVA 
PUBBLICA

3) provvedimento di 
rimozione  

DIRIGENTE

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

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO 3.Rotazione del 
Personale

misure di rotazione
rotazione/astensione 
in caso di conflitto di 
interesse

1015



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

MUNICIPIO   XI             

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO SUL TERRITORIO DI COMPETENZA MUNICIPALE

Direzione 
Tecnica

Repressione 
abusivismo edilizio

Attività ispettiva e 
repressione 
abusivismo edilizio, 
provvedimenti di 
disciplina edilizia 
(sospensione - 
rimozione - 
demolizione - riduzione 
in pristino)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

sopralluogo per 
accertamento tecnico - 

verbale sopralluogo in caso 
di abuso - invio modello B 

alla polizia locale

INCARICATO P.O.

Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.  
Rallentamento doloso dell'iter 
procedimentale o inerzia 
dell'amministrazione al fine di 
agevolare l'interessato per 
trarne vantaggi personali

ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO 3.Rotazione del 
Personale

misure di rotazione

istituzione di gruppo 
di lavoro finalizzato 
all'istruttoria della 
documentazione 
composto da 4 tecnici 
a rotazione

INIZIATIVA 
PUBBLICA

redazione provvedimenti di 
disciplina edilizia INCARICATO P.O.

Rallentamento doloso dell'iter 
procedimentale o inerzia 
dell'amministrazione al fine di 
agevolare l'interessato per 
trarne vantaggi personali

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del personale addetto ai 
processi;

RILEVANTE 11.Formazione misure di formazione

istituzione di gruppo 
di lavoro finalizzato 
all'istruttoria della 
documentazione 
composto da 4 
amministrativi a 
rotazione.   
procedimenti in

Direzione 
Tecnica

Repressione 
abusivismo edilizio

SOPRALLUOGHI 
CONGIUNTI CON 
POLIZIA LOCALE

INIZIATIVA 
PUBBLICA sopralluogo in situ FUNZIONARIO

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

ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale

misure di rotazione istituzione di squadre 
a rotazione

Direzione 
Tecnica

Repressione 
abusivismo edilizio

RELAZIONE TECNICA 
TRASMESSA ALLA 
POLIZIA LOCALE

INIZIATIVA 
PUBBLICA redazione relazione DIRIGENTE

inerzia dell'amministrazione al 
fine di agevolare l'interessato 
per trarne vantaggi personali

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di trasparenza formazione

Direzione 
Tecnica

Repressione 
abusivismo edilizio

Verifica e 
accertamento 
regolarità Occupazione 
suolo pubblico 

INIZIATIVA 
PUBBLICA sopralluogo FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti 
per ottenere omissioni di 
controllo. Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità 
in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale

misure di rotazione
rotazione/astensione 
in caso di conflitto di 
interesse
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

MUNICIPIO   XI             

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO SUL TERRITORIO DI COMPETENZA MUNICIPALE

Direzione 
Tecnica

Repressione 
abusivismo edilizio

Rimozione passi 
carrabili abusivi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Sopralluogo per 
accertamento FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti 
per ottenere omissioni di 
controllo. Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utilità 
in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di trasparenza
rotazione/astensione 
in caso di conflitto di 
interesse

INIZIATIVA 
PUBBLICA

redazione provvedimento di 
rimozione INCARICATO P.O.

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

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di trasparenza
rotazione/astensione 
in caso di conflitto di 
interesse

Direzione 
Tecnica/SUAP

Controllo corretto 
esercizio attività 

produttive: S.C.I.A.

S.C.I.A. Commercio in 
sede fissa Laboratori in 
forma artigianale e 
non: Acconciatori ed 
estetisti    
Somministrazioni 
alimenti e bevande 
Pubblici Esercizi: 
Depositi/ Esposizioni     

ISTANZA DI PARTE

1) verifica formale 
dichiarazioni e 

documentazione allegata -  
esito positivo richieste 

controlli uffici comunali e enti 
esterni                   

FUNZIONARIO

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

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale

misure di rotazione rotazione

ISTANZA DI PARTE
2) se esito negativo 

inefficacia o richiesta di 
conformità 

DIRIGENTE INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

INIZIATIVA 
PUBBLICA

4) adozione provvedimento 
divieto prosecuzione attività 

in caso di mancato 
adeguamento alla  

conformità

DIRIGENTE INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

MUNICIPIO   XI             

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO SUL TERRITORIO DI COMPETENZA MUNICIPALE

Direzione 
Tecnica

Controllo corretto 
esercizio attività 

tecnica:           
D.I.A. /C.I.L./ 

C.I.L.A.

Verifica e controllo 
documentale e atti 
conseguenti  

ISTANZA DI PARTE deposito documenti ed 
elaborati tecnici FUNZIONARIO

Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.   
inerzia dell'amministrazione al 
fine di agevolare l'interessato 
per trarne vantaggi personali

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 3.Rotazione del 
Personale

misure di rotazione

istituzione di gruppo 
di lavoro finalizzato 
all'istruttoria della 
documentazione 
composto da tecnici e 
amministrativi su 
estrazione a 
campione delle 
istanze depositate

U.O. 
AMMINISTRATIV

A E AFFARI 
GENERALI 

Repressione 
Abusivismo 

Commercio e 
Pubblicità

Controllo regolarità 
pagamento Tassabili * 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

RICEZIONE DEI RAPPORTI 
AMMINISTRATIVI DELLA 
P.L. E PREDISPOSIZINE 
DEGLI ATTI  DA INVIARE 
ALLA P.L. CON IL 
CALCOLO DELLA 
SANZIONE AI SENSI DEGLI 
ARTT. 14 E 14 BIS 
REGOLAMENTO COSAP

DIRETTORE 
APICALE

Non rispetto delle scadenze 
temporali; Mancato 
inserimento dei contribuenti in 
banca dati ; 

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo;        
misure di 
semplificazione 
dell’organizzazione/rid
uzione dei 
livelli/riduzione del 
numero degli uffici

Controllo successivo  
del responsabile P.O, 
utilizzo del sistema 
informatico e 
costante 
aggiornamento della 
banca dati 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

MUNICIPIO   XI             

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO SUL TERRITORIO DI COMPETENZA MUNICIPALE

U.O. 
AMMINISTRATIV

A E AFFARI 
GENERALI 

Repressione 
Abusivismo 

Commercio e 
Pubblicità

Controllo regolarità 
pagamento Tassabili * 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

DECORSI 60 GG DALLA 
NOTIFICA DEI VAV SI 
PROCEDE, IN CASO DI 
MANCATO VERSAMENTO 
DELLA MISURA RIDOTTA, 
ALLA PREDISPOSIZIONE 
DELLA DD PER 
L'APPLICAZIONE 
DELLASANZIONE AL 200% 
E DELL'AVVISO DI 
PAGAMENTO PER IL 
RECUPERRO 
DELL'INDENNITA'.  IN 
CASO DI MANCATO 
VERSAMENTO DELLE 
SOMME DOVUTE, 
DECORSI 60 GG DALLA 
NOTIFICA DEGLI ATTI 
SUINDICATI SI PROCEDE 
ALL'ISCRIZIONE AL 1 
RUOLO COATTIVO UTILE.

DIRETTORE 
APICALE

mancato recupero dei crediti 
vantati dall'Ente 

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

Controllo preventivo 
del responsabile P.O. 
sull'istruttoria svolta 
ed utilizzo dei sistemi 
informatici in 
dotazione per evitare 
discrezionalità. 

nota

 * trattasi di verbali 
abusivismo elevati da 
P.L.x COSAP e CIP . 
L'attività è esercitata 
sia attraverso i 
provvedimenti di 
decadenza della 
concessione e/o 
autorizzazione sia 
attraverso i 
provvedimenti di 
recupero indennità

nota 

** trattasi di 
provvedimenti adottati 
a seguito di 
accertamenti P.L. x 
Osp e Cap abusivi
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

U.O. 
AMMINISTRATIV

A E AFFARI 
GENERALI 

Entrate Extra 
Tributarie

Discarico somme 
iscritte al ruolo e 
cartelle esattoriali

ISTANZA DI PARTE
RICHIESTA DI 
DISCARICO DA PARTE 
DEL CONTRIBUENTE

DIRETTORE 
APICALE

Annullamento non 
dovuto di  cartelle 
esattoriali 

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo          

Controllo preventivo del 
responsabile P.O. 1 
verifica delle utenze 
abilitate alla conferma 
dei discarichi, 2 verifica  
sull'istruttoria svolta, 3 
verifica corretto 
inserimento 
sull'applicativo 
informatico 

U.O. 
AMMINISTRATIV

A E AFFARI 
GENERALI 

Entrate Extra 
Tributarie Contenzioso ISTANZA DI PARTE

ISTRUTTORIA E 
STESURA DELLA 
RELAZIONE TECNICA 
DETTAGLIATA DA 
INVIARE 
ALL'AVVOCATURA

DIRETTORE 
APICALE

Transazioni aventi 
finalità di chiudere 
contenziosi al fine di 
avvantaggiore alcuni 
soggetti 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice 
4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
interesse 

misure di controllo
controllo preventivo del 
responsabile P.O. 
sull'istruttoria svolta

U.O. 
AMMINISTRATIV

A E AFFARI 
GENERALI 

Entrate Extra 
Tributarie

Recupero entrate 
(bonario e coattivo) 
quote non versate

INIZIATIVA PUBBLICA

VERIFICA ANNUALE 
DELLE QUOTE NON 
VERSATE,  
GENERAZIONE 
MASSIVA DEGLI INVITI 
BONARI E AVVISI DI 
PAGAMENTO LE 
PROCEDURE 
VENGONO SVOLTE 
CON L'AUSILIO DI 
SISTEMI INFORMATICI  
IN DOTAZIONE. 

DIRETTORE 
APICALE

Mancato recupero 
dei crediti vantati 
dall'Ente

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo,         
misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

Controllo preventivo del 
responsabile P.O. 
sull'istruttoria svolta e 
controllo successivo 
sull'applicativo 
informatico con 
estrazione degli 
eventuali avvisi annullati  

U.O. 
AMMINISTRATIV

A E AFFARI 
GENERALI 

Entrate Extra 
Tributarie

Formazione ruoli per la 
riscossione coattiva dei 
canoni  concessori non 
pagati da titolari di 
posteggio

INIZIATIVA PUBBLICA

VERIFICA 
SEMESTRALE DEGLI 
AVVISI DI PAGAMENTO 
NOTIFICATI E NON 
RISCOSSI E 
PREDISPOSIZIONE NEI 
MESI DI APRILE E 
SETTEMBRE DEI RUOLI 
COATTIVI.

DIRETTORE 
APICALE

Mancato recupero 
dei crediti vantati 
dall'Ente

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo,         
misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

Controllo preventivo del 
responsabile P.O. 
sull'istruttoria svolta ed 
utilizzo dei sistemi 
informatici in dotazione 
per evitare 
discrezionalità. 

MUNICIPIO XI

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO  DI COMPETENZA MUNICIPALE  
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUNICIPIO XI

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO  DI COMPETENZA MUNICIPALE  

U.O. 
AMMINISTRATIV

A E AFFARI 
GENERALI 

Entrate Extra 
Tributarie

Recupero crediti per 
esposizioni 
pubblicitarie effettuate 
sul territorio

INIZIATIVA PUBBLICA

VERIFICA ANNUALE 
DELLE QUOTE NON 
VERSATE,  
GENERAZIONE 
MASSIVA DEGLI AVVISI 
DI ACCERTAMENTO, 
LE PROCEDURE 
VENGONO SVOLTE 
CON L'AUSILIO DEI 
SISTEMI IN 
DOTAZIONE. 

DIRETTORE 
APICALE

Mancato recupero 
dei crediti vantati 
dall'Ente

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo,         
misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

Controllo preventivo del 
responsabile P.O. 
sull'istruttoria svolta ed 
utilizzo dei sistemi 
informatici in dotazione 
per evitare 
discrezionalità. 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE 

Direzione 
Tecnica

Conferimento 
Incarichi e Nomine

Affidamento incarichi di 
lavoro autonomo a 
professionisti esterni 
all'Amministrazione 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

assegnazione degli 
incarichi nel rispetto dei 
requisiti richiesti

DIRIGENTE

non corretto utilizzo 
delle 
consultazioni/proced
ure per favorire 
determinati soggetti

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

9. Divieto di 
partecipazione a  
commissioni, 
assegnazioni uffici e 
conferimento di 
incarichi in caso di 
condanna per delitti 
contro la Pubblica 
Amministrazione

misure di trasparenza
formazione di uffici centrali per garantire 
procedure  e controlli omogenei per tutte le 
strutture

U.O.AMMINISTR
ATIVA E AFFARI 

GENERALI 

Conferimento 
Incarichi e Nomine

Conferimento incarichi 
a tempo determinato  a 
personale educativo 
non di ruolo ( inferiore  
a 5 mesi)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

assegnazione degli 
incarichi nel rispetto 
delle graduatorie 
pubbliche esistenti

DIRIGENTE

Inosservanza delle 
regole di 
scorrimento delle 
graduatorie

INTERNO

mancanza di controlli: in fase di 
analisi andrà verificato se presso 
l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto 
efficacemente attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice 

misure di rotazione

dichiarazione sostitutiva atto notorietà sul 
conflitto di interessi.   Sostituzione 
superiore 22 giorni convocazione in ordine 
di gradutoria  presso Ufficio Personale e 
firma per accettazione. Comprova delle 
chiamate per supplenze brevi con 
successiva trasmissione di e-mail al 
personale a tempo determinato

U.O.AMMINISTR
ATIVA E AFFARI 

GENERALI 

Conferimento 
Incarichi e Nomine

Conferimento incarichi 
di specifiche 
responsabilità (figure 
professionali B, C, D)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

individuazione 
dell'incarico da 
assegnare al dipendente

DIRIGENTE

Mancanza di 
presupposti relativi 
all'incarico da 
assegnare

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza

INIZIATIVA 
PUBBLICA

predisposizione ed 
emanazione atti

FUNZIONARIO/DIRI
GENTE

Mancanza di 
elementi e 

motivazioni per 
l'assegnazione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

U.O.AMMINISTR
ATIVA E AFFARI 

GENERALI 

Conferimento Incarichi 
di P.O.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Programmazione 
fabbisogni per le 

assegnazione degli 
incarichi

DIRETTORE 
APICALE

Retribuzione di 
posizione o di 

risultato in assenza 
dei presupposti

INTERNO
Mancanza di accountability - 
mancanza di trasparenza e 

possibilità di controllo
CRITICO Misure di controllo

INIZIATIVA 
PUBBLICA

predisposizione ed 
emanazione atti FUNZIONARIO

Mancanza di 
elementi e 

motivazioni per 
l'assegnazione

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO misure di trasparenza

MUNICIPIO  XI

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E 
AMBIENTALI             

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE 

MUNICIPIO  XI

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE

INIZIATIVA 
PUBBLICA atti datoriali DIRETTORE 

APICALE

Mancanza di 
presupposti relativi 

all'incarico da 
assegnare

INTERNO MONOPOLIO DEL POTERE CRITICO
misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

Conferimento 
Incarichi e Nomine

Affidamento incarichi di 
formazione e/o 
tutoraggio rivolto 
all'aggiornamento del 
personale educativo e 
scolastico

Conferimento 
Incarichi e Nomine

Conferimento tirocini / 
stages di formazione e 
orientamento in 
Convenzione con 
Università

U.O. 
AMMINISTRATIV
A E 
AA.GG./UFFICIO 
UNICO DEL 
PERSONALE 

ACQUISIZIONE E 
PROGRESSIONE 
DEL PERSONALE

Concessione benefici di 
legge (legge 104-ore 
studio-aspettative 
varie) ISTANZA DI PARTE

Acquisizione richiesta/ 
verifica 
documentazione/titoli e 
rilascio autorizzazione

DIRETTORE 
APICALE

Il responsabile 
accorda 
impropriamente 
vantaggi, utilità o 
altri
benefici.

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

Richiesta 
orari/turnazioni 
differenziati

ISTANZA DI PARTE

predisposizione e report 
rilevazione presenze

FUNZIONARIO inosservanza degli 
obblighi sul rispetto 
dell'orario di lavoro 
in danno 
dell'Amministrazion
e

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo controfirma per la verifica della presenza e 
dell'osservanza dell'orario di lavoro dei 
dipendenti in servizio. Verifica periodica 
sul corretto utilizzo del badge  ed eventuali 
contestazioni per timbrature dispari.

Procedimenti 
disciplinari

INIZIATIVA 
PUBBLICA

acquisizione della 
segnalazione ed invio 
relazione al Dip. ORU

FUNZIONARIO mancata attivazione 
del procedimento

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di trasparenza

Procedimenti di 
mobilità interna

ISTANZA DI PARTE

richiesta/redazione 
Ordine di 
Servizio/attuazione 
trasferimento

DIRIGENTE Il responsabile 
accorda 
impropriamente 
vantaggi, utilità o 
altri
benefici.

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza

Procedimenti di 
mobilità interna

INIZIATIVA 
PUBBLICA

redazione Ordine di 
Servizio/attuazione 
trasferimento 

DIRIGENTE Il responsabile 
accorda 
impropriamente 
vantaggi, utilità o 
altri
benefici.

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di trasparenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE     

Direzione Socio 
Educativa - Ufficio Quote 

Contributive

affari legali e 
contenzioso

invio documentazione 
su richiesta 
dell'Avvocatura

INIZIATIVA PUBBLICA
raccolta ed esame della 
documentazione e 
trasmissione

DIRIGENTE

ritardo nell'invio 
della 
documentazione/i
nvio 
documentazione 
parziale o errata

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto; scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice          
3.Rotazione del 
Personale

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

raccolta della 
documentazione, 
successivo esame 
ed invio a carico di 
due uffici diversi

U.O. Amministrativa ricorso affidato 
all'Avvocatura ricorso ISTANZA DI PARTE

acquisizione del ricorso 
trasmesso 
dall'Avvocatura

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancata acquisizi INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione Rotazione del 

personale

U.O. Amministrativa ricorso affidato 
all'Avvocatura ricorso ISTANZA DI PARTE

predisposizione della 
relazione e degli atti da 
trasmettere 
all'Avvocatura

FUNZIONARIO

mancata o 
incompleta 
predisposizione 
delgi atti

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione Rotazione del 

personale

U.O. Amministrativa ricorso affidato 
all'Avvocatura ricorso ISTANZA DI PARTE innvio della relazione e 

degli atti  in Avvocatura
DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato o 
parziale invio 
della relazione e 
degli atti

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione Rotazione del 

personale

U.O. Amministrativa
Ricorso alla 
Commissione Tributaria 
Provinciale/Regionale

ricorso ISTANZA DI PARTE acquisizione del ricorso 
notificato all'ufficio 

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancata acquisizi INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione Rotazione del 

personale

U.O. Amministrativa
Ricorso alla 
Commissione Tributaria 
Provinciale/Regionale

ricorso ISTANZA DI PARTE

predisposizione e firma 
della costituzione in 
giudizio e delle 
controdeduzioni 
complete della 
documentazione a 
corredo

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancata o 
incompleta 
predisposizione 
deglii atti

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo Rotazione del 

personale

MUNICIPIO  XII 

 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE     

MUNICIPIO  XII 

 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

U.O. Amministrativa
Ricorso alla 
Commissione Tributaria 
Provinciale/Regionale

ricorso ISTANZA DI PARTE
deposito atti presso 
Commisione Tributaria 
Porvinciale/Regionale

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato deposito INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione Rotazione del 

personale

U.O. Amministrativa

Ricorso alla 
Commissione Tributaria 
Regionale avverso 
sentenze in cui Roma 
Capitale sia risultata 
soccombente

ricorso INIZIATIVA PUBBLICA Predisposizione atto di 
appello FUNZIONARIO mancata proposiz INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione Rotazione del 

personale

U.O. Amministrativa

Ricorso alla 
Commissione Tributaria 
Regionale avverso 
sentenze in cui Roma 
Capitale sia risultata 
soccombente

ricorso INIZIATIVA PUBBLICA firma atto di appello DIRIGENTE mancata proposiz INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione Rotazione del 

personale

U.O. Amministrativa

Ricorso alla 
Commissione Tributaria 
Regionale avverso 
sentenze in cui Roma 
Capitale sia risultata 
soccombente

ricorso INIZIATIVA PUBBLICA notifica atto di appello FUNZIONARIO mancata proposiz INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione Rotazione del 

personale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE     

MUNICIPIO  XII 

 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

U.O. Amministrativa

Ricorso alla 
Commissione Tributaria 
Regionale avverso 
sentenze in cui Roma 
Capitale sia risultata 
soccombente

ricorso INIZIATIVA PUBBLICA
deposito atti presso 
Commisione Tributaria 
Regionale

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancata proposiz INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione Rotazione del 

personale

disciplina edilizia 
gestione documenti 
legali - rapporti con 
avvocatura

valutazione - 
istruttoria - 
reperimento e analisi 
della documentazione 
- redazione di verbali - 
sopralluoghi

INIZIATIVA PUBBLICA

VALUTAZIONE:
1) reperimento 
documentazione "
2) sopralluoghi 
3) redazione verbale

FUNZIONARIO BASSO INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

TRASCURABILE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di rotazione

SOPRALLUOGHI 
CONGIUNTI - 
INFORMATIZZAZIO
NE DEI PROCESSI

urbanistica edilizia 
privata

gestione documenti 
legali - rapporti con 
avvocatura

valutazione - 
istruttoria - 
reperimento e analisi 
della documentazione 
- redazione di verbali - 
sopralluoghi

INIZIATIVA PUBBLICA

VALUTAZIONE: 1) 
reperimento 
documentazione " 2) 
sopralluoghi 3) 
redazione verbale

FUNZIONARIO BASSO INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

TRASCURABILE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di rotazione

VERBALE DI 
GRUPPO DI 
LAVORO CON Più 
TECNICI A 
ROTAZIONE

DIREZIONE TENICA
INOLTRO 
DOCUMENTAZIONE 
AVVOCATURA

RICHIESTA 
RISARCIMENTO 
DANNI

ISTANZA DI PARTE
COMUNICAZIONE/TRA
SMISSIONE 
AVVOCATURA

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

NON RISPETTO 
DELLA 
SCADENZA 
TEMPORALE

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza

ATENSIONE IN 
CASO DI 
CONFLITTO DI 
INTERESSI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                    

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

ANAGRAFICO Carta d'identità Rilascio documento di 
riconoscimento ISTANZA DI PARTE Fase Rilascio FUNZIONARIO

Rilascio 
documento di 

riconoscimento 
con falsa identità

ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE

14. Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di formazione

misure di controllo; misure 
di suddivisione del processo 
in pù fasi gestite da 
incaricati diversi; misure di 
definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento; misure di 
formazione

ANAGRAFICO Carta d'identità Rilascio documento di 
riconoscimento ISTANZA DI PARTE Fase 

Archiviazione FUNZIONARIO

Rilascio 
documento di 

riconoscimento 
con falsa identità

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

MARGINALE

14. Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di formazione

misure di controllo; misure 
di suddivisione del processo 
in pù fasi gestite da 
incaricati diversi; misure di 
definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento; misure di 
formazione

ANAGRAFICO
Certificati di 

anagrafe e stato 
civile

Rilascio certificati di 
anagrafe e stato civile, 
estratti e copie integrali 

di atti di stato civile

ISTANZA DI PARTE Fase Rilascio FUNZIONARIO
Rilascio 

certificato con 
false generalità

ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di formazione

misure di controllo; misure 
di suddivisione del processo 
in pù fasi gestite da 
incaricati diversi; misure di 
definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento; misure di 
formazione

ANAGRAFICO
Certificati di 

anagrafe e stato 
civile

Rilascio certificati di 
anagrafe e stato civile, 
estratti e copie integrali 

di atti di stato civile

ISTANZA DI PARTE Fase 
Archiviazione FUNZIONARIO

Rilascio 
certificato con 

false generalità
INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di formazione

misure di controllo; misure 
di suddivisione del processo 
in pù fasi gestite da 
incaricati diversi; misure di 
definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento; misure di 
formazione

ANAGRAFICO Attestati di 
soggiorno

Rilascio attestato di 
soggiorno in base al 

d.lgs 30/2007
ISTANZA DI PARTE Fase Rilascio FUNZIONARIO

Rilascio attestato 
senza controllo 

dei requisiti
ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di formazione

misure di controllo; misure 
di suddivisione del processo 
in pù fasi gestite da 
incaricati diversi; misure di 
definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento; misure di 
formazione

ANAGRAFICO

MUNICIPIO  XII 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                    

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

ANAGRAFICO

MUNICIPIO  XII 

ANAGRAFICO Attestati di 
soggiorno

Rilascio attestato di 
soggiorno in base al 

d.lgs 30/2007
ISTANZA DI PARTE Fase 

Archiviazione FUNZIONARIO
Rilascio attestato 
senza controllo 

dei requisiti
INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di formazione

misure di controllo; misure 
di suddivisione del processo 
in pù fasi gestite da 
incaricati diversi; misure di 
definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento; misure di 
formazione

ANAGRAFICO Tessere 
elettorali 

Rilascio tessere 
elettorali ISTANZA DI PARTE Fase Rilascio FUNZIONARIO

Rilascio tessera 
elettorale con 

false generalità
ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di formazione

misure di controllo; misure 
di suddivisione del processo 
in pù fasi gestite da 
incaricati diversi; misure di 
definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento; misure di 
formazione

ANAGRAFICO Tessere 
elettorali 

Rilascio tessere 
elettorali ISTANZA DI PARTE Fase 

Archiviazione FUNZIONARIO
Rilascio tessera 
elettorale con 

false generalità
INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di formazione

misure di controllo; misure 
di suddivisione del processo 
in pù fasi gestite da 
incaricati diversi; misure di 
definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento; misure di 
formazione

ANAGRAFICO Atti notori e 
autentiche

Dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà - 

Autenticazione di 
sottoscrizione di copie  

e di fotografie

ISTANZA DI PARTE Fase Rilascio FUNZIONARIO

Rilascio atto 
senza giusta 

identificazione o 
con errate 

generalità del 
dichiarante 

ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE

14. Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di formazione

misure di controllo; misure 
di suddivisione del processo 
in pù fasi gestite da 
incaricati diversi; misure di 
definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento; misure di 
formazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                    

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

ANAGRAFICO

MUNICIPIO  XII 

ANAGRAFICO

Iscrizione, 
variazioni, 

cancellazioni 
anagarfiche

Dichiarazione di 
residenza ai fini 
dell'iscrizione 

anagrafica -  Cambi di 
residenza e domicilio - 

Cancellazioni 
anagrafica - rettifiche 

anagrafiche 

ISTANZA DI PARTE
Fase 
Presentazione 
Istanza

FUNZIONARIO

Iscrizione, 
rettifiche e 

cancellazione 
senza controlli di 

quanto 
dichiarato

ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE

14. Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di formazione

misure di controllo; misure 
di suddivisione del processo 
in pù fasi gestite da 
incaricati diversi; misure di 
definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento; misure di 
formazione

ANAGRAFICO

Iscrizione, 
variazioni, 

cancellazioni 
anagarfiche

Dichiarazione di 
residenza ai fini 
dell'iscrizione 

anagrafica -  Cambi di 
residenza e domicilio - 

Cancellazioni 
anagrafica - rettifiche 

anagrafiche 

ISTANZA DI PARTE Fase Controlli FUNZIONARIO

Iscrizione, 
rettifiche e 

cancellazione 
senza controlli di 

quanto 
dichiarato

ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE

14. Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di controllo

misure di controllo; misure 
di suddivisione del processo 
in pù fasi gestite da 
incaricati diversi; misure di 
definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento; misure di 
formazione

ANAGRAFICO

Iscrizione, 
variazioni, 

cancellazioni 
anagarfiche

Dichiarazione di 
residenza ai fini 
dell'iscrizione 

anagrafica -  Cambi di 
residenza e domicilio - 

Cancellazioni 
anagrafica - rettifiche 

anagrafiche 

ISTANZA DI PARTE Fase Definizione 
istanza FUNZIONARIO

Iscrizione, 
rettifiche e 

cancellazione 
senza controlli di 

quanto 
dichiarato

ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE

14. Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di formazione

misure di controllo; misure 
di suddivisione del processo 
in pù fasi gestite da 
incaricati diversi; misure di 
definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento; misure di 
formazione

ANAGRAFICO

Iscrizione, 
variazioni, 

cancellazioni 
anagarfiche

Dichiarazione di 
residenza ai fini 
dell'iscrizione 

anagrafica -  Cambi di 
residenza e domicilio - 

Cancellazioni 
anagrafica - rettifiche 

anagrafiche 

ISTANZA DI PARTE Fase 
Archviazione FUNZIONARIO

Iscrizione, 
rettifiche e 

cancellazione 
senza controlli di 

quanto 
dichiarato

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

MARGINALE

14. Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di formazione

misure di controllo; misure 
di suddivisione del processo 
in pù fasi gestite da 
incaricati diversi; misure di 
definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento; misure di 
formazione

ANAGRAFICO Matrimoni
Pubblicazioni e 
celebrazioni di 

matrimoni
ISTANZA DI PARTE

Fase 
Presentazione 
Istanza

FUNZIONARIO

Pubblicazione e 
celebrazione 

senza effettuare 
controlli

ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

MARGINALE

14. Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di formazione

misure di controllo; misure 
di suddivisione del processo 
in pù fasi gestite da 
incaricati diversi; misure di 
definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento; misure di 
formazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.               

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                    

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

ANAGRAFICO

MUNICIPIO  XII 

ANAGRAFICO Matrimoni
Pubblicazioni e 
celebrazioni di 

matrimoni
ISTANZA DI PARTE Fase Controlli FUNZIONARIO

Pubblicazione e 
celebrazione 

senza effettuare 
controlli

ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

MARGINALE

14. Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di controllo

misure di controllo; misure 
di suddivisione del processo 
in pù fasi gestite da 
incaricati diversi; misure di 
definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento; misure di 
formazione

ANAGRAFICO Matrimoni
Pubblicazioni e 
celebrazioni di 

matrimoni
ISTANZA DI PARTE Fase Definizione 

istanza FUNZIONARIO

Pubblicazione e 
celebrazione 

senza effettuare 
controlli

ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

MARGINALE

14. Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di formazione

misure di controllo; misure 
di suddivisione del processo 
in pù fasi gestite da 
incaricati diversi; misure di 
definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento; misure di 
formazione

ANAGRAFICO Matrimoni
Pubblicazioni e 
celebrazioni di 

matrimoni
ISTANZA DI PARTE Fase 

Archviazione FUNZIONARIO

Pubblicazione e 
celebrazione 

senza effettuare 
controlli

ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

TRASCURABILE

14. Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 
del 19.3.2013.  (Tale misura 
sarà oggetto di apposito atto 
attuativo che stabilirà la 
percentuale di incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC) 

misure di formazione

misure di controllo; misure 
di suddivisione del processo 
in pù fasi gestite da 
incaricati diversi; misure di 
definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento; misure di 
formazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

Direzione/SUAP 
Commercio Autorizzazione

Apertura/Ampliamento/
Trasferimento di 
titolarità/Trasferimento 
di sede di Media 
Stuttura di Vendita fino 
a 400 mq. .

ISTANZA DI PARTE

Emissione di 
determinazione 
dirigenziale e rilascio 
autorizzazione

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Non rispetto della 
scadenza temporale

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di riferimento;

RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

Direzione/SUAP 
Commercio Autorizzazione Apertura sala giochi ISTANZA DI PARTE

Emissiione di 
determinazione 
dirigenziale

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Non rispetto della 
scadenza temporale INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di riferimento;

RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

Direzione/SUAP 
Commercio Autorizzazione Trasferimento di 

titolarità sala giochi ISTANZA DI PARTE
Emissiione di 
determinazione 
dirigenziale

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Non rispetto della 
scadenza temporale

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di riferimento;

RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

Direzione/SUAP 
Commercio Autorizzazione

Trasferimento di 
titolarità  vendita 

quotidiani e periodici
ISTANZA DI PARTE

Emissiione di 
determinazione 
dirigenziale

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Non rispetto della 
scadenza temporale

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di riferimento;

RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

Direzione/SUAP 
Commercio Autorizzazione Ottimizzazione edicole ISTANZA DI PARTE

Emissiione di 
determinazione 
dirigenziale

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Non rispetto della 
scadenza temporale

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di riferimento;

RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

Direzione/SUAP 
Commercio Autorizzazione

Commercio su aree 
pubbliche- 

Trasferimento di 
titolarità

ISTANZA DI PARTE
Emissiione di 
determinazione 
dirigenziale

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Non rispetto della 
scadenza temporale

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di riferimento;

RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

MUNICIPIO XII 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

MUNICIPIO XII 

Direzione/SUAP 
Commercio Autorizzazione

Commercio su aree 
pubbliche- 

Cambio/aggiunta di 
settore merceologico

ISTANZA DI PARTE

Emissiione di 
determinazione 
dirigenziale e rilascio 
autorizzazione

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Non rispetto della 
scadenza temporale

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di riferimento;

RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

Direzione/SUAP 
Commercio Autorizzazione

Commercio su aree 
pubbliche- 

Trasformazione in 
attività artigianale o di 

servizi

ISTANZA DI PARTE
Emissiione di 
determinazione 
dirigenziale

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Non rispetto della 
scadenza temporale

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di riferimento;

RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

direzione tecnica/osp 
permanente concessione/autorizzazione

occupazione suolo 
pubblico permanente 

Passi Carrabili
ISTANZA DI PARTE

emissione  di 
determinazione 
dirigenziale e rilascio  
autorizzazione

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

non rispetto della 
scadenza temporale ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa  di riferimento

RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di controllo

massima chiarezza di 
regolamentazione , 
massima applicazione 
e controllo

direzione tecnica/osp 
permanente concessione/autorizzazione griglie ed intercapedini ISTANZA DI PARTE

emissione  di 
determinazione 
dirigenziale e rilascio  
autorizzazione

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

non rispetto della 
scadenza temporale ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di riferimento;

RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di controllo

massima chiarezza di 
regolamentazione , 
massima applicazione 
e controllo

direzione tecnica/osp 
permanente concessione/autorizzazione vetrinole ISTANZA DI PARTE

emissione  di 
determinazione 
dirigenziale e rilascio  
autorizzazione

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

non rispetto della 
scadenza temporale ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di riferimento;

RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di controllo

massima chiarezza di 
regolamentazione , 
massima applicazione 
e controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

MUNICIPIO XII 

direzione tecnica/osp 
temporanea concessione

occupazione di aree e 
spazi pubblici per 

cantieri edili e stradali 
da parte di privati 

ISTANZA DI PARTE emissione e rilascio 
di concessione

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Non rispetto 
scadenza ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di riferimento;

MARGINALE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di rotazione

massima chiarezza di 
regolamentazione e 
massima applicazione

direzione tecnica/osp 
temporanea autorizzazione 

occupazioe di aree e 
spazi pubblici da parte 

di soc. PP.SS.  per 
attività di scavo 

ISTANZA DI PARTE emissione e rilascio 
di concessione

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Non rispetto 
scadenza ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di riferimento;

RILEVANTE 11.Formazione misure di rotazione

maggiore chiarezza di 
regolamentazione e  
fattiva collaborazione 
con il Dipartimento di 
riferimento 

Direzione Socio 
Educativa / Servizio 

Sociale 
Autorizzazione 

Autorizzazone  per 
l'apertura ed il 

funzionamento della 
struttura pubblica o 

privata a ciclo 
residenziale e 

semiresidenziale 

ISTANZA DI PARTE domanda DIRIGENTE
non rispetto della 
scadenza temporale 
prevista dalla norma 

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

 effettuata la rotazione  
del  personale  con 
D.D. CQ1217 /2018  

Direzione Socio 
Educativa / Servizio 

Sociale 
Autorizzazione 

Autorizzazone  per 
l'apertura ed il 

funzionamento della 
struttura pubblica o 

privata a ciclo 
residenziale e 

semiresidenziale 

ISTANZA DI PARTE pareri FUNZIONARIO

ritardo nel rilascio 
dei pareri rispetto ai 
tempi 
procedimentali

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

 effettuata la rotazione  
del  personale  con 
D.D. CQ1217 /2018  

Direzione Socio 
Educativa / Servizio 

Sociale 
Autorizzazione 

Autorizzazone  per 
l'apertura ed il 

funzionamento della 
struttura pubblica o 

privata a ciclo 
residenziale e 

semiresidenziale 

ISTANZA DI PARTE rilascio DIRIGENTE

ritardo nel rilascio 
dell'autorizzazoine 
rispetto ai tempi 
procedimentali

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

 effettuata la rotazione  
del  personale  con 
D.D. CQ1217 /2018  
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

MUNICIPIO XII 

Direzione/SUAP Concessione
Concessione di 

occupazione di suolo 
pubblico

ISTANZA DI PARTE domanda FUNZIONARIO
mancata rilevazione 
di incompletezza o 
irregolarità

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

informatizzazione 
completa del 
processo; rotazione  
personale

Direzione/SUAP Concessione
Concessione di 

occupazione di suolo 
pubblico

ISTANZA DI PARTE istruttoria/acquisizion
e pareri

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

mancata o ritardata 
acquisizione dei 
pareri 

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

informatizzazione 
completa del 
processo; rotazione  
personale

Direzione/SUAP Concessione
Concessione di 

occupazione di suolo 
pubblico

ISTANZA DI PARTE provvedimento finale DIRIGENTE

rilascio della 
concessione pur non 
avendo i requisiti o 
rigetto della 
domanda pur 
avendo i requisiti per 
ottenere la 
concessione

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

informatizzazione 
completa del 
processo; rotazione  
personale

Direzione/SUAP Autorizzazione Autorizzazione  per 
impianti pubblicitari ISTANZA DI PARTE domanda FUNZIONARIO

mancata rilevazione 
di incompletezza o 
irregolarità

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

informatizzazione 
completa del 
processo; rotazione  
personale

Direzione/SUAP Autorizzazione Autorizzazione  per 
impianti pubblicitari ISTANZA DI PARTE istruttoria/acquisizion

e pareri
DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

mancata o ritardata 
acquisizione dei 
pareri 

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

informatizzazione 
completa del 
processo; rotazione  
personale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

MUNICIPIO XII 

Direzione/SUAP Autorizzazione Autorizzazione  per 
impianti pubblicitari ISTANZA DI PARTE provvedimento finale DIRIGENTE

rilascio 
dell'autorizzazione 
pur non avendo i 
requisiti o rigetto 
della domanda pur 
avendo i requisiti per 
ottenere 
l'autorizzazione

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

informatizzazione 
completa del 
processo; rotazione  
personale

SPORT

AFFIDAMENTO PALESTRE 
SCOLASTICHE                     
" REGOLAMENTO 
DELIBERAZIONE 
ASSEMBLEA CAPITOLINA 
N.41 DEL 12 APRILE 2018   
AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEGLI 
IMPIANTI  DI INTERESSE 
MUNICIPALE  PREVISTO 
DA REGOLAMENTO: 
DELIBERAZIONE 
ASSEMBLEA CAPITOLINA 
N.  11 DEL 15 MAGGIO 
2018 

 AVVISO PUBBLICO 
PER LA GESTIONE 
DELLE PALESTRE 
SCOLASTICHE ED 
IMPIANTI DI 
INTERESSE 
MUNICIPALE O 
MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE

INIZIATIVA 
PUBBLICA

DETERMINAZIONE 
A CONTRARRE 
PER 
L'APPROVAZIONE 
DEL TESTO 
DELL'AVVISO 
PUBBLICO 

DIRETTORE AREA 
SERVIZIO SOCIO 
EDUCATIVO /RUP

INESATTA O 
INADEGUATA 
INDIVIDUAZIONE 
DEI CRITERI CHE 
LA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE 
UTILIZZERA   PER I 
PUNTEGGI DA 
ASSEGNARE AI 
CONCORRENTI

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di riferimento;

MARGINALE
1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione

misure di trasparenza MISURE DI 
CONTROLLO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

PUBBLICAZIONE 
AVVISO PUBBLICO 
/ 

DIRETTORE AREA 
SERVIZIO SOCIO 
EDUCATIVO /RUP

INTERNO RILEVANTE
1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione

misure di trasparenza MISURE DI 
CONTROLLO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

RICEZIONE 
DOMANDE  A 
SEGUITO DI 
AVVISO PUBBLICO  

DIRETTORE AREA 
SERVIZIO SOCIO 
EDUCATIVO /RUP

DISGUIDI 
INFORMATICI 
RELATIVI 
ALL'ACQUISIZIONE 
DELLE DOMANDE 
PEC

INTERNO RILEVANTE
1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione

misure di trasparenza MISURE DI 
CONTROLLO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

NOMINA DELL 
COMMISSIONE 
TECNICA- 
AMMINISTRATIVA  
A SEGUITO 
DELL'AVVISO 
PUBBLICO    -            

DIRETTORE AREA 
SERVIZIO SOCIO 
EDUCATIVO /RUP

INTERNO

inadeguatezza o assenza 
di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

RILEVANTE 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di controllo

NOMINA DI UNA 
COMMISSIONE 
ESTERNA ALLA 
STRUTTURA
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

MUNICIPIO XII 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

CALENDARIZZAZIO
NE DELLE SEDUTE 
E INVITO DEI 
PARTECIPANTI 
ALLA SEDUTA 
PUBBLICA

DIRETTORE AREA 
SERVIZIO SOCIO 
EDUCATIVO /RUP

INTERNO MARGINALE
1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione

misure di trasparenza MISURE DI 
CONTROLLO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE DI 
AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA  A 
SEGUITO DI 
AVVISO PUBBLICO 
.-                        

DIRETTORE AREA 
SERVIZIO SOCIO 
EDUCATIVO /RUP

INTERNO RILEVANTE
1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione

misure di controllo
PUBBLICAZIONI DEI 
RISULTATI RELATIVI 
ALLA GRADUATORIA

ISTANZA DI PARTE

 ISTRUTTORIA DEI 
RICORSI AVVERSI 
ALLA 
GRADUATORIA 
PROVVISORIA

DIRETTORE AREA 
SERVIZIO SOCIO 
EDUCATIVO /RUP

INTERNO MARGINALE
1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione

misure di trasparenza MISURE DI 
CONTROLLO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE DI 
AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA 

DIRETTORE AREA 
SERVIZIO SOCIO 
EDUCATIVO /RUP

INTERNO MARGINALE
1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione

misure di trasparenza MISURE DI 
CONTROLLO

ISTANZA DI PARTE

FIRMA DEL 
DISCIPLINARE DI 
AFFIDAMENTO E 
RELATIVO 
PAGAMENTO 
DELLA CAUZIONE 
PARI A TRE MESI 
ANTICIPATI 

DIRETTORE AREA 
SERVIZIO SOCIO 
EDUCATIVO /RUP

INTERNO MARGINALE
1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione

misure di controllo MISURE DI 
CONTROLLO
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

MUNICIPIO XII 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE DI 
ACCERTAMENTO 
ENTRATE  
PROVENTI 
PALESTRE 
SCOLASTICHE 

DIRETTORE AREA 
SERVIZIO SOCIO 
EDUCATIVO /RUP

INTERNO RILEVANTE
1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione

misure di controllo MISURE DI 
CONTROLLO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

VERIFICHE 
ISPETTIVE IN 
MERITO ALL' 
ATTUAZIONE DEI 
PROGETTI 
PRESENTATI 
DALLE SOCIETA' 
SPORTIVE A 
SEGUITO DI 
AVVISO PUBBLICO

DIRETTORE AREA 
SERVIZIO SOCIO 
EDUCATIVO /RUP

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE
1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione

misure di controllo MISURE DI 
CONTROLLO

SPORT
RILASCIO TESSERINI 
VENATORI - LEGGE 
REGIONALE N. 17/1995

RILASCIO 
TESSERINO 
VENATORIO E 
RESTITUZIONE 
DELLO STESSO  
STAGIONE 
VENATORIA  
LUGLIO/MARZO  DI 
OGNI ANNO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

ISTRUTTORIA 
DELLA   RICHIESTA-
CONTROLLO 
DOCUMENTAZIONE 
E VERIFICA  
VALIDITA' LICENZA 
DI CACCIA

FUNZIONARIO
MANCATO 

CONTROLLO DEI 
DOCUMENTI

INTERNO

inadeguatezza o assenza 
di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

RILEVANTE TRASPARENZA misure di controllo MISURE DI 
CONTROLLO

Direzione Socio 
Educativa - Ufficio 

Dietiste
autorizzazioni e concessioni

Autorizzazione al 
funzionamento 

strutture educative
ISTANZA DI PARTE istruttoria 

autorizzazione FUNZIONARIO erronea valutazione 
documentazione

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di rotazione        
misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

istituzione di una 
commissione per 
l'esame della 
documentazione

monitoraggio e 
controllo FUNZIONARIO

mancata 
segnalazione 
inosservanza

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di rotazione        
misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

sopralluoghi in coppia
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

Direzione 
Socio/Educativa

Contributi 
economici 
DISABILITA' 
GRAVISSIMA  
L.112/2016

Acquisizione domanda 
da parte del 
Segretariato 
Sociale/PUA

ISTANZA DI PARTE Acquisizione 
domanda FUNZIONARIO

Incompleta o 
errata 
acquisizione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

Direzione 
Socio/Educativa

Contributi 
economici 
DISABILITA' 
GRAVISSIMA  
L.112/2017

Valutazione domande 
da parte degli 
assistenti sociali

ISTANZA DI PARTE Valutazione 
domande FUNZIONARIO

Errata 
valutazione 
della domanda

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione misure di rotazione

Direzione 
Socio/Educativa

Contributi 
economici 
DISABILITA' 
GRAVISSIMA  
L.112/2018

Approvazione progetto 
Unità di valutazione di 
ambito 
multidimensionale 

ISTANZA DI PARTE Approvazione  
progetto FUNZIONARIO

Errata 
valutazione 
progetto

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione misure di rotazione

Direzione 
Socio/Educativa

Contributi 
economici 
DISABILITA' 
GRAVISSIMA  
L.112/2019

Provvedimento 
liquidazione contributo ISTANZA DI PARTE Liquidazione DIRIGENTE

Mancata o 
errata 
liquidazione

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE 3.Rotazione del 

Personale misure di rotazione misure di rotazione

Direzione 
Socio/Educativa

Reddito d'Inclusione 
(REI)

Domanda per Reddito 
di inclusione ISTANZA DI PARTE Acquisizione 

domanda FUNZIONARIO
Incompleta o 
errata 
acquisizione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

Direzione 
Socio/Educativa

Reddito d'Inclusione 
(REI) verifica anagrafica ISTANZA DI PARTE

verifica anagrafica 
e inserimento 
data base INPS

FUNZIONARIO
Incompleta o 
errato 
inserimento

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione misure di rotazione

CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO XII
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO XII

Direzione 
Socio/Educativa

Prestazioni 
riabilitative (PR),  
Residenze sanitarie 
assistite (RSA) e 
Strutture 
Residenziali Socio 
Riabilitative (SRSR)

Domanda ISTANZA DI PARTE Acquisizione 
domanda FUNZIONARIO

Incompleta o 
errata 
acquisizione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

Direzione 
Socio/Educativa

Prestazioni 
riabilitative (PR),  
Residenze sanitarie 
assistite (RSA) e 
Strutture 
Residenziali Socio 
Riabilitative (SRSR)

inserimento dati nel 
sistema GAPS ISTANZA DI PARTE

verifiche e 
inserimento dati 
nel sistema

FUNZIONARIO
Incompleta o 
errato 
inserimento

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione misure di rotazione

Direzione 
Socio/Educativa

Assistenza non 
residenziale (ANR) Domanda ISTANZA DI PARTE Acquisizione 

domanda FUNZIONARIO
Incompleta o 
errata 
acquisizione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

Direzione 
Socio/Educativa

Assistenza non 
residenziale (ANR)

valutazione della 
domanda da parte 
dell'Assistente Sociale

ISTANZA DI PARTE Valutazione 
domande FUNZIONARIO

Errata 
valutazione 
della domanda

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione misure di rotazione

Direzione 
Socio/Educativa

Assistenza non 
residenziale (ANR)

inserimento dati nel 
sistema GAPS ISTANZA DI PARTE

verifiche e 
inserimento dati 
nel sistema

FUNZIONARIO
Incompleta o 
errato 
inserimento

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione misure di rotazione

Direzione 
Socio/Educativa

Contributi 
economici (del. 
C.C.154/97,del. C.S 
.278/93., del. 
C.C.163 /98)

Acquisizione domanda 
da parte del 
Segretariato 
Sociale/PUA

ISTANZA DI PARTE Acquisizione 
domanda FUNZIONARIO

Incompleta o 
errata 
acquisizione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE     

CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO XII

Direzione 
Socio/Educativa

Contributi 
economici (del. 
C.C.154/97,del. C.S 
.278/93., del. 
C.C.163 /98)

Valutazione domande 
da parte degli 
assistenti sociali

ISTANZA DI PARTE Valutazione 
domande FUNZIONARIO

Errata 
valutazione 
della domanda

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione misure di rotazione

Direzione 
Socio/Educativa

Contributi 
economici (del. 
C.C.154/97,del. C.S 
.278/93., del. 
C.C.163 /98)

Approvazione 
graduatoria da parte 
della Commissione di 
valutazione 

ISTANZA DI PARTE Approvazione 
graduatoria FUNZIONARIO

Errata 
predisposizione 
graduatoria

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione misure di rotazione

Direzione 
Socio/Educativa

Contributi 
economici (del. 
C.C.154/97,del. C.S 
.278/93., del. 
C.C.163 /98)

Provvedimento 
liquidazione contributo ISTANZA DI PARTE Liquidazione DIRIGENTE

Mancata o 
errata 
liquidazione

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE 3.Rotazione del 

Personale misure di rotazione misure di rotazione

Direzione 
Socio/Educativa

Contributi 
economici 
assistenza indiretta 
SAISH del. 
G.C.355/2012 e 
191/2015

Acquisizione domanda 
da parte del 
Segretariato 
Sociale/PUA

ISTANZA DI PARTE Acquisizione 
domanda FUNZIONARIO

Incompleta o 
errata 
acquisizione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

Direzione 
Socio/Educativa

Contributi 
economici 
assistenza indiretta 
SAISH del. 
G.C.355/2012 e 
191/2015

Valutazione domande 
da parte degli 
assistenti sociali

ISTANZA DI PARTE Valutazione 
domande FUNZIONARIO

Errata 
valutazione 
della domanda

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione misure di rotazione

Direzione 
Socio/Educativa

Contributi 
economici 
assistenza indiretta 
SAISH del. 
G.C.355/2012 e 
191/2016

Approvazione progetto 
SAISH équipe socio-
sanitaria 

ISTANZA DI PARTE Approvazione  
progetto FUNZIONARIO

Errata 
valutazione 
progetto

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione misure di rotazione

Direzione 
Socio/Educativa

Contributi 
economici 
assistenza indiretta 
SAISH del. 
G.C.355/2012 e 
191/2017

Provvedimento 
liquidazione contributo ISTANZA DI PARTE Liquidazione DIRIGENTE

Mancata o 
errata 
liquidazione

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE MARGINALE 3.Rotazione del 

Personale misure di rotazione misure di rotazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

Direzione Socio 
Educativa - Ufficio 
Quote Contributive

entrate extratributarie iscrizioni asili nido ISTANZA DI PARTE inserimento 
domanda FUNZIONARIO

non rispetto 
scadenza 
temporale 

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione                  
2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice                                 
3.Rotazione del Personale

misure di rotazione           
misure di semplificazione 
di processi/procedimenti   
misure di trasparenza

riunioni/confronto con 
Uffici Dipartimentali          
informatizzazione 
completa dei processi

ISTANZA DI PARTE inserimento ISEE 
sul sistema MESIS FUNZIONARIO

non rispetto 
scadenza 
temporale 

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del Personale misure di rotazione

blocco del sistema 
anche per l'operatore 
alla scadenza del 
termine     scarico diretto 
dell'ISEE dall'INPS           
password "usa e getta"

INIZIATIVA PUBBLICA verifica dei 
pagamenti FUNZIONARIO

mancato o ritardato 
controllo                   
inserimento dati 
errati/falsi/modifica
ti

INTERNO

discrezionalità                      
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice                                 
3.Rotazione del Personale

misure di rotazione  informatizzazione 
completa dei processi

INIZIATIVA PUBBLICA
recupero 
morosità/emissione 
avvisi di pagamento

DIRIGENTE
non rispetto 
scadenza 
temporale 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del Personale misure di rotazione  informatizzazione 
completa dei processi

INIZIATIVA PUBBLICA iscrizione a ruolo DIRIGENTE
omessa 
approvazione dei 
ruoi

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del Personale misure di rotazione  informatizzazione 
completa dei processi

INIZIATIVA PUBBLICA discarico somme 
non dovute DIRIGENTE eccessivo o non 

dovuto sgravio
INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del Personale misure di rotazione  informatizzazione 

completa dei processi

entrate extratributarie entrate refezione 
scolastica ISTANZA DI PARTE

refezione scolastica: 
inserimento ISEE 
sul sistema MESIS

FUNZIONARIO
non rispetto 
scadenza 
temporale 

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del Personale misure di rotazione

blocco del sistema 
anche per l'operatore 
alla scadenza del 
termine     scarico diretto 
dell'ISEE dall'INPS           
password "usa e getta"

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

MUNICIPIO  XII 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

MUNICIPIO  XII 

INIZIATIVA PUBBLICA verifica dei 
pagamenti FUNZIONARIO

mancato o ritardato 
controllo                   
inserimento dati 
errati/falsi/modifica
ti

INTERNO

discrezionalità                      
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice                                 
3.Rotazione del Personale

misure di rotazione  informatizzazione 
completa dei processi

INIZIATIVA PUBBLICA
recupero 
morosità/emissione 
avvisi di pagamento

DIRIGENTE
non rispetto 
scadenza 
temporale 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del Personale misure di rotazione  informatizzazione 
completa dei processi

INIZIATIVA PUBBLICA iscrizione a ruolo DIRIGENTE
omessa 
approvazione dei 
ruoi

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del Personale misure di rotazione  informatizzazione 
completa dei processi

INIZIATIVA PUBBLICA discarico somme 
non dovute DIRIGENTE eccessivo o non 

dovuto sgravio
INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del Personale misure di rotazione  informatizzazione 

completa dei processi

Direzione Socio 
Educativa - Ufficio 
Quote Contributive

entrate extratributarie iscrizione trasporto 
scolastico ISTANZA DI PARTE inserimento 

domanda FUNZIONARIO
non rispetto 
scadenza 
temporale 

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione                  
2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice                                 
3.Rotazione del Personale

misure di rotazione           
misure di semplificazione 
di processi/procedimenti   
misure di trasparenza

riunioni/confronto con 
Uffici Dipartimentali          
informatizzazione 
completa dei processi

ISTANZA DI PARTE inserimento ISEE 
sul sistema MESIS FUNZIONARIO

non rispetto 
scadenza 
temporale 

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del Personale misure di rotazione

blocco del sistema 
anche per l'operatore 
alla scadenza del 
termine     scarico diretto 
dell'ISEE dall'INPS           
password "usa e getta"

INIZIATIVA PUBBLICA verifica dei 
pagamenti FUNZIONARIO

mancato o ritardato 
controllo                   
inserimento dati 
errati/falsi/modifica
ti

INTERNO

discrezionalità                      
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice                                 
3 Rotazione del Personale

misure di rotazione  informatizzazione 
completa dei processi

INIZIATIVA PUBBLICA
recupero 
morosità/emissione 
avvisi di pagamento

DIRIGENTE
non rispetto 
scadenza 
temporale 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del Personale misure di rotazione  informatizzazione 
completa dei processi

INIZIATIVA PUBBLICA iscrizione a ruolo DIRIGENTE
omessa 
approvazione dei 
ruoli

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del Personale misure di rotazione  informatizzazione 
completa dei processi
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

MUNICIPIO  XII 

Direzione Socio 
Educativa - Ufficio 

Dietiste

Monitoraggio del 
territorio

controllo e 
monitoraggio servizio 
ristorazione scolastica

INIZIATIVA PUBBLICA Attività ispettive FUNZIONARIO
mancata 
rilevazione 
conformità

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del Personale misure di rotazione richiesta di personale 
con qualifica specifica

Monitoraggio del 
territorio INIZIATIVA PUBBLICA controllo normativa 

HACCP FUNZIONARIO
mancata 
rilevazione 
conformità

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del Personale misure di rotazione richiesta di personale 
con qualifica specifica

Monitoraggio del 
territorio INIZIATIVA PUBBLICA

applicazione penale 
per non rispetto 
della normativa 
HACCP/capitolato 
d'appalto

DIRIGENTE/INCARIC
ATO P.O.

mancata 
rilevazione 
conformità

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del Personale misure di rotazione richiesta di personale 
con qualifica specifica

Direzione Socio 
Educativa - Ufficio 

Dietiste

autorizzazioni e 
concessioni

Autorizzazione al 
funzionamento strutture 

educative
ISTANZA DI PARTE istruttoria 

autorizzazione FUNZIONARIO
erronea 
valutazione 
documentazione

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di rotazione           
misure di semplificazione 
di processi/procedimenti

istituzione di una 
commissione per 
l'esame della 
documentazione

monitoraggio e 
controllo FUNZIONARIO

mancata 
segnalazione 
inosservanza

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di rotazione           
misure di definizione e 
promozione dell’etica e di 
standard di 
comportamento

sopralluoghi in coppia
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

Direzione/Ufficio 
Entrate

Entrate 
extratributarie Entrata COSAP ISTANZA DI PARTE

Pagamento 
canone 
contestuale al 
rilascio della 
concessione

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

non rispetto della 
scadenza temporale INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

rotazione personale 
effettuata nel 2016; 
informatizzazione 
completa dei processi 

Direzione/Ufficio 
Entrate

Entrate 
extratributarie Entrata COSAP INIZIATIVA PUBBLICA inserimento banca 

dati FUNZIONARIO

mancato 
inserimento del 
contribuente 
all'interno della 
banca dati 

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

rotazione personale 
effettuata nel 2016; 
informatizzazione 
completa dei processi 

Direzione/Ufficio 
Entrate

Entrate 
extratributarie Entrata COSAP INIZIATIVA PUBBLICA verfiica dei 

pagamenti FUNZIONARIO mancato o ritardato 
controllo INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

rotazione personale 
effettuata nel 2016; 
informatizzazione 
completa dei processi 

Direzione/Ufficio 
Entrate

Entrate 
extratributarie Entrata COSAP INIZIATIVA PUBBLICA

recupero 
morosità/emissione 
avvisi di 
pagamento 

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

non rispetto della 
scadenza temporale 
/mancata emissione 
dell'atto

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

rotazione personale 
effettuata nel 2016; 
informatizzazione 
completa dei processi 

Direzione/Ufficio 
Entrate

Entrate 
extratributarie Entrata COSAP INIZIATIVA PUBBLICA iscrizione al ruolo DIRIGENTE/FUNZIO

NARIO

omessa 
approvazione dei 
ruoli

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

rotazione personale 
effettuata nel 2016; 
informatizzazione 
completa dei processi 

Direzione/Ufficio 
Entrate

Entrate 
extratributarie

Discarico Somme 
iscritte a ruolo 
coattivo

ISTANZA DI PARTE domanda DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancata verifica dei 
requisiti INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

rotazione personale 
effettuata nel 2016; 
informatizzazione 
completa dei processi 

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

MUNICIPIO  XII 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

MUNICIPIO  XII 

Direzione/Ufficio 
Entrate

Entrate 
extratributarie

Discarico Somme 
iscritte a ruolo 
coattivo

ISTANZA DI PARTE provvedimento di 
discarico  

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

eccessivo o non 
dovuto sgravio di 
entrata 
extratributaria 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

rotazione personale 
effettuata nel 2016; 
informatizzazione 
completa dei processi 

Direzione/Ufficio 
Entrate

Entrate 
extratributarie Rimborso COSAP ISTANZA DI PARTE domanda DIRIGENTE/FUNZIO

NARIO
mancata verifica dei 
requisiti INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

rotazione personale 
effettuata nel 2016; 
informatizzazione 
completa dei processi 

Direzione/Ufficio 
Entrate

Entrate 
extratributarie Rimborso COSAP ISTANZA DI PARTE provvedimento di 

rimborso 
DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

eccessivo o non 
dovuto rimborso di 
entrata 
extratributaria 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

rotazione personale 
effettuata nel 2016; 
informatizzazione 
completa dei processi 

Direzione/Ufficio 
Entrate

Entrate 
extratributarie Rateizzo COSAP ISTANZA DI PARTE domanda DIRIGENTE/FUNZIO

NARIO
mancata verifica dei 
requisiti INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

rotazione personale 
effettuata nel 2016; 
informatizzazione 
completa dei processi 

Direzione/Ufficio 
Entrate

Entrate 
extratributarie Rateizzo COSAP ISTANZA DI PARTE

provvedimento di 
concessione del 
rateizzo

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

non dovuto rateizzo 
di entrata 
extratributaria 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

rotazione personale 
effettuata nel 2016; 
informatizzazione 
completa dei processi 

Direzione/Ufficio 
Entrate Entrate tributarie Entrata CIP ISTANZA DI PARTE

Pagamento 
imposta al rilascio 
dell'autorizzazione

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

non rispetto della 
scadenza temporale INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

rotazione personale 
effettuata nel 2016; 
informatizzazione 
completa dei processi 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

MUNICIPIO  XII 

Direzione/Ufficio 
Entrate Entrate tributarie Entrata CIP INIZIATIVA PUBBLICA inserimento banca 

dati FUNZIONARIO

mancato 
inserimento del 
contribuente 
all'interno della 
banca dati 

INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

rotazione personale 
effettuata nel 2016; 
informatizzazione 
completa dei processi 

Direzione/Ufficio 
Entrate Entrate tributarie Entrata CIP INIZIATIVA PUBBLICA verfiica dei 

pagamenti FUNZIONARIO mancato o ritardato 
controllo INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

rotazione personale 
effettuata nel 2016; 
informatizzazione 
completa dei processi 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

MUNICIPIO  XII 

Direzione/Ufficio 
Entrate Entrate tributarie Entrata CIP INIZIATIVA PUBBLICA

recupero 
morosità/emissione 
avvisi di 
accertamento

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

non rispetto della 
scadenza temporale 
/mancata emissione 
dell'atto

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

rotazione personale 
effettuata nel 2016; 
informatizzazione 
completa dei processi 

Direzione/Ufficio 
Entrate Entrate tributarie Entrata CIP INIZIATIVA PUBBLICA iscrizione al ruolo DIRIGENTE/FUNZIO

NARIO

omessa 
approvazione dei 
ruoli

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

rotazione personale 
effettuata nel 2016; 
informatizzazione 
completa dei processi 

Direzione/Ufficio 
Entrate Entrate tributarie

Discarico Somme 
iscritte a ruolo 
coattivo

ISTANZA DI PARTE domanda DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancata verifica dei 
requisiti INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

rotazione personale 
effettuata nel 2016; 
informatizzazione 
completa dei processi 

Direzione/Ufficio 
Entrate Entrate tributarie

Discarico Somme 
iscritte a ruolo 
coattivo

ISTANZA DI PARTE provvedimento di 
discarico  

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

eccessivo o non 
dovuto sgravio di 
entrata tributaria 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

rotazione personale 
effettuata nel 2016; 
informatizzazione 
completa dei processi 

Direzione/Ufficio 
Entrate Entrate tributarie Rimborso CIP ISTANZA DI PARTE domanda DIRIGENTE/FUNZIO

NARIO
mancata verifica dei 
requisiti INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

rotazione personale 
effettuata nel 2016; 
informatizzazione 
completa dei processi 

Direzione/Ufficio 
Entrate Entrate tributarie Rimborso CIP ISTANZA DI PARTE provvedimento di 

rimborso 
DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

eccessivo o non 
dovuto rimborso di 
entrata tributaria 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

rotazione personale 
effettuata nel 2016; 
informatizzazione 
completa dei processi 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

MUNICIPIO  XII 

Direzione/Ufficio 
Entrate Entrate tributarie Rateizzo CIP ISTANZA DI PARTE domanda DIRIGENTE/FUNZIO

NARIO
mancata verifica dei 
requisiti INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

rotazione personale 
effettuata nel 2016; 
informatizzazione 
completa dei processi 

Direzione/Ufficio 
Entrate Entrate tributarie Rateizzo CIP ISTANZA DI PARTE

provvedimento di 
concessione del 
rateizzo

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

non dovuto rateizzo 
di entrata tributaria INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 

Personale misure di rotazione

rotazione personale 
effettuata nel 2016; 
informatizzazione 
completa dei processi 

SPORT

ENTRATE 
EXTRATRIBUTARI
E  
DELIBERAZIONE 
CONSIGLIO 
COMUNALE 
263/2002  - ART.4 
DEL 
DISCIPLINARE DI 
AFFIDAMENTO .    
Deliberazione del 
consiglio comunale 
n. 170/2003 e 
ssmm.ii.             

EMISSIONE 
FATTURE - ALLE 
SOC. SPORTIVE 
AFFIDATARIE DEI 
CENTRI SPORTIVI 
PER L'USO DELLE 
PALESTRE 
SCOLASTICHE  E 
DELL'IMPIANTO DI 
INTERESSE 
MUNICIPALE 

INIZIATIVA PUBBLICA

CONTEGGIO 
DELLE ORE  
ASSEGNATE ED 
EFFETTUATE  
PER L'UTILIZZO 
DELLA 
PALESTRA   E 
DEL CAMPO DI 
CALCIO  COME 
RIPORTATTO NEL 
DISCIPLINARE DI 
AFFIDAMENTO.

FUNZIONARIO

ERRATO 
CONTEGGIO 
DELLE ORE 
EFFETTIVAMENTE 
UTILIZZATE DALLE 
SOCIETA' 
SPORTIVE

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di 
competenze del 
personale addetto ai 
processi;

RILEVANTE TRASPARENZA misure di controllo MISURE DI 
CONTROLLO

Direzione Socio 
Educativa - 

Ufficio Quote 
Contributive

entrate 
extratributarie iscrizioni asili nido ISTANZA DI PARTE inserimento 

domanda FUNZIONARIO non rispetto 
scadenza temporale INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione               
2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice         
3.Rotazione del 
Personale

misure di rotazione     
misure di 
semplificazione di 
processi/procedimen
ti                                  
misure di 
trasparenza

riunioni/confronto con 
Uffici Dipartimentali     
informatizzazione 
completa dei processi
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

MUNICIPIO  XII 

ISTANZA DI PARTE inserimento ISEE 
sul sistema MESIS FUNZIONARIO non rispetto 

scadenza temporale INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

blocco del sistema 
anche per l'operatore 
alla scadenza del 
termine     scarico 
diretto dell'ISEE 
dall'INPS             
password "usa e 
getta"

INIZIATIVA PUBBLICA verifica dei 
pagamenti FUNZIONARIO

mancato o ritardato 
controllo                     
inserimento dati 
errati/falsi/modificati

INTERNO

discrezionalità               
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice         
3.Rotazione del 
Personale

misure di rotazione  informatizzazione 
completa dei processi

INIZIATIVA PUBBLICA

recupero 
morosità/emissione 
avvisi di 
pagamento

DIRIGENTE non rispetto 
scadenza temporale INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 

Personale misure di rotazione  informatizzazione 
completa dei processi

INIZIATIVA PUBBLICA iscrizione a ruolo DIRIGENTE
omessa 
approvazione dei 
ruoi

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione  informatizzazione 

completa dei processi

INIZIATIVA PUBBLICA discarico somme 
non dovute DIRIGENTE eccessivo o non 

dovuto sgravio INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione  informatizzazione 

completa dei processi

entrate 
extratributarie

entrate refezione 
scolastica ISTANZA DI PARTE

refezione 
scolastica: 
inserimento ISEE 
sul sistema MESIS

FUNZIONARIO non rispetto 
scadenza temporale INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

blocco del sistema 
anche per l'operatore 
alla scadenza del 
termine     scarico 
diretto dell'ISEE 
dall'INPS             
password "usa e 
getta"

INIZIATIVA PUBBLICA verifica dei 
pagamenti FUNZIONARIO

mancato o ritardato 
controllo                     
inserimento dati 
errati/falsi/modificati

INTERNO

discrezionalità               
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice         
3.Rotazione del 
Personale

misure di rotazione  informatizzazione 
completa dei processi
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

MUNICIPIO  XII 

INIZIATIVA PUBBLICA

recupero 
morosità/emissione 
avvisi di 
pagamento

DIRIGENTE non rispetto 
scadenza temporale INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 

Personale misure di rotazione  informatizzazione 
completa dei processi

INIZIATIVA PUBBLICA iscrizione a ruolo DIRIGENTE
omessa 
approvazione dei 
ruoi

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione  informatizzazione 

completa dei processi

INIZIATIVA PUBBLICA discarico somme 
non dovute DIRIGENTE eccessivo o non 

dovuto sgravio INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione  informatizzazione 

completa dei processi

Direzione Socio 
Educativa - 

Ufficio Quote 
Contributive

entrate 
extratributarie

iscrizione trasporto 
scolastico ISTANZA DI PARTE inserimento 

domanda FUNZIONARIO non rispetto 
scadenza temporale INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione               
2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice         
3.Rotazione del 
Personale

misure di rotazione     
misure di 
semplificazione di 
processi/procedimen
ti                                  
misure di 
trasparenza

riunioni/confronto con 
Uffici Dipartimentali     
informatizzazione 
completa dei processi

ISTANZA DI PARTE inserimento ISEE 
sul sistema MESIS FUNZIONARIO non rispetto 

scadenza temporale INTERNO

esercizio prolungato 
ed esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

blocco del sistema 
anche per l'operatore 
alla scadenza del 
termine     scarico 
diretto dell'ISEE 
dall'INPS             
password "usa e 
getta"

INIZIATIVA PUBBLICA verifica dei 
pagamenti FUNZIONARIO

mancato o ritardato 
controllo                     
inserimento dati 
errati/falsi/modificati

INTERNO

discrezionalità               
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice         
3.Rotazione del 
Personale

misure di rotazione  informatizzazione 
completa dei processi
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/A
TTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

MUNICIPIO  XII 

INIZIATIVA PUBBLICA

recupero 
morosità/emissione 
avvisi di 
pagamento

DIRIGENTE non rispetto 
scadenza temporale INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 

Personale misure di rotazione  informatizzazione 
completa dei processi

INIZIATIVA PUBBLICA iscrizione a ruolo DIRIGENTE
omessa 
approvazione dei 
ruoli

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione  informatizzazione 

completa dei processi
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVI
TA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

DIREZIONE APICALE 
U.O.AMMINISTRATIVA E 

AFFARI GENERALI UFFICIO 
PERSONALE

GESTIONE RISORSE 
UMANE

rilevazione 
presenze/assenze ISTANZA DI PARTE

inserimento automatico 
in SAP HCM, previa 
Apposizione visto 
Responsabile Ufficio, 
autorizzazione Dirigente

FUNZIONARIO

mancata o 
ritardata 
autorizzazione 
può richiedere 
inserimento 
manuale

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

TRASCURABILE Formazione

misure di 
semplificazione 
dell’organizzazione/riduz
ione dei livelli/riduzione 
del numero degli uffici

ALTERNANZA DEGLI 
OPERATORI

DIREZIONE APICALE 
U.O.AMMINISTRATIVA E 

AFFARI GENERALI UFFICIO 
PERSONALE

GESTIONE RISORSE 
UMANE

rilevazione 
presenze/assenze ISTANZA DI PARTE verifica e lavorazione 

delle anomalie FUNZIONARIO
modifica arbitraria 
della volontà del 
dipendente

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE Astensione in caso di 
conflitto di interessi misure di controllo

CONTROLLO A 
CAMPIONE 
INSERIMENTI 
EFFETTUATI, 
ALTERNANZA DEGLI 
OPERATORI, 
CONSERVAZIONE 
MODELLO 
CARTACEO PER

DIREZIONE APICALE 
U.O.AMMINISTRATIVA E 

AFFARI GENERALI UFFICIO 
PERSONALE

GESTIONE RISORSE 
UMANE

concessione benefici di 
legge ISTANZA DI PARTE richiesta legge 104 DIRETTORE APICALE

verifica della 
sussistenza dei 
requisiti 
differendo dai 
presupposti di 
legge

INTERNO

ECCESSIVA 
REGOLAMENTAZIONE
, COMPLESSITA' E 
SCARSA CHIAREZZA 
DELLA NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

TRASCURABILE Formazione misure di formazione

IN CASO DI 
CHIARIMENTI 
CONFRONTO CON 
L'UFFICIO 
NORMATIVA DEL 
DIPARTIMENTO 
SEGNALAZIONE 
ALL'UFFICIO 
COMPETENTE DI 
EVENTUALI 
CRITICITA' 
SUCCESSIVE 
VERIFICHE

DIREZIONE APICALE 
U.O.AMMINISTRATIVA E 

AFFARI GENERALI UFFICIO 
PERSONALE

GESTIONE RISORSE 
UMANE

concessione benefici di 
legge ISTANZA DI PARTE richiesta ore studio DIRETTORE APICALE

verifica della 
sussistenza dei 
requisiti 
differendo dai 
presupposti di 
legge

INTERNO

ECCESSIVA 
REGOLAMENTAZIONE
, COMPLESSITA' E 
SCARSA CHIAREZZA 
DELLA NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

TRASCURABILE Formazione misure di formazione

IN CASO DI 
CHIARIMENTI 
CONFRONTO CON 
L'UFFICIO 
NORMATIVA DEL 
DIPARTIMENTO 
SEGNALAZIONE 
ALL'UFFICIO 
COMPETENTE DI 
EVENTUALI 
CRITICITA' 
SUCCESSIVE 
VERIFICHE

MUNICIPIO ROMA XII - UFF PERS AMM SCOLASTICO

MUNICIPIO  XII 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVI
TA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

MUNICIPIO ROMA XII - UFF PERS AMM SCOLASTICO

MUNICIPIO  XII 

DIREZIONE APICALE 
U.O.AMMINISTRATIVA E 

AFFARI GENERALI UFFICIO 
PERSONALE

GESTIONE RISORSE 
UMANE

concessione benefici di 
legge ISTANZA DI PARTE inserimento aspettative 

varie DIRETTORE APICALE

verifica della 
sussistenza dei 
requisiti 
differendo dai 
presupposti di 
legge

INTERNO

ECCESSIVA 
REGOLAMENTAZIONE
, COMPLESSITA' E 
SCARSA CHIAREZZA 
DELLA NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

TRASCURABILE Formazione misure di formazione

IN CASO DI 
CHIARIMENTI 
CONFRONTO CON 
L'UFFICIO 
NORMATIVA DEL 
DIPARTIMENTO 
SEGNALAZIONE 
ALL'UFFICIO 
COMPETENTE DI 
EVENTUALI 
CRITICITA' 
SUCCESSIVE 
VERIFICHE

DIREZIONE APICALE 
U.O.AMMINISTRATIVA E 

AFFARI GENERALI UFFICIO 
PERSONALE

GESTIONE RISORSE 
UMANE controlli sul personale INIZIATIVA 

PUBBLICA invio visita fiscale FUNZIONARIO
esclusione 
arbitraria di alcuni 
dipendenti

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di trasparenza

INVIO VISITE 
FISCALI SECONDO 
DISPOSIZIONI DI 
LEGGE LISTA 
MALATI 
GIORNALIERA AL 
DIRETTORE 
APICALE

DIREZIONE APICALE 
U.O.AMMINISTRATIVA E 

AFFARI GENERALI UFFICIO 
PERSONALE

GESTIONE RISORSE 
UMANE controlli sul personale INIZIATIVA 

PUBBLICA

controllo superamento 
limite ore straordinario 
effettuate

FUNZIONARIO
disparità di 
trattamento tra 
dipendenti

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di trasparenza

MONITORAGGIO 
GIORNALIERO DEL 
MONTE ORE 
EFFETTUATO 
MENSILE E 
ANNUALE INVIO AL 
DIRETTORE DI 
REPORT 
SETTIMANALI SULLA 
SITUAZIONE DEI 
DIPENDENTI

DIREZIONE APICALE 
U.O.AMMINISTRATIVA E 

AFFARI GENERALI UFFICIO 
PERSONALE

GESTIONE RISORSE 
UMANE controlli sul personale INIZIATIVA 

PUBBLICA

controllo delle 
timbrature 
sede/mancanti

FUNZIONARIO

mancata 
segnalazione di 
eventuale 
anomalia

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di controllo

MONITORAGGIO 
SETTIMANALE DEI 
LETTORI BADGE 
CONTROLLI A 
CAMPIONE SU 
TIMBRATURE 
INSERITE 
MANUALMENTE

DIREZIONE APICALE 
U.O.AMMINISTRATIVA E 

AFFARI GENERALI UFFICIO 
PERSONALE

GESTIONE RISORSE 
UMANE

gestione del procedimento 
disciplinare art. 55-bis e 55-
ter D.Lgs. n. 165/2001

INIZIATIVA 
PUBBLICA

acquisizione 
segnalazione 
disciplinare

DIRIGENTE
eventuale 
conflitto di 
interessi

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di trasparenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTIVI
TA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE    

MUNICIPIO ROMA XII - UFF PERS AMM SCOLASTICO

MUNICIPIO  XII 

DIREZIONE APICALE 
U.O.AMMINISTRATIVA E 

AFFARI GENERALI UFFICIO 
PERSONALE

GESTIONE RISORSE 
UMANE

gestione del procedimento 
disciplinare art. 55-bis e 55-
ter D.Lgs. n. 165/2002

INIZIATIVA 
PUBBLICA

avvio del procedimento 
con lettera di 
contestazioni 
disciplinari

DIRIGENTE
eventuale 
conflitto di 
interessi

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di trasparenza

DIREZIONE APICALE 
U.O.AMMINISTRATIVA E 

AFFARI GENERALI UFFICIO 
PERSONALE 

EDUCATIVO/SCOLASTICO

conferimenti incarichi 
a tempo determinato 
per supplenze inferiori 
ai cinque mesi ad 
insegnanti/educatori 
per sostituzione 
personale assente 
scuola infanzia e  asili 
nido

chiamate giornaliere a 
supplenti inserite nelle
graduatorie municipali per 
gli asili nido e le
scuole dell'infanzia, stilate 
a suo tempo dal
Dipartimento Risorse 
Umane e suddivise per i
Municipi, secondo le 
desiderate degli
aspiranti; inserimento dei 
contratti
sul sitema HCMSAP e sul 
sistema SAOL
(Provincia Lavoro).

INIZIATIVA 
PUBBLICA

temporanee sostituzioni 
di
insegnanti/educatotori 
assenti a
qualsiasi titolo (con 
esclusione di
assenze per ferie)

FUNZIONARIO

mero errore 
materiale nello 
scorrimento
della graduatoria, 
che può 
determinare
danno 
nell'assegnazione 
di un contratto di
supplenza

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del
personale addetto ai 
processi;

RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di
Interessi; Confronto con 
il
Dipartimento Servizi 
Educativi su aspetti
poco chiari dei 
procedimenti; corsi di
formazione per il 
personale addetto.

misure di controllo
misure di controllo; 
misure di
regolamentazione

DIREZIONE APICALE 
U.O.AMMINISTRATIVA E 

AFFARI GENERALI UFFICIO 
PERSONALE 

EDUCATIVO/SCOLASTICO

gestione del personale
scolastico/educativo
operante nelle scuole
dell'infanzia e negli 
asili nido

controllo presenze/assenze 
giornaliere del
personale; inserimento 
giustificativi sul
sistema HCMSAP; 
controllo certificazioni
inviate dal personale; 
controllo occasionale
sulle presenze effettive del 
personale in
servizio.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

lavorazione giornaliera 
sul sistema
HCMSAP per 
"quadrare" le giornate
lavorate dal personale, 
in caso di
assenze giornaliere o 
orarie tramite
inserimento di 
giustificativi presentati
dai dipendenti

FUNZIONARIO

mancato/erroneo 
inserimento del
giustificativo dell' 
assenza, con 
possibili
ripercussioni sulla 
posizione 
personale del
dipendente

INTERNO

inadeguatezza o 
assenza di competenze 
del
personale addetto ai 
processi;

MARGINALE

Astensione in caso di 
Conflitto di
Interessi; corsi di 
formazione per il
personale addetto; 
misure di
controllo

misure di controllo misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

Direzione 
Tecnica   Ufficio 

Disciplina 
Edilizia

Formulazione di 
relazioni/fornitura 
documenti, su 
richiesta 
dell'Avvocatura 
Capitolina, 
attinenti cause su 
materie o 
territorio di 
competenza 
municipale

Esame del fascicolo 
Predisposizione e invio 
relazione e atti

ISTANZA DI PARTE
Esame del fascicolo 
Predisposizione e invio 
relazione e atti

FUNZIONARIO

Corresponsione 
di tangenti o 
regalie per 
omissione di 
controllo o 
rallentamento 
doloso dell'iter

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di trasparenza

rotazione del personale 
con altro già formato ed 
integrazione delle 
risorse fuoriuscite a 
diverso titolo
- Formazione

MUNICIPIO XIII  

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C     

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE          

Direzione di 
Struttura 

Territoriale 
U.O. 

Amministrativa 
ed Affari Generali

ANAGRAFICO

rilascio 
documenti, 
certificati e 
attestazioni 

rilascio carta identità ISTANZA DI PARTE 1. ricezione richiesta;  
FUNZIONARIO / 
Ufficiale d'Anagrafe / 
Ufficiale Stato Civile

1. 
IDENTIFICAZIONE 
EVENTUALI 
TESTIMONI; 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione; 2. 
Codice di compotamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni detatte 
dal Codice; 3. Rotazione 
del personale

misure di trasparenza

Presenza di n.2 
funzionari al 
monitoraggio ed il 
controllo  - incontri 
mensili nei giorni di 
chiusura al pubblico per 
esame di questioni 
critiche e/o controversie 

2. identificazione del 
richiedente e di eventuali 
testimoni, od eventuale 
richiesta di rilascio del nulla 
osta da parte del comune di 
provenienza;

2. RILASCIO 
DOCUMENTI CON 
GENERALITA' 
DIVERSE DAL 
RICHIEDENTE O  
DA QUELLE 
RISULTANTI DAL 
Comune di 
provenienza (in 
caso di richiesta 
nulla osta);

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione; 2. 
Codice di compotamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni detatte 
dal Codice; 3. Rotazione 
del personale

Presenza di n.2 
funzionari per il 
monitoraggio ed il 
controllo  - incontri 
mensili nei giorni di 
chiusura al pubblico per 
esame di questioni 
critiche e/o controversie 

 3. verifica dati anagrafici 
dalla banca dati o 
attivazione procedura 
richiesta nulla osta al 
Comune di residenza

 3. RILASCIO 
DOCUMENTO A 
PERSONA 
DIVERSA DAL 
RICHIEDENTE

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione; 2. 
Codice di compotamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni detatte 
dal Codice; 3. Rotazione 
del personale

Presenza di n.2 
funzionari al 
monitoraggio ed il 
controllo  - incontri 
mensili nei giorni di 
chiusura al pubblico per 
esame di questioni 
critiche e/o controversie 

4. rilascio ricevuta;

 5. rilascio carta in formato 
elettronico dopo sei giorni 
lavorativi o, in caso di 
urgenza, rilascio immediato 
in formato cartaceo.

Direzione di 
Struttura 

Territoriale 
U.O. 

Amministrativa 
ed Affari Generali

ANAGRAFICO

rilascio 
documenti, 
certificati e 
attestazioni 

rilascio certificati: 
anagrafe e Stato 
Civile,  estratti, 
iscrizione liste 
elettorali

ISTANZA DI PARTE 1. ricezione richiesta;
FUNZIONARIO / 
Ufficiale d'Anagrafe / 
Ufficiale Stato Civile

1. rilascio 
documentazione 
contenente dati 
sensibil a apersona 
non deputata;   

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione; 2. 
Codice di compotamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni detatte 
dal Codice; 3. Rotazione 
del personale

1. misure di trasparenza; 2. 
misure di semplificazione 

di processi/procedimenti; 3. 
rotazione del personale

Presenza di n.2 
funzionari al 
monitoraggio ed il 
controllo  - incontri 
mensili nei giorni di 
chiusura al pubblico per 
esame di questioni 
critiche e/o controversie 

MUNICIPIO XIII  

ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C     

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE          

MUNICIPIO XIII  

ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI

2. identificazione richiedente 
e verifica dati presenti nel 
sistema informatico; 

2. rilascio 
certificazione con 
generalità diverse 
da quelle del 
richiedente;

 3. rilascio a vista del 
certificato o inoltro richiesta 
all'Anagrafe Centrale per 
estratti

3. dichiarazione dati 
anagrafici diversi dal 
richiedente

Direzione di 
Struttura 

Territoriale 
U.O. 

Amministrativa 
ed Affari Generali

ANAGRAFICO

rilascio 
documenti, 
certificati e 
attestazioni 

rilascio attestati di 
soggiorno ISTANZA DI PARTE 1. ricezione richiesta;  

FUNZIONARIO / 
Ufficiale d'Anagrafe / 
Ufficiale Stato Civile

1. rilascio 
certificazione con 
generalità diverse 
da quelle del 
richiedente;

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione; 2. 
Codice di compotamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni detatte 
dal Codice; 3. Rotazione 
del personale

1. misure di controllo; 2. 
misure di trasparenza; 3. 
misure di rotazione

Presenza di n.2 
funzionari al 
monitoraggio ed il 
controllo  - incontri 
mensili nei giorni di 
chiusura al pubblico per 
esame di questioni 
critiche e/o controversie 

2. verifica dati presenti nel 
sistema informatico;

 2. dichiarazione 
dati anagrafici 
diversi dal 
richiedente; 

3.controllo documentazione 
necessaria al rilascio 
secondo le previsioni del D. 
Lgs. 30/2007 3. mancato controllo 

dei requisiti 

Direzione di 
Struttura 

Territoriale 
U.O. 

Amministrativa 
ed Affari Generali

ANAGRAFICO

rilascio 
documenti, 
certificati e 
attestazioni 

dichiarazione 
sostitutiva atto 
notorio

ISTANZA DI PARTE

1. verifica esatta 
compilazione del modello 
nochè accertamento in 
merito alle dichiarazioni che 
devono necessariamente 
riguardare fatti avvenuti, 
stati e qualità personali che 
sono a diretta conoscenza 
dell'interessato e che sono 
riscontrabili negli uffici 
pubblici italiani e che le le 
stesse non contengano 
manifestazioni di volontà e 
deleghe configuranti una 
procura (impegni, garanzie, 
rinunce, accettazioni, 
procure a futura memoria).

FUNZIONARIO / 
Ufficiale d'Anagrafe / 
Ufficiale Stato Civile

1. mancato controllo 
dei contenuti della 
dichiarazione;

INTERNO
mancanza di accountability 
- mancanza di trasparenza 

e possibilità di controllo
RILEVANTE

1. Codice di 
compotamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni detatte dal 
Codice; 2. Rotazione del 
personale.

1. misure di controllo; 2. 
misure di rotazione

Presenza di n.2 
funzionari al 
monitoraggio ed il 
controllo  - incontri 
mensili nei giorni di 
chiusura al pubblico per 
esame di questioni 
critiche e/o controversie 

 2. Rilascio atto con firma 
autenticata

 2. rilascio 
documento a 
persona diversa dal 
richiedente
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C     

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE          

MUNICIPIO XIII  

ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI

Direzione di 
Struttura 

Territoriale 
U.O. 

Amministrativa 
ed Affari Generali

ANAGRAFICO

rilascio 
documenti, 
certificati e 
attestazioni 

autentica di 
sottoscrizione, copie 
e fotografie

ISTANZA DI PARTE 1. ricezione richiesta;
FUNZIONARIO / 
Ufficiale d'Anagrafe / 
Ufficiale Stato Civile

1. mancato controllo 
della conformità 
all'originale - 
apposizione firma 
senza la presenza 
del funzionario, con 
conseguente 
autentica;

INTERNO
mancanza di accountability 
- mancanza di trasparenza 

e possibilità di controllo
RILEVANTE

1. Codice di 
compotamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni detatte dal 
Codice; 2. Rotazione del 
personale.

1. misure di trasparenza; 2. 
misure di rotazione

Presenza di n.2 
funzionari al 
monitoraggio ed il 
controllo  - incontri 
mensili nei giorni di 
chiusura al pubblico per 
esame di questioni 
critiche e/o controversie 

2. riconoscimento del 
richiedente, controllo 
conformità all'originale; 

 2. rilascio 
documento a 
persona diversa dal 
richiedente

 3. controllo esatta 
compilazione modelli;

 4. rilascio atto con 
autentica firma, copia 
autentica o legalizzazione 
foto

Direzione di 
Struttura 

Territoriale 
U.O. 

Amministrativa 
ed Affari Generali

ANAGRAFICO

rilascio 
documenti, 
certificati e 
attestazioni 

verifiche per la P.A. ISTANZA DI PARTE
interrogazione banca dati e 
trasmissione dati alla P.A. 
richiedente

FUNZIONARIO / 
Ufficiale d'Anagrafe / 
Ufficiale Stato Civile

comunicazione di 
dati  non conformi a 
quelli registrati in 
Anagrafe

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Presenza di n.2 
funzionari al 
monitoraggio ed il 
controllo  - incontri 
mensili nei giorni di 
chiusura al pubblico per 
esame di questioni 
critiche e/o controversie 

Direzione di 
Struttura 

Territoriale 
U.O. 

Amministrativa 
ed Affari Generali

ANAGRAFICO

rilascio 
documenti, 
certificati e 
attestazioni 

rilascio tessere 
elettorali ISTANZA DI PARTE 1. ricezione richiesta;

FUNZIONARIO / 
Ufficiale d'Anagrafe / 
Ufficiale Stato Civile

1. rilascio del 
certificato di 
iscrizione nelle liste 
elettorali a cittadini 
che, per vari motivi, 
non sono elettori; 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Presenza di n.2 
funzionari al 
monitoraggio ed il 
controllo  - incontri 
mensili nei giorni di 
chiusura al pubblico per 
esame di questioni 
critiche e/o controversie 

2,  riconoscimento del 
richiedente o del delegato e 
rilascio della tessera

2. consegna della 
tessera a persona 
non deputata al ritiro
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C     

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE          

MUNICIPIO XIII  

ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI

Direzione di 
Struttura 

Territoriale 
U.O. 

Amministrativa 
ed Affari Generali

ANAGRAFICO

iscrizioni e 
cancellazioni

dichiarazione di 
residenza per 
iscrizione anagrafica

ISTANZA DI PARTE 1. ricezione richiesta; 
FUNZIONARIO / 
Ufficiale d'Anagrafe / 
Ufficiale Stato Civile

mancato rispetto dei 
termini di 
conclusione del 
procedimento e 
mancato controllo di 
quanto 
autocertificato e 
conseguente 
registrazione errata 
in scheda 
anagrafica - 
mancata richiesta di 
accertamento 
VV.UU.

INTERNO

1. mancanza di 
accountability - mancanza 
di trasparenza e possibilità 
di controllo; 2. mancanza di 
controlli: in fase di analisi 
andrà verificato se presso 
l'amministrazione siano già 

stati predisposti ed 
efficaciemente attuati 
strumenti di controllo 

relativi agli eventi rischiosi

RILEVANTE

1. controlli a campione 
sulle dichiarazioni; 
2.Rotazione del 
Personale

1. misure di controllo; 2. 
misure di trasparenza

1. controlli a campione 
previa verifica di quanto 
dichiarato in allegato 1 
attraverso accesso 
banca dati Agenzia delle 
Entrate; 2. Presenza di 
n.2 funzionari al 
monitoraggio ed il 
controllo  - incontri 
mensili nei giorni di 
chiusura al pubblico per 
esame di questioni 
critiche e/o controversie 

2. verifica esatta 
compilazione del modulo di 
dichiarazione e della 
documentazione relativa al 
tipo di iscrizione: 
provenienza da altro 
comune/provenienza da 
estero/provenienza da 
paese U.E./senza fissa 
dimora/precedentemente 
cancellati per irreperibilità. 

3. Inserimento dell'iscrizione 
in banca dati

Direzione di 
Struttura 

Territoriale 
U.O. 

Amministrativa 
ed Affari Generali

ANAGRAFICO

iscrizioni e 
cancellazioni cambio abitazione ISTANZA DI PARTE 1. ricezione richiesta;  

FUNZIONARIO / 
Ufficiale d'Anagrafe / 
Ufficiale Stato Civile

mancato rispetto dei 
tempi 
procedimentali e del 
controllo di quanto 
autocertificato e 
conseguente 
registrazione errata 
in scheda 
anagrafica

INTERNO

1. mancanza di 
accountability - mancanza 
di trasparenza e possibilità 
di controllo; 2. mancanza di 
controlli: in fase di analisi 
andrà verificato se presso 
l'amministrazione siano già 

stati predisposti ed 
efficaciemente attuati 
strumenti di controllo 

relativi agli eventi rischiosi

RILEVANTE

1. controlli a campione 
sulle dichiarazioni; 
2.Rotazione del 
Personale

1. misure di controllo; 2. 
misure di trasparenza

1. controlllo a campione 
della dichiarazione 
sostitutiva del 
proprietario e verifica di 
quanto dichiarato in 
allegato 1 attraverso 
accesso banca dati 
Agenzia delle Entrate - 
richiesta di 
accertamento dei 
VV.UU. in caso di cambi 
domicilio comportanti il 
trasferimento di minori; 
2.Presenza di n.2 
funzionari al 
monitoraggio ed il 
controllo  - incontri 
mensili nei giorni di 
chiusura al pubblico per 
esame di questioni 
critiche e/o controversie 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C     

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE          

MUNICIPIO XIII  

ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI

2. verifica esatta 
compilazione del modulo di 
dichiarazione e della 
documentazione relativa al 
tipo di iscrizione: 
provenienza da altro 
comune/provenienza da 
estero/provenienza da 
paese U.E./senza fissa 
dimora/precedentemente 
cancellati per irreperibilità.

3. Inserimento dell'iscrizione 
in banca dati

Direzione di 
Struttura 

Territoriale 
U.O. 

Amministrativa 
ed Affari Generali

ANAGRAFICO

iscrizioni e 
cancellazioni

cancellazione 
anagrafica ISTANZA DI PARTE 1. ricezione richiesta; 

FUNZIONARIO / 
Ufficiale d'Anagrafe / 
Ufficiale Stato Civile

1. mancato rispetto 
dei termini di 
conclusione del 
procedimento;

INTERNO

1. mancanza di 
accountability - mancanza 
di trasparenza e possibilità 
di controllo; 2. mancanza di 
controlli: in fase di analisi 
andrà verificato se presso 
l'amministrazione siano già 
stati predisposti ed 
efficaciemente attuati 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi rischiosi

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale

1. misure di controllo; 2. 
misure di trasparenza

1. verifica periodica dei 
procedimenti non 
conclusi - 2. Presenza di 
n.2 funzionari al 
monitoraggio ed il 
controllo  - incontri 
mensili nei giorni di 
chiusura al pubblico per 
esame di questioni 
critiche e/o controversie 

2. apertura procedura 
irreperibilità su istanza di 
parte o d'ufficio a seguito 
accertamento negativo vigili 
urbani o autorità P.S. 

 2. mancato 
controllo sulle 
autocertificazioni 
dati  

3. Registrazione degli 
accertamenti successivi e 
eventuale annullamento 
procedimento per cambio 
abitazione o emissione 
provvediemento 
cancellazione anagrafica

Direzione di 
Struttura 

Territoriale 
U.O. 

Amministrativa 
ed Affari Generali

ANAGRAFICO

iscrizioni e 
cancellazioni rettifiche anagrafiche ISTANZA DI PARTE 1. ricezione richiesta;  

FUNZIONARIO / 
Ufficiale d'Anagrafe / 
Ufficiale Stato Civile

errato inserimento in 
banca dati INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 11.Formazione misure di rotazione

Presenza di n.2 
funzionari al 
monitoraggio ed il 
controllo  - incontri 
mensili nei giorni di 
chiusura al pubblico per 
esame di questioni 
critiche e/o controversie 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C     

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE          

MUNICIPIO XIII  

ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI

2. verifica della 
documentazione originale, 
eventuale richiesta di 
documenti ai Comuni.

3. Inserimento dei dati 
rettificati

Direzione di 
Struttura 

Territoriale 
U.O. 

Amministrativa 
ed Affari Generali

ANAGRAFICO

iscrizioni e 
cancellazioni

creazione e gestione 
Collettività 
Anagrafiche

ISTANZA DI PARTE 1. ricezione richiesta;  
FUNZIONARIO / 
Ufficiale d'Anagrafe / 
Ufficiale Stato Civile

mancata verifica dei 
requisiti previsti per 
l'apertura della 
Convivenza

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Presenza di n.2 
funzionari al 
monitoraggio ed il 
controllo  - incontri 
mensili nei giorni di 
chiusura al pubblico per 
esame di questioni 
critiche e/o controversie 

2. verifica requisiti 
all'apertura di Collettività, 
identificazione del Capo 
Convivenza;

3. immissione in banca dati

Direzione di 
Struttura 

Territoriale 
U.O. 

Amministrativa 
ed Affari Generali

ANAGRAFICO

annotazioni
pubblicazione e 
celebrazione 
matrimonio

ISTANZA DI PARTE verifica esatta compilazione 
modulo richiesta Ufficiale Stato Civile

mancata verifica dei 
dati dichiarati dal 
cittadino

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

richiesta ai Comuni di 
nascita della 
certificazione necessaria 
(estratti di 
nascita/cumulativi) - 
rotazione del personale 
all'interno del Servizio

giuramento
pubblicazioni
rilascio modello 12 per 
matrimonio religioso o invio 
fascicolo in anagrafe per 
Matrimonio Civile o 
celebrazione del matrimonio 
in Municipio

formazione atto

Direzione di 
Struttura 

Territoriale 
U.O. 

Amministrativa 
ed Affari Generali

ANAGRAFICO

annotazioni

ricezione e tenuta 
delle Disposizioni 
anticipate di 
trattamento (D.A.T.)

ISTANZA DI PARTE

1. compilazione, a cura del 
disponente dei moduli 
reperibili sul sito on-line del 
Comune di Roma;   

FUNZIONARIO / 
Ufficiale d'Anagrafe / 
Ufficiale Stato Civile

1. impossibilità di 
verifica e controlo in 
banca dati di un 
eventuale rilascio 
DAT presso altri 
Municipi; 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE
3.Rotazione del 
Personale; 11. 
Formazione

misure di controllo

Presenza di n.2 
funzionari al 
monitoraggio ed il 
controllo  - incontri 
mensili nei giorni di 
chiusura al pubblico per 
esame di questioni 
critiche e/o controversie 

2. ricezione della richiesta;
2. mancata verifica 
dei dati dichiarati dal 
cittadino
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C     

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE          

MUNICIPIO XIII  

ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI

3. verifica esatta 
compilazione modulo 
richiesta;
4. protocollazione e 
repertoriazione della 
richiesta e relativo 
contenuto 

Direzione di 
Struttura 

Territoriale 
U.O. 

Amministrativa 
ed Affari Generali

ANAGRAFICO

annotazioni
ricezione e 
lavorazione 
convivenze di fatto

ISTANZA DI PARTE
1. verifica esatta 
compilazione modulo 
richiesta;  

FUNZIONARIO / 
Ufficiale d'Anagrafe / 
Ufficiale Stato Civile

mancata verifica dei 
dati dichiarati dal 
cittadino

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE
3.Rotazione del 
Personale; 11. 
Formazione

misure di controllo

Presenza di n.2 
funzionari al 
monitoraggio ed il 
controllo  - incontri 
mensili nei giorni di 
chiusura al pubblico per 
esame di questioni 
critiche e/o controversie 

2. richiesta atti di nascita dei 
richiedenti;
3. definizione della pratica di 
convivenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

Direzione Socio Educativa / 
Servizio Sociale

Autorizzazione 
sociale, pubblico 
spettacolo, 
ricreativa e sportiva

Autorizzazione 
all'esercizio di strutture 
residenziali e 
semiresidenziali

ISTANZA DI PARTE
Fase1. acquisizione ed 
esame della documentazione 
prodotta dalla struttura

FUNZIONARIO
valutazione parziale della 
documentazione prodotta

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE
3. Rotazione del Personale  11. 
Formazione/formazione in 
house

3. Rotazione del 
Personale /la rotazione 
verrà effettuata a 
seguito di validazione 
della micro-
organizzazione 11. 
Formazione/formazione 
in house

esame congiunto della 
documentazione da parte della 
commissione interdisciplinare

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase2.Sopralluogo da parte 
della Commissione 
Interdisciplinare e rilascio 
parere da parte della 
Commissione 
interdisciplinare

FUNZIONARIO
Rischio di valutazione non 
oggettiva

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3. Rotazione del Personale 

misure di rotazione/la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della micro-
organizzazione

presenza contemporanea di più 
figure tecniche provenienti da 
diverse  amministrazioni  
all'interno della commissione che 
effettua i sopralluoghi 

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 3.) Rilascio 
autorizzazione all'apertura 
ed al funzionamento della 
struttura

DIRIGENTE

Rischio di rilascio di 
parere e titolo 
autorizzativo non 
conforme alla normativa 
vigente

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

3. Rotazione del Personale /la 
rotazione verrà effettuata a 
seguito di validazione della 
micro-organizzazione

misure di rotazione/la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della micro-
organizzazione

presenza contemporanea di più 
figure tecniche provenienti da 
diverse  amministrazioni  
all'interno della commissione

INIZIATIVA PUBBLICA
Fase 4. Pubblicazione 
dell'atto

FUNZIONARIO
Inosservanza degli 
obblghi di pubblicazione

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1. Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione/monitoraggio  
degli obblighi di pubblicazione

Misure di trasparenza / 
misure di trasparenza

monitoraggio  costante degli atti 
in  pubblicazione D.Lgs 33/2013

Direzione Socio Educativa 
/Ufficio gestioni asili nido e 
scuola dell'infanzia

autorizzazione 
sociale, pubblico 
spettacolo, 
ricreativa e sportiva

autorizzazione asili 
nido/ludoteche/strutture 
educative e private

ISTANZA DI PARTE
Fase1.  richiesta di 
autorizzazione da parte del 
gestore;

FUNZIONARIO
Favorire illecitamente il 
soggetto gestore

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE Rotazione del Personale

misure di rotazione/il  
dipendente  non ha 
ancora maturato i 
presupposti per la 
rotazione

controllo analitico della 
documentazione prodotta/

MUNICIPIO XIII  

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

MUNICIPIO XIII  

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Fase 2. Controllo della 
documentazione necessaria 
al rilascio dell'autorizzazione 
all'esercizio, secondo quanto 
prescritto dalla D.D. n.1022 
del 05.06.2013.

DIRIGENTE/FUNZIONA
RIO

Omissioni dei controlli per 
favorire il gestore

INTERNO mancanza di controlli  RILEVANTE Rotazione del Personale

misure di rotazione/il  
dipendente  non ha 
ancora maturato i 
presupposti per la 
rotazione

controllo analitico della 
documentazione prodotta/

INIZIATIVA PUBBLICA
Fase 3. Rilascio 
dell'autorizzazione 

DIRIGENTE 

rilascio dell'autorizzazione 
anche in mancanza dei 
requisiti prescritti dalla 
normativa vigente 

INTERNO mancanza di controlli  RILEVANTE Rotazione del Personale

misure di rotazione/il  
dipendente  non ha 
ancora maturato i 
presupposti per la 
rotazione

verifica istruttoria da parte del 
Dirigente

INIZIATIVA PUBBLICA
Fase 4. comunicazione 
all'interessato e al 
Dipartimento competetente 

DIRIGENTE/FUNZIONA
RIO

inosservanza della 
normativa vigente 

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE Rotazione del Personale

misure di rotazione/il  
dipendente  non ha 
ancora maturato i 
presupposti per la 
rotazione

monitoraggio  costante degli atti 
in  pubblicazione D.Lgs 33/2013

Direzione Socio Educativa - 
Ufficio Sport e Cultura

Autorizzazioni 
utilizzo Locali

Autorizzazione utilizzo 
locali scolastici in orario 
extrascolastico, a favore 
di Enti, Fondazioni e 
Associazioni (art. 12 L. 
517/77) Attivazione 
progetti vari di musica, 
ceramica,teatro

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 1. Avviso pubblico per 
acquisizione dagli Organismi 
delle richieste e della relativa 
documentazione necessarie 
al rilascio dell'autorizzazione 
all'uso locali scolastici

DIRIGENTE/FUNZIONA
RIO

rischio minimo di 
valutazione poco 

obiettiva.IL procedimento 
è talmente vincolato da 

parere esterni che non si 
ravvedono possibilità reali 
di eventi rischiosi interni 

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE
 astensione in caso di conflitto 
di interessi

3.Rotazione del 
Personale/la dipendente 
non ha ancora maturato 
i requisiti per la 
rotazione 

Direzione Socio Educativa - 
Ufficio Sport e Cultura

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 2. Acquisizione dei 
pareri dei  Consigli di Istituto 
in merito ai progetti proposti 
dagli Organismi da svolgersi 
nei locali delle stesse scuole 
in orario extra scolastico.

FUNZIONARIO

rischio minimo di 
acquisizione parziale della 
documentazione 
necessaria

INTERNO/ESTER
NO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE
 astensione in caso di conflitto 
di interessi

3.Rotazione del 
Personale/la dipendente 
non ha ancora maturato 
i requisiti per la 
rotazione 

verifica dell' istruttoria 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

MUNICIPIO XIII  

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Direzione Socio Educativa - 
Ufficio Sport e Cultura

INIZIATIVA PUBBLICA
Fase 3. Controllo della 
documentazione presentata 
dagli Organismi.

FUNZIONARIO
valutazione parziale della 
documentazione 
necessaria

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE
astensione in caso di conflitto 
di interessi

3.Rotazione del 
Personale/la dipendente 
non ha ancora maturato 
i requisiti per la 
rotazione 

verifica dell' istruttoria 

Direzione Socio Educativa - 
Ufficio Sport e Cultura

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 4. adozione 
provvedimento di 
autorizzazione all'uso dei 
locali scolastici, e di 
accertamento di entrata.

DIRIGENTE
rischio minimo di 
valutazione poco 

obiettiva
INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE
astensione in caso di conflitto 
di interessi

3.Rotazione del 
Personale/la dipendente 
non ha ancora maturato 
i requisiti per la 
rotazione 

verifica istruttoria da parte del 
Dirigente

DIREZIONE SOCIO 
EDUCATIVA/Ufficio 
contabilità finanziaria 
servizio coordinamento 
scolastico 

Concessione Locali

Concessione utilizzo 
locali Scuole Infanzia 
mucipali per lo 
svolgimento di attività 
ecucative/ricreative/cult
urali e sociali in orario 
extrascolastico (Circ. 
Segr. Gen. n.36021/1994)

INIZIATIVA PUBBLICA
I Fase: Pubblicazione Avviso 

Pubblico
DIRIGENTE

rischio minimo di 
valutazione poco 

obiettiva
INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione; 2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle disposizioni 
recate dal Codice; 
3.Astensione in caso di 
Conflitto di 
Interessi/monitoraggio degli 
obblighi di pubblicazione; 
rigorosa applicazione delle 
disposizione del codice di 
comportamento;astensione in 
caso di conflitto di interessi  

misure di 
trasparenza;misure di 
disciplina del conflitto di 
interessi;misure di 
rotazione/n.1 
dipendente cat D 
ruotato;astensione in 
caso di conflitto 
d'interessi 

controllo dell'istruttoria
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

MUNICIPIO XIII  

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

INIZIATIVA PUBBLICA
II Fase: Ricezione delle 

domande e verifica possesso 
requisiti richiesti dal Bando 

DIRIGENTE
 valutazione poco 

obiettiva
INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione; 2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle disposizioni 
recate dal Codice; 
3.Astensione in caso di 
Conflitto di 
Interessi/monitoraggio degli 
obblighi di pubblicazione; 
rigorosa applicazione delle 
disposizione del codice di 
comportamento;astensione in 
caso di conflitto di interessi  

misure di 
trasparenza;misure di 
disciplina del conflitto di 
interessi;misure di 
rotazione/n.1 
dipendente cat D 
ruotato;astensione in 
caso di conflitto 
d'interessi 

controllo dell'istruttoria

INIZIATIVA PUBBLICA
III Fase: Valutazione dei 

progetti presentati 
DIRIGENTE

 valutazione poco 
obiettiva

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione; 2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle disposizioni 
recate dal Codice; 
3.Astensione in caso di 
Conflitto di 
Interessi/monitoraggio degli 
obblighi di pubblicazione; 
rigorosa applicazione delle 
disposizione del codice di 
comportamento;astensione in 
caso di conflitto di interessi  

misure di 
trasparenza;misure di 
disciplina del conflitto di 
interessi;misure di 
rotazione/E' stata 
effettuata la rotazione 
del F.A;astensione in 
caso di conflitto 
d'interessi 

Esame della documentazione 
prodotta
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

MUNICIPIO XIII  

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

INIZIATIVA PUBBLICA
IV Fase: Determinazione di 

affidamento
DIRIGENTE

valutazione poco 
obiettiva

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione; 2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle disposizioni 
recate dal Codice; 
3.Astensione in caso di 
Conflitto di 
Interessi/monitoraggio degli 
obblighi di pubblicazione; 
rigorosa applicazione delle 
disposizione del codice di 
comportamento;astensione in 
caso di conflitto di interessi  

misure di 
trasparenza;misure di 
disciplina del conflitto di 
interessi;misure di 
rotazione/n.1 
dipendente cat D 
ruotato;astensione in 
caso di conflitto 
d'interessi 

controllo analitico dell'istruttoria

INIZIATIVA PUBBLICA
V Fase: Firma Convenzione 

(Municipio/ Organismo)
DIRIGENTE

rischio minimo di 
valutazione poco 

obiettiva
INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi di 
pubblicazione; 2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle disposizioni 
recate dal Codice; 
3.Astensione in caso di 
Conflitto di 
Interessi/monitoraggio degli 
obblighi di pubblicazione; 
rigorosa applicazione delle 
disposizione del codice di 
comportamento;astensione in 
caso di conflitto di interessi  

misure di 
trasparenza;misure di 
disciplina del conflitto di 
interessi;misure di 
rotazione/n1 dipedente 
cat D ruotato;astensione 
in caso di conflitto 
d'interessi 

 autenticazione  del legale 
rappresentate  firmatario
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

MUNICIPIO XIII  

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DIREZIONE SOCIO 
EDUCATIVA/UFFICIO SPORT 
E CULTURA 

Concessione Locali

Concessione utilizzo 
palestre scolastiche in 
orario extrascolastico, a 
favore Associazioni  
Delibera A.C. n 41/2018- 
Attivazione centri 
sportivi municipali

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 1. Acquisizione dei 
pareri dei  Consigli di Istituto 
in merito alle fasce orarie 
disponibili per l'attivazione 
dei Centri Sportivi.

FUNZIONARIO

rischio minimo di 
valutazione poco 

obiettiva.IL procedimento 
è talmente vincolato da 

parere esterni che non si 
ravvedono possibilità reali 
di eventi rischiosi interni 

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE
astensione in caso di conflitto 
di interessi

misure di 
trasparenza;misure di 
disciplina del conflitto di 
interessi;misure di 
rotazione/n1 dipedente 
cat D ruotato;astensione 
in caso di conflitto 
d'interessi 

verifica ricezione dei pareri

DIREZIONE SOCIO 
EDUCATIVA/UFFICIO SPORT 
E CULTURA 

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 2.  Avviso Pubblico per 
acquisizione dagli Organismi 
delle richieste e della relativa 
documentazione necessarie 
al rilascio dell'autorizzazione 
all'uso palestre municipali

DIRIGENTE

rischio minimo di 
acquisizione parziale della 
documentazione 
necessaria

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE
astensione in caso di conflitto 
di interessi

3.Rotazione del 
Personale/la dipendente 
non ha ancora maturato 
i requisiti per la 
rotazione 

DIREZIONE SOCIO 
EDUCATIVA/UFFICIO SPORT 
E CULTURA 

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 3. Nomina 
Commissione per la 
valutazione della 
documentazione prodotta e 
formazione relativa 
graduatoria

FUNZIONARIO
rischio minimo di 
valutazione poco 
oggettiva

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE
astensione in caso di conflitto 
di interessi

3.Rotazione del 
Personale/la dipendente 
non ha ancora maturato 
i requisiti per la 
rotazione 

Verifica regolarità della 
composizione della commisisone 

DIREZIONE SOCIO 
EDUCATIVA/UFFICIO SPORT 
E CULTURA 

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 4. adozione 
provvedimento di 
autorizzazione all'uso delle 
palestre, e di accertamento 
di entrata.

Dirigente
rischio minimo di 
valutazione poco 
obiettiva

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE
astensione in caso di conflitto 
di interessi

3.Rotazione del 
Personale/la dipendente 
non ha ancora maturato 
i requisiti per la 
rotazione 

verifica istruttoria da parte del 
Dirigente

DIREZIONE SOCIO 
EDUCATIVA/UFFICIO SPORT 
E CULTURA 

Concessione 
Impianto Sportivo 
Comunale, Delibera 
A.C. n 11/2018

affidamento in gestione 
degli impianti sportivi 
comunali

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 1.  Avviso Pubblico per 
acquisizione dagli Organismi 
delle richieste e della relativa 
documentazione necessarie 
al rilascio dell'autorizzazione 

Dirigente
acquisizione parziale della 
documentazione 
necessaria

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE
astensione in caso di conflitto 
di interessi

3.Rotazione del 
Personale/la dipendente 
non ha ancora maturato 
i requisiti per la 
rotazione 

controllo dell'istruttoria
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

MUNICIPIO XIII  

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DIREZIONE SOCIO 
EDUCATIVA/UFFICIO SPORT 
E CULTURA 

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 2. Nomina Commisione 
per Controllo della 
documentazione presentata 
dagli Organismi e 
attribuzione dei punteggi.

FUNZIONARIO
 valutazione poco 
oggettiva

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE
astensione in caso di conflitto 
di interessi

3.Rotazione del 
Personale/la dipendente 
non ha ancora maturato 
i requisiti per la 
rotazione 

Verifica regolarità della 
composizione della commisisone 

DIREZIONE SOCIO 
EDUCATIVA/UFFICIO SPORT 
E CULTURA 

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 3. 
Predisposizione/adozione 
provvedimento di 
autorizzazione  e di 
accertamento di entrata.

FUNZIONARIO /  
Dirigente

 valutazione poco 
oggettiva

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE
astensione in caso di conflitto 
di interessi

3.Rotazione del 
Personale/la dipendente 
non ha ancora maturato 
i requisiti per la 
rotazione 

verifica istruttoria da parte del 
Dirigente

Direzione Tecnica - Servizio 
Coordinamento delle 

Attività produttive del 
Commercio - SUAP - 

INSEGNE PUBBLICITARIE

autorizzazione 
commercio

autorizzazione cambio 
messaggio pubblicitario

ISTANZA DI PARTE Protocollazione - Istruttoria FUNZIONARIO

richiesta o ricezione 
impropria di regali 
compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni e/o dei 
compiti affidati

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE Rotazione del personale misure di rotazione

Rotazione del personale sostituito 
da risorse umane già formate in 
materia - Formazione 
integrativa/specialistica

Parere conformità Tecnica FUNZIONARIO

richiesta o ricezione 
impropria di regali 
compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni e/o dei 
compiti affidati

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE Rotazione del personale misure di rotazione

Rotazione del personale sostituito 
da risorse umane già formate in 
materia - Formazione 
integrativa/specialistica

Rilascio Provvedimento DIRIGENTE INTERNO MARGINALE Rotazione del personale misure di rotazione

Rotazione del personale sostituito 
da risorse umane già formate in 
materia - Formazione 
integrativa/specialistica

Direzione Tecnica - Servizio 
Coordinamento delle 

Attività produttive del 
Commercio - UFFICIO 

S.C.I.A. 

autorizzazione 
commercio

autorizzazione e 
trasferimento per la 
somministrazione di 
alimenti e bevande

ISTANZA DI PARTE Acquisizione SCIA FUNZIONARIO

richiesta o ricezione 
impropria di regali 
compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni e/o dei 
compiti affidati

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE Rotazione del personale misure di rotazione

Rotazione del personale sostituito 
da risorse umane già formate in 
materia - Formazione 
integrativa/specialistica
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

MUNICIPIO XIII  

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

eventuali integrazioni FUNZIONARIO

richiesta o ricezione 
impropria di regali 
compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni e/o dei 
compiti affidati

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE Rotazione del personale misure di rotazione

Rotazione del personale sostituito 
da risorse umane già formate in 
materia - Formazione 
integrativa/specialistica

verifica requisiti/punteggi FUNZIONARIO

richiesta o ricezione 
impropria di regali 
compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni e/o dei 
compiti affidati

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

RILEVANTE Rotazione del personale misure di rotazione

Rotazione del personale sostituito 
da risorse umane già formate in 
materia - Formazione 
integrativa/specialistica

Acquisizione pareri prescritti FUNZIONARIO

richiesta o ricezione 
impropria di regali 
compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni e/o dei 
compiti affidati

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE Rotazione del personale misure di rotazione

Rotazione del personale sostituito 
da risorse umane già formate in 
materia - Formazione 
integrativa/specialistica

Direzione Tecnica - Servizio 
Coordinamento delle 

Attività produttive del 
Commercio - SUAP - 

INSEGNE PUBBLICITARIE

autorizzazione 
commercio

autorizzazione insegne 
procedura semplificate e 
normale

ISTANZA DI PARTE Istruttoria FUNZIONARIO

richiesta o ricezione 
impropria di regali 
compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni e/o dei 
compiti affidati

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di 
riferimento;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione

Rotazione del personale sostituito 
da risorse umane già formate in 
materia - Formazione 
integrativa/specialistica

acquisizione parere tecnico 
di conformita

FUNZIONARIO

Dazione di elementi 
corruttivi al fine di 
alterare la fase di 
controllo e/o non 
evidenziare eventuali 
illeciti

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione

Rotazione del personale sostituito 
da risorse umane già formate in 
materia - Formazione 
integrativa/specialistica

Rilascio Provvedimento DIRIGENTE INTERNO CRITICO

Rotazione del personale sostituito 
da risorse umane già formate in 
materia - Formazione 
integrativa/specialistica
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

MUNICIPIO XIII  

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Direzione Tecnica - Servizio 
Coordinamento delle 

Attività produttive del 
Commercio - UFFICIO 

S.C.I.A. 

autorizzazione 
commercio

autorizzazione medie 
strutture di vendita: 
Apertura/ampliamento/t
rasferimento (fino a 600 
mq)

ISTANZA DI PARTE Acquisizione SCIA FUNZIONARIO

Rischio di pressioni 
corruttive al fine di 
alterare il regolare 
svolgimento 
procedimentale

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione

Rotazione del personale sostituito 
da risorse umane già formate in 
materia - Formazione 
integrativa/specialistica

Eventuale fase di integraz.ne 
documentale

FUNZIONARIO

Rischio di pressioni 
corruttive al fine di 
alterare il regolare 
svolgimento 
procedimentale

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione

Rotazione del personale sostituito 
da risorse umane già formate in 
materia - Formazione 
integrativa/specialistica

tx al Dip 8 per il competente 
parere

FUNZIONARIO NESSUNO ESTERNO MARGINALE Rotazione del personale misure di rotazione

Rotazione del personale sostituito 
da risorse umane già formate in 
materia - Formazione 
integrativa/specialistica

eventuale (sub parere) 
emissione del 
provvedimento ampliativo

DIRIGENTE INTERNO CRITICO

Rotazione del personale sostituito 
da risorse umane già formate in 
materia - Formazione 
integrativa/specialistica

Direzione Tecnica - Servizio 
Coordinamento delle 

Attività produttive del 
Commercio - SUAP - 

INSEGNE PUBBLICITARIE

autorizzazione 
commercio

autorizzazione targhe 
professionali

ISTANZA DI PARTE comunicazione FUNZIONARIO

Rischio di pressioni 
corruttive al fine di 
alterare il regolare 
svolgimento 
procedimentale

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE Rotazione del personale misure di rotazione

Rotazione del personale sostituito 
da risorse umane già formate in 
materia - Formazione 
integrativa/specialistica

Direzione Tecnica - Servizio 
Coordinamento delle 

Attività produttive del 
Commercio - SUAP - 

INSEGNE PUBBLICITARIE

autorizzazione 
commercio

autorizzazione vetrofanie ISTANZA DI PARTE

fino a 25% della superficie 
vetrata, è una 
COMUNICAZIONE
dal 25% al 33% è una 
AUTORIZZAZIONE

FUNZIONARIO

richiesta o ricezione 
impropria di regali 
compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni e/o dei 
compiti affidati

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE Rotazione del personale misure di rotazione

Rotazione del personale sostituito 
da risorse umane già formate in 
materia - Formazione 
integrativa/specialistica

1071



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

MUNICIPIO XIII  

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Direzione Tecnica - Servizio 
Coordinamento delle 

Attività produttive del 
Commercio - SUAP - 

INSEGNE PUBBLICITARIE

autorizzazione 
commercio

autorizzazione, 
subingresso e 
ottimizzazione edicole

ISTANZA DI PARTE Istruttoria FUNZIONARIO

richiesta o ricezione 
impropria di regali 
compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni e/o dei 
compiti affidati

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili

[Ottimizzazione] Tx ed 
acquisizione pareri espressi 
dalla Commissione c/o Dip 8

FUNZIONARIO

richiesta o ricezione 
impropria di regali 
compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni e/o dei 
compiti affidati

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili

Rilascio Provvedimento DIRIGENTE INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili

Direzione Tecnica - Servizio 
Coordinamento delle 

Attività produttive del 
Commercio - SUAP - 

INSEGNE PUBBLICITARIE

autorizzazione 
commercio

autorizzione sala giochi, 
spettacoli viaggianti, 
fochino, 
istruttori/direttori di tiro, 
palloni frenati

ISTANZA DI PARTE istruttoria FUNZIONARIO

richiesta o ricezione 
impropria di regali 
compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni e/o dei 
compiti affidati

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili

Acquisizione pareri prescritti FUNZIONARIO

richiesta o ricezione 
impropria di regali 
compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni e/o dei 
compiti affidati

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili

Rilascio Provvedimento DIRIGENTE INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

MUNICIPIO XIII  

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Direzione Tecnica - Servizio 
Coordinamento delle 

Attività produttive del 
Commercio - SUAP - 

INSEGNE PUBBLICITARIE

autorizzazione 
commercio

commercio su aree 
pubbliche itinerante: 
subingresso/aggiunta del 
settore 
merceologico/trasformaz
ione i attività artigianale 
di servizi

ISTANZA DI PARTE Istruttoria FUNZIONARIO

richiesta o ricezione 
impropria di regali 
compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni e/o dei 
compiti affidati

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili

Acquisizione pareri prescritti FUNZIONARIO

richiesta o ricezione 
impropria di regali 
compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni e/o dei 
compiti affidati

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili

Rilascio Provvedimento DIRIGENTE INTERNO CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili

Direzione Tecnica - Servizio 
Coordinamento delle 

Attività produttive del 
Commercio - SUAP - 

INSEGNE PUBBLICITARIE

autorizzazione 
commercio

rilascio autorizzazione 
commercio su aree 
pubbliche posto fisso 

ISTANZA DI PARTE Protocollazione Istanza FUNZIONARIO
modifica ordine 
lavorazione

INTERNO CRITICO Formazione

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 

di standard di 
comportamento

Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili

Istruttoria FUNZIONARIO

sottovalutazione 
carenze/irregolarità 
conseguentemente a 
dazioni illecite

INTERNO

Complessita normativa, 
esiguità di risorse umane , 
applicativi informatici 
farraginosi

CRITICO
2.Codice di Comportamento: 
rigorosa applicazione delle 
disposizioni recate dal Codice

misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili

Rilascio Provvedimento DIRIGENTE INTERNO difficoltà di controllo CRITICO
2.Codice di Comportamento: 
rigorosa applicazione delle 
disposizioni recate dal Codice

misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

MUNICIPIO XIII  

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Direzione Tecnica - Servizio 
Coordinamento delle 

Attività produttive del 
Commercio - UFFICIO 

S.C.I.A. 

autorizzazione 
commercio

vendite stagionali, 
promozionali e saldi

ISTANZA DI PARTE
Protocollazione 
Comunicazione

FUNZIONARIO
modifica ordine 
lavorazione

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE Formazione

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 

di standard di 
comportamento

Confronto tra responsabili e 
personale per la definizione di 
soluzioni - Rotazione

Verifica della congruita 
temporale

FUNZIONARIO

sottovalutazione 
carenze/irregolarità 
conseguentemente a 
dazioni illecite

INTERNO difficoltà di controllo MARGINALE
2.Codice di Comportamento: 
rigorosa applicazione delle 
disposizioni recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 

di standard di 
comportamento

Confronto tra responsabili e 
personale per la definizione di 
soluzioni - Rotazione

Direzione Tecnica - Servizio 
Coordinamento delle 

Attività produttive del 
Commercio - SUAP - 

INSEGNE PUBBLICITARIE

concessione suolo 
pubblico 
permanente 
commercio

assegnazione posteggi di 
vendita e posteggi 
stagionali a produttori

ISTANZA DI PARTE
Protocollazione istanza - 
Istruttoria

FUNZIONARIO

Rischio di pressioni 
corruttive al fine di 
alterare il regolare 
svolgimento 
procedimentale

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE Rotazione del personale misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili

eventuale verifica conformita 
CdS / R. COSAP

FUNZIONARIO

Rischio di pressioni 
corruttive al fine di 
alterare il regolare 
svolgimento 
procedimentale

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE Rotazione del personale misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili

Rilascio Provvedimento DIRIGENTE INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE Rotazione del personale misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili

Direzione Tecnica - Servizio 
Coordinamento delle 

Attività produttive del 
Commercio - SUAP - 

INSEGNE PUBBLICITARIE

concessione suolo 
pubblico 
permanente 
commercio

cambio di titolarità ISTANZA DI PARTE
Protocollazione istanza - 
Istruttoria

FUNZIONARIO

Rischio di pressioni 
corruttive al fine di 
alterare il regolare 
svolgimento 
procedimentale

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE Rotazione del personale misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

MUNICIPIO XIII  

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

ISTANZA DI PARTE Acquisizione prescritti pareri FUNZIONARIO

Rischio di pressioni 
corruttive al fine di 
alterare il regolare 
svolgimento 
procedimentale

ESTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE Rotazione del personale misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili

Vierifica regolarità COSAP FUNZIONARIO

Rischio di pressioni 
corruttive al fine di 
alterare il regolare 
svolgimento 
procedimentale

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE Rotazione del personale misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili

Rilascio Provvedimento DIRIGENTE INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE Rotazione del personale misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili

Direzione Tecnica - Servizio 
Coordinamento delle 

Attività produttive del 
Commercio - SUAP - 

INSEGNE PUBBLICITARIE

concessione suolo 
pubblico 
permanente 
commercio

revoca assegnazioni INIZIATIVA PUBBLICA
Istruttoria sui motivi della 
pronuncia di 
Decadenza/Revoca

FUNZIONARIO

Rischio di pressioni 
corruttive al fine di 
alterare il regolare 
svolgimento 
procedimentale

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili

Provvedimento negativo di 
Decad/Revoca

DIRIGENTE INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili

Direzione Tecnica - Servizio 
Coordinamento delle 

Attività produttive del 
Commercio - SUAP - 

INSEGNE PUBBLICITARIE

concessione suolo 
pubblico 
permanente 
commercio

rilascio/ampliamento 
concessione

ISTANZA DI PARTE Istruttoria FUNZIONARIO

Rischio di pressioni 
corruttive al fine di 
alterare il regolare 
svolgimento 
procedimentale

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

MUNICIPIO XIII  

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Acquisizione pareri prescritti FUNZIONARIO

Rischio di pressioni 
corruttive al fine di 
alterare il regolare 
svolgimento 
procedimentale

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili

verifica regolarità COSAP / 
predisposizione 
Autorizzazione

FUNZIONARIO

Rischio di pressioni 
corruttive al fine di 
alterare il regolare 
svolgimento 
procedimentale

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili

Rilascio Provvedimento DIRIGENTE INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione
Presenza di più funzionari, in 
occasione dello svolgimento di 
procedure sensibili

Direzione Tecnica - Ufficio 
Eventi

concessione suolo 
pubblico 
temporanea 
commercio

Attività connesse alla 
realizzazione di eventi - 
Avviso Pubblico

INIZIATIVA PUBBLICA emissione Avviso Pubblico FUNZIONARIO

Rischio di pressioni 
corruttive al fine di 
alterare il regolare 
svolgimento 
procedimentale

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione

Valutazione Domande - 
Graduatoria

DIRIGENTE INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione

Emanazione Autorizz.-
Concessione

DIRIGENTE INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione

Direzione Tecnica - Ufficio 
Eventi

concessione suolo 
pubblico 
temporaneo 
commercio

Attività connesse alla 
realizzazione di eventi - 
rilascio concessione suolo 
pubblico temporanea per 
Eventi/Manifestazioni

ISTANZA DI PARTE
Protocollazione Istanza-
Istruttoria

FUNZIONARIO

Rischio di pressioni 
corruttive al fine di 
alterare il regolare 
svolgimento 
procedimentale

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

MUNICIPIO XIII  

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Acquisizione prescritti pareri FUNZIONARIO

Rischio di pressioni 
corruttive al fine di 
alterare il regolare 
svolgimento 
procedimentale

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione

Predisposizione 
provvedimento e definizione 
canone cosap 

FUNZIONARIO

Rischio di pressioni 
corruttive al fine di 
alterare il regolare 
svolgimento 
procedimentale

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione

Rilascio Provvedimento DIRIGENTE INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

CRITICO Rotazione del personale misure di rotazione

Direzione Tecnica             
Ispettorato Edilizio

autorizzazione 
edilizia, territorio, 
politiche abitative, 
ambiente, mobilità

autorizzazione alla 
realizzazione di strutture 
socio - sanitarie

ISTANZA DI PARTE

(l'Ufficio è interessato solo 
per quanto riguarda le 
Autorizzazioni alla 
Realizzazione di Strutture 
Sanitarie)
1) Verifica e controllo 
documentale della richiesta
2) Confronto con pratica 
edilizia esistente e istruttoria 
pratica
3) Emissione D.D. di 
Autorizzazione

FUNZIONARIO

corresponsonsione di 
tangenti per ottenere 
omissione controllo o 
trattamenti preferenziali 

Interno DISCREZIONALITA' RILEVANTE
2.Codice di Comportamento: 
rigorosa applicazione delle 
disposizioni recate dal Codice

Rotazione del personale
compresenza di più soggetti nella 
fase istruttoria
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

MUNICIPIO XIII  

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Direzione Tecnica 
Ispettorato Edilizio

concessione suolo 
pubblico 
temporanea 
(escluso 
commercio)

rilascio concessione ISTANZA DI PARTE

1) Acquisizione istanza e 
verifica documentazione
2) Richiesta pareri 
3) Determinazione importi 
canone e deposito e richiesta 
pagamenti
4) Emissione D.D. di rilascio 
Concessione suolo

FUNZIONARIO

• Mancato o parziale 
recupero delle somme 
suindicate, l’illegittima 
archiviazione delle 
pratiche o la richiesta di 
pagamento oltre i termini 
• Mancato controllo sulle 
autocertificazioni con 
conseguente erronea 
registrazione sulla banca 
dati 
• Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre 
utilità in connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei 
compiti affidati;
• rilascio Concessioni a 
soggetti non legittimati

Interno
mancanza di accountability -
mancanza di trasparenza e 
possibilità di controllo

CRITICO Rotazione del personale Misure di Trasparenza
compresenza di più soggetti nella 
fase istruttoria

Direzione Tecnica 
Ispettorato Edilizio

concessione suolo 
pubblico 
temporanea 
(escluso 
commercio)

rilascio concessione in 
sanatoria

ISTANZA DI PARTE

1) acquisizione istanza e 
verifica documentazione
2) Eventuale Richiesta pareri
3) Determinazione importi 
canone e deposito e richiesta 
pagamenti
4) Emissione D.D. di rilascio 
Concessione suolo

FUNZIONARIO

• Mancato o parziale 
recupero delle somme 
suindicate, l’illegittima 
archiviazione delle 
pratiche o la richiesta di 
pagamento oltre i termini 
• Mancato controllo sulle 
autocertificazioni con 
conseguente erronea 
registrazione sulla banca 
dati 
• Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre 
utilità in connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei 
compiti affidati;
• rilascio Concessioni a 
soggetti non legittimati

interno
mancanza di accountability -
mancanza di trasparenza e 
possibilità di controllo

CRITICO rotazione del personale Misure di Trasparenza
compresenza di più soggetti nella 
fase istruttoria
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

MUNICIPIO XIII  

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Direzione Tecnica - Servizio 
Manutenzione Territorio 
Ambiente - UFFICIO CAVI 
PP.SS. E ALLACCI IN FOGNA

autorizzazione 
tecnica

autorizzazione apertura 
scavi PP.SS.

ISTANZA DI PARTE
presentazione istanza da 
parte di società PP.SS.

FUNZIONARIO
incompletezza della 
documentazione

Interno DISCREZIONALITA' MARGINALE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

iniziativa pubblica
verifica rispetto al piano 
triennale

FUNZIONARIO Interno DISCREZIONALITA' TRASCURABILE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

iniziativa pubblica richiesta N.O. PLRC ed altri FUNZIONARIO
omessa acquisizione 
pareri

Interno DISCREZIONALITA' TRASCURABILE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

iniziativa pubblica inserimento dati in SIS FUNZIONARIO ritardo inserimento Interno DISCREZIONALITA' TRASCURABILE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

iniziativa pubblica rilascio Concessione FUNZIONARIO ritardo ed omissione Interno DISCREZIONALITA' MARGINALE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

iniziativa pubblica sopralluogo verifica lavori FUNZIONARIO

richiesta o ricezione 
impropria di regali 
compensi o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni e/o dei 
compiti affidati

esterno MONOPOLIO DEL POTERE CRITICO
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

iniziativa pubblica consuntivo COSAP in SIS FUNZIONARIO nessuno interno DISCREZIONALITA' TRASCURABILE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

Direzione Tecnica - Servizio 
Manutenzione Territorio 
Ambiente - UFFICIO PASSI 
CARRABILI

concessione suolo 
pubblico 
permanente 
(escluso 
commercio)

passi carrabili - 
concessioni

ISTANZA DI PARTE
presentazione istanza da 
parte di privato e/o società

FUNZIONARIO
incompletezza della 
documentazione

Interno DISCREZIONALITA' MARGINALE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

Istruttoria istanza (controllo 
pagamenti e 
documentazione 
tecnico/amministrativa 
presentata)

FUNZIONARIO Interno DISCREZIONALITA' MARGINALE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

eventuale richiesta 
integrazioni

FUNZIONARIO Interno DISCREZIONALITA' MARGINALE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

parere Comando P.L. e/o 
altri soggetti per N.O.

FUNZIONARIO
omessa acquisizione 
pareri

Interno DISCREZIONALITA' MARGINALE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

rilascio d.d. Concessione con 
inserimento in sistema SID 

FUNZIONARIO ritardo ed omissione Interno MONOPOLIO DEL POTERE CRITICO
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

inserimento in TEBIT FUNZIONARIO ritardo ed omissione Interno DISCREZIONALITA' TRASCURABILE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

MUNICIPIO XIII  

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Direzione Tecnica - Servizio 
Manutenzione Territorio 
Ambiente - UFFICIO PASSI 
CARRABILI

concessione suolo 
pubblico 
permanente 
(escluso 
commercio)

passi carrabili - 
regolarizzazione esistenti

ISTANZA DI PARTE
presentazione istanza da 
parte di privato e/o società

FUNZIONARIO
incompletezza della 
documentazione

Interno DISCREZIONALITA' MARGINALE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

Istruttoria istanza (controllo 
pagamenti, anche delle 
annualità pregresse e 
documentazione 
tecnico/amministrativa 
presentata)

FUNZIONARIO ritardo Interno DISCREZIONALITA' MARGINALE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

eventuale richiesta 
integrazioni

FUNZIONARIO ritardo Interno DISCREZIONALITA' MARGINALE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

parere Comando P.L. e/o 
altri soggetti per N.O.

FUNZIONARIO
omessa acquisizione 
pareri

Interno DISCREZIONALITA' MARGINALE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

rilascio d.d. Concessione con 
inserimento in sistema SID 

FUNZIONARIO ritardo ed omissione Interno MONOPOLIO DEL POTERE CRITICO
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

inserimento in TEBIT FUNZIONARIO ritardo ed omissione Interno DISCREZIONALITA' TRASCURABILE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

Direzione Tecnica - Servizio 
Manutenzione Territorio 
Ambiente - UFFICIO PASSI 
CARRABILI

concessione suolo 
pubblico 
permanente 
(escluso 
commercio)

passi carrabili - voltura ISTANZA DI PARTE
presentazione istanza da 
parte di privato e/o società

FUNZIONARIO
incompletezza della 
documentazione

Interno Interno MARGINALE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

Istruttoria istanza (controllo 
pagamenti, anche delle 
annualità pregresse e 
documentazione 
tecnico/amministrativa 
presentata)

FUNZIONARIO ritardo Interno Interno MARGINALE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

eventuale richiesta 
integrazioni

FUNZIONARIO ritardo Interno Interno MARGINALE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

rilascio d.d. Concessione con 
inserimento in sistema SID 

FUNZIONARIO ritardo ed omissione Interno Interno CRITICO
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

inserimento in TEBIT FUNZIONARIO ritardo ed omissione Interno Interno TRASCURABILE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

1080



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

MUNICIPIO XIII  

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Direzione Tecnica - Servizio 
Manutenzione Territorio 
Ambiente - UFFICIO PASSI 
CARRABILI

concessione suolo 
pubblico 
temporanea 
(escluso 
commercio)

passi carrabili - revoca ISTANZA DI PARTE
presentazione istanza da 
parte di privato e/o società

FUNZIONARIO
incompletezza della 
documentazione

Interno Interno MARGINALE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

Istruttoria istanza (controllo 
pagamenti, anche delle 
annualità pregresse e 
documentazione 
amministrativa presentata)

FUNZIONARIO ritardo Interno Interno MARGINALE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

eventuale richiesta 
integrazioni

FUNZIONARIO ritardo Interno Interno MARGINALE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

rilascio d.d. revoca 
Concessione con inserimento 
in sistema SID 

FUNZIONARIO ritardo ed omissione Interno Interno CRITICO
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

inserimento in TEBIT FUNZIONARIO ritardo ed omissione Interno Interno TRASCURABILE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

Direzione Tecnica - Servizio 
Manutenzione Territorio 
Ambiente - UFFICIO PASSI 
CARRABILI

concessione suolo 
pubblico 
temporanea 
(escluso 
commercio)

occupazione suolo 
pubblico temporanea - 
passi carrabili

ISTANZA DI PARTE
presentazione istanza da 
parte di privato e/o società

FUNZIONARIO
incompletezza della 
documentazione

Interno Interno MARGINALE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

Istruttoria istanza (controllo 
pagamenti, anche delle 
annualità pregresse e 
documentazione 
tecnico/amministrativa 
presentata)

FUNZIONARIO ritardo Interno Interno MARGINALE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

eventuale richiesta 
integrazioni

FUNZIONARIO ritardo Interno Interno MARGINALE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/A

TTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI          

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DAL P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE             

MUNICIPIO XIII  

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

parere Comando P.L. e/o 
altri soggetti per N.O.

FUNZIONARIO ritardo ed omissione Interno Interno MARGINALE
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

rilascio d.d. Concessione con 
inserimento in sistema SID 

FUNZIONARIO ritardo ed omissione Interno Interno CRITICO
applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

Direzione Tecnica -Servizio 
Manutenzione Territorio 
Ambiente - UFFICIO CAVI 

STRADALI - PUBBLICI SERVIZI 
- IMBOCCHI IN FOGNA

concessione suolo 
pubblico 
permanente 
(escluso 
commercio)

autorizzazione apertura 
scavi privati - allacci in 
fogna

ISTANZA DI PARTE presentazione istanza da 
parte di privato e/o società

FUNZIONARIO incompletezza della documInterno Interno MARGINALE applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

Istruttoria istanza (controllo 
pagamenti, anche delle 
annualità pregresse e 
documentazione 
tecnico/amministrativa 
presentata)

FUNZIONARIO ritardo Interno Interno MARGINALE applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

eventuale richiesta 
integrazioni

FUNZIONARIO ritardo Interno Interno MARGINALE applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

rilascio d.d. Concessione con 
inserimento in sistema SID 

FUNZIONARIO ritardo ed omissione Interno Interno CRITICO applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

inserimento in SIS FUNZIONARIO ritardo ed omissione Interno Interno TRASCURABILE applicazione codice di 
comportamento

Misure di Trasparenza Misure di Trasparenza

1082



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

Direzione Socio 
Educativa / 

Servizi Sociali

assitenza 
domiciliare malati, 
minori, anziani, 
SLA, Alzheimer 
(Del/ 358/13) - 
Serv/ SAISH - 
SAISA 
Individuazione 
soggetti disagiati

assitenza domiciliare 
malati, minori, anziani, 
SLA, Alzheimer (Del/ 
358/13) - Serv/ SAISH - 
SAISA Individuazione 
soggetti disagiati

ISTANZA DI PARTE
Fase 1. Acquisizione 
della documentazione 
prodotta dal cittadino

FUNZIONARIO

Rischio  di 
valutazione parziale 
della 
documentazione 
prodotta

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

3. Rotazione del 
Personale /la rotazione 
verrà effettuata a seguito 
di validazione della 
micro-organizzazione

coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo 
/coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 2. Esame della 
documentazione prodotta 
dal cittadino ed 
inserimento nella 
graduatoria

FUNZIONARIO

Rischio di 
valutazione parziale 
della 
documentazione 
prodotta con 
inserimento non 
corretto all'interno 
della graduatoria

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

3. Rotazione del 
Personale /la rotazione 
verrà effettuata a seguito 
di validazione della 
micro-organizzazione

coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo 
/coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo

INIZIATIVA PUBBLICA Fase 3. Erogazione del 
Servizio richiesto DIRIGENTE

Rischio di 
erogazione del 
servizio non 
rispettando la 
graduatoria

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

3. Rotazione del 
Personale /la rotazione 
verrà effettuata a seguito 
di validazione della 
micro-organizzazione

coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo 
/coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo

Direzione Socio 
Educativa 

/Ufficio gestione 
Asili nido e 

Scuole 
dell'Infanzia

accesso ai servizi 
nidi e scuole 
dell'infanzia

accesso ai servizi nidi ISTANZA DI PARTE
Fase 1. Acquisizione 
della documentazione 
prodotta  dell'interessato

FUNZIONARIO

Rischio  di 
valutazione parziale 
della 
documentazione 
prodotta

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione 
11.Formazione/Forma
zione in house

3. Rotazione del 
Personale /la rotazione 
verrà effettuata a seguito 
di validazione della 
micro-organizzazione 
11.Formazione/Formazi
one in house

Verifica della 
completezza della 
documentazione 
prodotta/Verifica della 
completezza della 
documentazione 
prodotta/

INIZIATIVA PUBBLICA
Fase 2. Esame della 
documentazione prodotta 
dal cittadino 

FUNZIONARIO mancanza di 
controlli INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione 
11.Formazione/Forma
zione in house

3. Rotazione del 
Personale /la rotazione 
verrà effettuata a seguito 
di validazione della 
micro-organizzazione 
11.Formazione/Formazi
one in house

controlli sulla 
documentazione 
prodotta 
dall'interessato/controlli 
sulla documentazione 
prodotta dall'interessato

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO XIII 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO XIII 

INIZIATIVA PUBBLICA Fase 3.Formazione della 
graduatoria DIRIGENTE

attribuire un 
punteggio non 
corretto

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione 
11.Formazione/Forma
zione in house

3. Rotazione del 
Personale /la rotazione 
verrà effettuata a seguito 
di validazione della 
micro-organizzazione 
11.Formazione/Formazi
one in house

coopresenza di più 
dipendenti e apposizione 
del visto  da parte del 
responsabile 
dell'ufficio/coopresenza 
di più dipendenti e 
apposizione del visto  da 
parte del responsabile 
dell'ufficio.

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 4. comunicazione 
alle strutture educative 
delle graduatorie 
provvisorie e definitive e 
al dipartimento 
competente

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancata 
comunicazione INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli 
obblighi di pubblicazione

monitoraggio degli 
obblighi di 
comunicazione/monitora
ggio degli obblighi di 
comunicazione

accesso ai servizi 
nidi e scuole 
dell'infanzia

accesso alle  scuole 
dell'infanzia ISTANZA DI PARTE

Fase 1. Acquisizione 
della documentazione 
prodotta  dell'interessato

FUNZIONARIO

Rischio  di 
valutazione parziale 
della 
documentazione 
prodotta

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE

3. Rotazione del 
Personale /i 
dipendenti non hanno 
maturato ancora i 
requisiti per la 
rotazione  
11.Formazione/Forma
zione in house

3. Rotazione del 
Personale /i dipendenti 
non hanno maturato 
ancora i requisiti per la 
rotazione 
11.Formazione/Formazi
one in house

Verifica della 
completezza della 
documentazione 
prodotta/Verifica della 
completezza della 
documentazione 
prodotta/

INIZIATIVA PUBBLICA
Fase 2. Esame della 
documentazione prodotta 
dal cittadino 

FUNZIONARIO mancanza di 
controlli INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /i 
dipendenti non hanno 
maturato ancora i 
requisiti per la 
rotazione 
11.Formazione/Forma
zione in house

3. Rotazione del 
Personale /i dipendenti 
non hanno maturato 
ancora i requisiti per la 
rotazione 
11.Formazione/Formazi
one in house

controlli sulla 
documentazione 
prodotta 
dall'interessato/controlli 
sulla documentazione 
prodotta dall'interessato

INIZIATIVA PUBBLICA Fase3.Formazione della 
graduatoria DIRIGENTE

attribuire un 
punteggio non 
corretto

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /i 
dipendenti non hanno 
maturato ancora i 
requisiti per la 
rotazione 
11.Formazione/Forma
zione in house

3. Rotazione del 
Personale /i dipendenti 
non hanno maturato 
ancora i requisiti per la 
rotazione 
11.Formazione/Formazi
one in house

coopresenza di più 
dipendenti e apposizione 
del visto  da parte del 
responsabile 
dell'ufficio/coopresenza 
di più dipendenti e 
apposizione del visto  da 
parte del responsabile 
dell'ufficio.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO XIII 

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 4.comunicazione 
alle strutture educative 
delle graduatorie 
provvisorie e definitive e 
al dipartimento 
competente

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancata 
comunicazione INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli 
obblighi di pubblicazione

monitoraggio degli 
obblighi 
comunicazione/monitora
ggio degli obblighi 
comunicazione

Direzione Socio 
Educativa / 
Ufficio 
Assistenza 
Diretta

Centri anziani - 
soggiorni anziani e 
disabili - centri 
diurni disabili

Iscrizione Centri 
anziani ISTANZA DI PARTE

Fase 1. Acquisizione 
della documentazione 
prodotta dal cittadino

FUNZIONARIO mancanza dei 
requisiti richiesti INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 11.Formazione/Forma

zione in house
11.Formazione/Formazi
one in house

coopresenza di più 
dipendenti nello 
svolgimento del 
procedimento/coopresen
za di più dipendenti nello 
svolgimento del 
procedimento

INIZIATIVA PUBBLICA
 Fase 2.Esame della 
documentazione prodotta 
dal cittadino 

FUNZIONARIO

Rischio di 
valutazione errata 
della 
documentazione 
prodotta 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 11.Formazione/Forma
zione in house

11.Formazione/Formazi
one in house

coopresenza di più 
dipendenti nello 
svolgimento del 
procedimento/coopresen
za di più dipendenti nello 
svolgimento del 
procedimento

INIZIATIVA PUBBLICA
Fase 3.  inserimento 
degli iscritti nell'elenco 
del Centro Anziani 

FUNZIONARIO
 inserimento non 
corretto all'interno 
della graduatoria

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE 11.Formazione/Forma
zione in house

11.Formazione/Formazi
one in house

coopresenza di più 
dipendenti e apposizione 
del visto  da parte del 
responsabile 
dell'ufficio/coopresenza 
di più dipendenti e 
apposizione del visto  da 
parte del responsabile 
dell'ufficio.

Direzione Socio 
Educativa / 
Ufficio 
Assistenza 
Diretta

Centri anziani - 
soggiorni anziani e 
disabili - centri 
diurni disabili

Elezioni Centri Anziani INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 1. Predisposione 
atti per le elezioni relative 
al rinnovo degli organi di 
gestione dei Centri 
Anziani 

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Inosservanza delle 
scadenze temporali 
previste dal vigente 
regolamento dei 
Centri Anziani

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE 11.Formazione/Forma
zione in house

11.Formazione/Formazi
one in house

coopresenza di più 
dipendenti nello 
svolgimento del 
procedimento/coopresen
za di più dipendenti nello 
svolgimento del 
procedimento
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO XIII 

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 2. Assemblea di 
presentazione delle 
candidature; successive 
verifiche e ratifica delle 
candidature valide; 
predisposizione elenchi 
degli iscritti aventi diritto 
al voto; costituzione 
seggio elettorale e 
svolgimento delle 
elezioni

FUNZIONARIO assegnazone non 
corretta dei voti INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 11.Formazione/Forma

zione in house
11.Formazione/Formazi
one in house

coopresenza di più 
dipendenti nella fase 
preliminare delle 
votazioni e nello 
svolgimento delle 
stesse/coopresenza di 
più dipendenti nella fase 
preliminare delle 
votazioni e nello 
svolgimento delle stesse

INIZIATIVA PUBBLICA Fase 3. Adozione dell'atto 
di nomina degli  eletti DIRIGENTE

Rischio di errata 
applicazione delle 
norme del 
Regolamento dei 
Centri Anziani per le 
elezioni

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 11.Formazione/Forma
zione in house

11.Formazione/Formazi
one in house

verifica regolarità delle 
operazioni elettorali 
svolte/verifica regolarità 
delle operazioni elettorali 
svolte/

INIZIATIVA PUBBLICA
 Fase 4.Pubblicazione 
dell'atto di nomina degli 
eletti;

DIRIGENTE
inosservanza degli 
obblighi di  
pubblicazione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione/Traspar
enza: puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza/misure di 
trasparenza

monitoraggio costante 
degli obblighi di 
pubblicazione/monitorag
gio costante degli 
obblighi di pubblicazione

Direzione Socio 
Educativa / 
Ufficio 
Assistenza 
Diretta

Centri anziani - 
soggiorni anziani e 
disabili - centri 
diurni disabili

Centro Diurno 
Disabili ISTANZA DI PARTE

Fase 1. Acquisizione 
della documentazione 
prodotta dal cittadino

FUNZIONARIO

Rischio di 
valutazione parziale 
della 
documentazione 
prodotta con 
inserimento non 
corretto all'interno 
della graduatoria

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

misure di rotazione/la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della micro-
organizzazione

coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo 
/coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo

INIZIATIVA PUBBLICA Fase 2.  Valutazione 
dell'utente FUNZIONARIO

Rischio di 
valutazione parziale 
della 
documentazione 
prodotta con 
inserimento non 
corretto all'interno 
della graduatoria

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

misure di rotazione/la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della micro-
organizzazione

coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo 
/coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo

1086



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO XIII 

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 3. Inserimento nel 
Centro; Impegno Fondi e 
successiva liquidazione 
del compenso 
all'Organismo erogatore 
del servizio

DIRIGENTE

Rischio di 
valutazione parziale 
della 
documentazione 
prodotta con 
inserimento non 
corretto all'interno 
della graduatoria

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

misure di rotazione/la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della micro-
organizzazione

coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo 
/coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo

INIZIATIVA PUBBLICA Fase 4. Pubblicazione 
dell'atto di Impegno Fondi DIRIGENTE

Inosservanza 
obblighi di 
pubblicazione

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE

1. Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione/monitor
aggio degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza/monitoraggi
o  degli obblighi di 
pubblicazione

monitoraggio costante 
degli obblighi di 
pubblicazione/monitorag
gio costante degli 
obblighi di pubblicazione

Direzione Socio 
Educativa / 
Ufficio Servizi 
alla Persona

compartecipazione 
alla spesa per 
ricoveri per attività 
riabilitativa - RSA - 
Assistenza indirett 
(L. 162/98) ass. 
domic. a scelta del 
fruitore 

compartecipazione alla 
spesa per ricoveri per 
attività riabilitativa - 
RSA -

ISTANZA DI PARTE
Fase 1.Acquisizione della 
documentazione prodotta 
dal cittadino

FUNZIONARIO nessun riscnio INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

3.Rotazione del 
Personale/I dipendenti 
non hanno ancora 
maturato i requisiti per 
la rotazione 

misure di 
formazione/formazione 
in house

Monitoraggio costante 
del rispetto della 
procedura / Monitoraggio 
costante del rispetto 
della procedura

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 2.  Esame della 
documentazione prodotta 
dal cittadino, 
sottoscrizione dell'istanza 
ed inserimento nel 
sistema informatico 
GAPS collegato con i 
sistemi informatici di altre 
PP.AA (Inps ect)

FUNZIONARIO
mancanza di  
controlli sulla 
documentazione 

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE

3.Rotazione del 
Personale/I dipendenti 
non hanno ancora 
maturato i requisiti per 
la rotazione 

misure di 
formazione/formazione 
in house

raccordo 
interconnessione tra il 
sistema GAPS e le 
banche dati di altre 
PP.AA/raccordo 
interconnessione tra il 
sistema GAPS e le 
banche dati di altre 
PP.AA

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 3 Accettazione 
dell'attribuzione della 
qutoa di 
compartecipazione e 
comunicazione alla 
struttura 

FUNZIONARIO mancata 
comunicazione 

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE
misure di 
formazione/formazion
e in house

misure di 
formazione/formazione 
in house

Monitoraggio costante 
del rispetto della 
procedura / Monitoraggio 
costante del rispetto 
della procedura
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO XIII 

Direzione Socio 
Educativa / 
Ufficio 
Assistenza 
Diretta

contributi a 
sostegno del 
nucleo familiare e 
della singola 
persona - 
erogazione 
sostegno 
economico 
Deliberazione C.C. 
154/97

contributi a sostegno 
del nucleo familiare e 
della singola persona - 
erogazione sostegno 
economico 
Deliberazione C.C. 
154/97

ISTANZA DI PARTE

Fase 1.Acquisizione ed 
esame della 
documentazione prodotta 
dal cittadino

FUNZIONARIO mancanza dei 
requisiti richiesti INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

misure di rotazione/la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della micro-
organizzazione

coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo 
/coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo

INIZIATIVA PUBBLICA
Fase 2. Valutazione 
dell'istanza da parte della 
Commissione tecnica 

FUNZIONARIO

Rischio di 
valutazione non 
oggettiva per 
favorire un cittadino

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

misure di rotazione/la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della micro-
organizzazione

presenza di una 
commissione tecnica 
composta da personale 
tecnico e 
amministrativo/presenza 
di una commissione 
tecnica composta da 
personale tecnico e 
amministrativo

INIZIATIVA PUBBLICA
Fase 3. Determinazione 
Dirigenziale di 
liquidazione dei contributi

DIRIGENTE

Rischio di 
liquidazione 
contributi non 
conformi alla 
normativa vigente

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

misure di rotazione/la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della micro-
organizzazione

il verbale della 
commissione con 
indicazione degli utenti 
aventi diritto viene 
allegato alla 
Determinazione 
Dirigenziale/il verbale 
della commissione con 
indicazione degli utenti 
aventi diritto viene 
allegato alla 
Determinazione 
Dirigenziale

INIZIATIVA PUBBLICA Fase 4. Pubblicazione 
dell'atto DIRIGENTE mancata  

pubblicazione INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1. Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione/monitor
aggio degli obblighi di 
pubblicazione

misure di rotazione/la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della micro-
organizzazione

monitoraggio costante 
degli obblighi di 
pubblicazione/monitorag
gio costante degli 
obblighi di pubblicazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO XIII 

Direzione Socio 
Educativa 
/Ufficio 
Assistenza 
Diretta

contributi 
economici per 
soggetti disagiati, 
malati varie 
patologie (Del/ 
278/93 - Del/ 
358/13)orfani di 
lavoratori, invalidi 
del lavoro, 
emergenza 
abitativa (Del/ 
163/98) borse 
lavoro 

contributi economici 
per soggetti disagiati, 
malati varie patologie 
(Del/ 278/93 - Del/ 
358/13)orfani di 
lavoratori, invalidi del 
lavoro, emergenza 
abitativa (Del/ 163/98) 
borse lavoro 

ISTANZA DI PARTE

Fase 1. Acquisizione ed 
esame della 
documentazione prodotta 
dal cittadino

FUNZIONARIO mancanza dei 
requisiti richiesti INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

misure di rotazione/la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della micro-
organizzazione

coopresenza di più 
dipendenti e 
commissione 
limitatamente alle borse 
lavoro/coopresenza di 
più dipendenti e 
commissione 
limitatamente alle borse 
lavoro

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 2. Valutazione 
dell'istanza solo 
amministrativa per Del. 
278/93 e Del. 163/98; 
Valutazione dell'istanza 
da parte della 
Commissione tecnica 
(Solo borse lavoro); 
Valutazione tecnica per la 
Del. 358/13

FUNZIONARIO

Rischio di 
valutazione non 
oggettiva per 
favorire un cittadino

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

misure di rotazione/la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della micro-
organizzazione

coopresenza di più 
dipendenti e 
commissione 
limitatamente alle borse 
lavoro/coopresenza di 
più dipendenti e 
commissione 
limitatamente alle borse 
lavoro

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 3. Determinazione 
Dirigenziale di 
liquidazione dei 
contributi; 

DIRIGENTE

Rischio di 
liquidazione 
contributi non 
conformi alla 
normativa vigente

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

misure di rotazione/la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della micro-
organizzazione

coopresenza di più 
dipendenti nello 
svolgimento del 
procedimento/coopresen
za di più dipendenti nello 
svolgimento del 
procedimento

INIZIATIVA PUBBLICA
Fase 4.  Pubblicazione 
della determinazione 
dirigenziale

DIRIGENTE
Inosservanza degli 
obblighi di  
pubblicazione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1. Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione/monitor
aggio degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza/monitoraggi
o  degli obblighi di 
pubblicazione

monitoraggio costante 
degli obblighi di 
pubblicazione/monitorag
gio costante degli 
obblighi di pubblicazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO XIII 

Direzione Socio 
Educativa 
/Ufficio Servizi 
alla persona

Contributo per case 
di riposo/ Centri 
ricreativi - Mense 
Autogestite - 
soggiorni anziani - 
compartecipazione 
alla spesa della 
retta della casa di 
riposo / comunità 
alloggio

Contributo per case di 
riposo/ 
compartecipazione alla 
spesa della retta della 
casa di riposo / 
comunità alloggio

ISTANZA DI PARTE
Fase 1.  Acquisizione 
della documentazione 
prodotta dal cittadino

FUNZIONARIO

valutazione parziale 
della 
documentazione 
prodotta

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

misure di rotazione/la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della micro-
organizzazione

coopresenza di più 
dipendenti e apposizione 
del visto  da parte del 
responsabile 
dell'ufficio/coopresenza 
di più dipendenti e 
apposizione del visto  da 
parte del responsabile 
dell'ufficio.

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 2. Esame della 
documentazione prodotta 
dal cittadino ed 
inserimento nella 
graduatoria

FUNZIONARIO

Rischio di 
valutazione parziale 
della 
documentazione 
prodotta con 
inserimento non 
corretto all'interno 
della graduatoria

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

misure di rotazione/la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della micro-
organizzazione

coopresenza di più 
dipendenti e apposizione 
del visto  da parte del 
responsabile 
dell'ufficio/coopresenza 
di più dipendenti e 
apposizione del visto  da 
parte del responsabile 
dell'ufficio.

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 3. Erogazione del 
Contributo richiesto ; 
Impegno Fondi e 
successiva liquidazione 
del contributo alla 
Struttura

FUNZINARIO/DIRIG
ENTE

Rischio di 
erogazione del 
servizio non 
rispettando la 
graduatoria

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

misure di rotazione/la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della micro-
organizzazione

coopresenza di più 
dipendenti e apposizione 
del visto  da parte del 
responsabile 
dell'ufficio/coopresenza 
di più dipendenti e 
apposizione del visto  da 
parte del responsabile 
dell'ufficio.

INIZIATIVA PUBBLICA
Fase 4. Pubblicazione 
delle Determinazioni 
dirigenziali   

DIRIGENTE
inosservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione 

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1. Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione/monitor
aggio degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza/monitoraggi
o  degli obblighi di 
pubblicazione

monitoraggio costante 
degli obblighi di 
pubblicazione/monitorag
gio costante degli 
obblighi di pubblicazione

Direzione Socio 
Educativa 
/Ufficio Servizi 
alla persona

dimissioni protette dimissioni protette ISTANZA DI PARTE
Fase 1. Acquisizione 
della documentazione 
prodotta dal cittadino

FUNZIONARIO

valutazione parziale 
della 
documentazione 
prodotta

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

misure di rotazione/la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della micro-
organizzazione

coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo 
/coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO XIII 

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 2. Esame della 
documentazione prodotta 
dal cittadino ed 
attivazione del servizio

FUNZIONARIO

 valutazione parziale 
della 
documentazione 
prodotta con 
inserimento non 
corretto all'interno 
della graduatoria

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

misure di rotazione/la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della micro-
organizzazione

coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo 
/coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 3 Erogazione del 
servizio; Impegno Fondi 
e successiva liquidazione 
del compenso 
all'Organismo

FUNZIONARIO/DIRI
GENTE

Rischio di 
erogazione del 
servizio non 
rispettando la 
graduatoria

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

misure di rotazione/la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della micro-
organizzazione

coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo 
/coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo

INIZIATIVA PUBBLICA
Fase 4. Pubblicazione 
delle Determinazioni 
Dirigenziali 

DIRIGENTE
inosservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1. Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione/monitor
aggio degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza/monitoraggi
o  degli obblighi di 
pubblicazione

monitoraggio costante 
degli obblighi di 
pubblicazione/monitorag
gio costante degli 
obblighi di pubblicazione

Direzione Socio 
Educativa 
/Ufficio 
Assistenza 
Diretta

Erogazione 
contributi a favore 
di famiglie 
affidatarie di minori 
/ ANF - MAT l/ 
448/98

Erogazione contributi a 
favore di famiglie 
affidatarie di minori / 
ANF - MAT l/ 448/98

ISTANZA DI PARTE

Fase 1. Acquisizione ed 
esame della 
documentazione prodotta 
dal cittadino

FUNZIONARIO

 valutazione parziale 
della 
documentazione 
prodotta

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

misure di rotazione/la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della micro-
organizzazione

coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo 
/coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo

INIZIATIVA PUBBLICA
Fase 2. Valutazione 
dell'istanza da parte degli 
uffici amministrativi

FUNZIONARIO  valutazione non 
oggettiva INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

misure di rotazione/la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della micro-
organizzazione

coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo 
/coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo

INIZIATIVA PUBBLICA Fase 3.  Erogazione del 
contributo DIRIGENTE

Rischio di 
erogazione di  
contributi non 
conformi alla 
normativa vigente

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

misure di rotazione/la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della micro-
organizzazione

coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo 
/coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo

1091



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO XIII 

INIZIATIVA PUBBLICA Fase 4. Pubblicazione 
dell'atto DIRIGENTE Rischio di mancata 

pubblicazione INTERNO dISCREZIONALITA' MARGINALE

1. Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione/monitor
aggio degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza/monitoraggi
o  degli obblighi di 
pubblicazione

monitoraggio costante 
degli obblighi di 
pubblicazione/monitorag
gio costante degli 
obblighi di pubblicazione

Direzione Socio 
Educativa / 
Ufficio 
Assistenza 
Diretta

mense sociali-
pernottamento-
centri accoglenza-
protezione sociale-
assitenza 
allogiativa

mense sociali-
pernottamento-centri 
accoglenza-protezione 
sociale-assitenza 
allogiativa

ISTANZA DI PARTE

Fase 1.Acquisizione ed 
esame della 
documentazione prodotta 
dal cittadino

FUNZIONARIO

Rischio minimo di 
valutazione parziale 
della 
documentazione 
prodotta

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

3. Rotazione del 
Personale /i 
dipendenti non hanno 
ancora maturato i 
requisiti per la 
rotazione

misure di rotazione

coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo 
/coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo

INIZIATIVA PUBBLICA
Fase 2. Valutazione 
dell'istanza da parte degli 
uffici amministrativi

FUNZIONARIO
Rischio di 
valutazione non 
oggettiva

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /i 
dipendenti non hanno 
ancora maturato i 
requisiti per la 
rotazione

misure di rotazione

coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo 
/coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo

INIZIATIVA PUBBLICA
Fase 3. Rilascio 
autorizzazione di 
fruizione del servizio

DIRIGENTE

Rischio di 
liquidazione 
contributi non 
conformi alla 
normativa vigente

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

misure di rotazione

coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo 
/coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo

Direzione Socio 
Educativa / 
Ufficio OEPA(ex 
AEC)

sostegno 
integrazione 
scolastica disabili

sostegno, integrazione 
scolastica disabili ISTANZA DI PARTE

Fase 1.  Acquisizione 
della documentazione 
necessaria per 
l'attivazione del servizio 
da parte del cittadino e/o  
delle scuole dell'infanzia, 
primarie e secondarie di 
primo grado

FUNZIONARIO

 mancata ricezione 
della 
documentazione 
dall'Ufficio preposto, 
mancata tutela della 
privacy

INTERNO RILEVANTE

11.Formazione/Forma
zione in house e 
partecipazione ai corsi 
previsti per 
l'anticorruzione

misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo 
/coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 2. Esame della 
documentazione 
pervenuta e valutazione 
in equipe tecnica con Asl 
del territorio  durante  
incontri istituzionali  (GLI  
per le scuole statali, 
GLHO, GID Ambito, GID 
Municipali)   con 
l'assegnazione del  
monte ore settimanale

FUNZIONARIO

Rischio di  
valutazione non 
oggettiva 
nell'assegnazione 
del monte ore 
individuale.

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

3.Rotazione del 
Personale/n.1 
dipendente ha ruotato 
a seguito di 
collocamento a riposo 
di n.1 dipendente 

misure di rotazione/n.1 
dipendente ha ruotato a 
seguito di collocamento 
a riposo di n.1 
dipendente 

coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo 
/coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO XIII 

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 3. Attivazione  del 
Servizio sulla base del 
monte ore assegnato con 
lettera d'incario 
all'organismo erogatore 
del servizio

DIRIGENTE

Rischio di 
attivazione del 
servizio per monte 
ore non corretto, 
attivazione servizio 
in assenza di 
requisiti, mancata 
attivazione servizio.

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

3.Rotazione del 
Personale/n.1 
dipendente ha ruotato 
a seguito di 
collocamento a riposo 
di n.1 dipendente 

misure di rotazione/n.1 
dipendente ha ruotato a 
seguito di collocamento 
a riposo di n.1 
dipendente 

coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo 
/coopresenza di 
personale tecnico e 
amministrativo

INIZIATIVA PUBBLICA

Fase 4. Pubblicazione 
dell'atto di Impegno Fondi 
per l'erogazione del 
servizio

DIRIGENTE
Inosservanza degli 
obblighi di  
pubblicazione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione/monitor
aggio degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza/monitoraggi
o degli obblighi di 
pubblicazione

monitoraggio costante 
degli obblighi di 
pubblicazione/monitorag
gio costante degli 
obblighi di pubblicazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

Direzione Tecnica - 
Servizio 

Coordinamento 
delle Attività 

produttive del 
Commercio - 

UFFICIO S.C.I.A. 

ATTIVITA' DI 
CONTROLLO

corretto esercizio 
attività produttive: 
S.C.I.A. - S.C.I.A. 
commercio in sede 
fissa laboratori in forma 
artigianale e non: 
acconciatori ed estetisti 
somministrazioni 
alimenti e bevande 
pubblici esercizi: 
depositi/esposizioni

INIZIATIVA 
PUBBLICA

tx richiesta di controllo 
egli uffici preposti e rx 
degli stessi

FUNZIONARIO

richiesta o ricezione 
impropria di regali compensi 
o altre utilità in connessione 
con l'espletamento delle 
proprie funzioni e/o dei 
compiti affidati

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE Rotazione del 
personale misure di rotazione

Rotazione del personale 
sostituito da risorse 
umane già formate in 
materia - Formazione 
integrativa/specialistica

Direzione Tecnica - 
Servizio 

Coordinamento 
delle Attività 

produttive del 
Commercio - 

UFFICIO S.C.I.A. 

REPRESSIONE 
ABUSIVISMO 
Commercio e 
Pubblicità

eventuale 
procedimento 
sanzionatorio

INIZIATIVA 
PUBBLICA

comunicazione avvio 
procedimento sanzioni 
accessorie (Sospensione 
/ Decadenza)

FUNZIONARIO

richiesta o ricezione 
impropria di regali compensi 
o altre utilità in connessione 
con l'espletamento delle 
proprie funzioni e/o dei 
compiti affidati

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Rotazione del personale 
sostituito da risorse 
umane già formate in 
materia - Formazione 
integrativa/specialistica

EVENTUALE 
Provvedimento negativo DIRIGENTE INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Rotazione del personale 
sostituito da risorse 
umane già formate in 
materia - Formazione 
integrativa/specialistica

Direzione Tecnica - 
Servizio 

Coordinamento 
delle Attività 

produttive del 
Commercio - 

UFFICIO S.C.I.A. 

REPRESSIONE 
ABUSIVISMO 
Commercio e 
Pubblicità

gestione dei 
procedimenti 
amministrativi 
conseguenti alla 
trasmissione degli atti 
emessi dagli organi di 
controllo in materia di 
abusiivismo 
commerciale

INIZIATIVA 
PUBBLICA

comunicazione avvio 
procedimento sanzioni 
accessorie (Sospensione 
/ Decadenza)

FUNZIONARIO

richiesta o ricezione 
impropria di regali compensi 
o altre utilità in connessione 
con l'espletamento delle 
proprie funzioni e/o dei 
compiti affidati

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Rotazione del personale 
sostituito da risorse 
umane già formate in 
materia - Formazione 
integrativa/specialistica

Direzione Tecnica - 
Servizio 

Coordinamento 
delle Attività 

produttive del 
Commercio - 

UFFICIO S.C.I.A. 

REPRESSIONE 
ABUSIVISMO 
Commercio e 
Pubblicità

presa d'atto di verifica 
al possesso dei 
requisiti oggettivi ai fini 
della regolare 
attivazione delle medie 
e grandi strutture di 
vendita autorizzate

INIZIATIVA 
PUBBLICA

EVENTUALE 
Provvedimento negativo DIRIGENTE INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Rotazione del personale 
sostituito da risorse 
umane già formate in 
materia - Formazione 
integrativa/specialistica

MUNICIPIO XIII  

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUNICIPIO XIII  

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI

Direzione Tecnica   
Ispettorato Edilizio

ATTIVITA' DI 
CONTROLLO

controllo corretto 
esercizio attività 
tecnica: D.I.A.-C.I.L.-
C.I.L.A. - verifica e 
controllo documentale 
e atti conseguenti

ISTANZA DI PARTE

1)  Informazioni al 
Cittadino               2)  
Controllo a campione 
delle pratiche in ingresso 
3)  Trasmissione 
richiesta pareri       4)  
Verifica a seguito esposti 
anche congiuntamente 
con PLRC

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti 
per omissioni di controllo e 
corsie preferenziali nella 
trattazione delle proprie 
pratiche. Richiestae/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altre utlità 
in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Un dipendente 
richiede/fornisce 
illecitamente benefici a 
individui, associazioni, 
organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è 
direttamente o 
inderettamente collegato (o li 
favorisce in qualsiasi modo 
ai fini dell'ottenimento del 
beneficio).

INTERNO

mancanza di controlli: 
in fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di trasparenza

rotazione del personale 
con altro già formato ed 
integrazione delle risorse 
fuoriuscite a diverso 
titolo
- Formazione

REPRESSIONE 
ABUSIVISMO 
edilizio

attività ispettiva e 
repressione 
abusivismo edilizio, 
provvedimenti di 
disciplina edilizia 
(sospensione - 
rimozione - 
demolizione-riduzione 
in pristino)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Modello B                      
Predisposizioni DD 
conseguenziali ai sensi 
del DPR 380/01

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti o 
regalie per omissione di 
controllo o rallentamento 
doloso dell'iter

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di trasparenza

rotazione del personale 
con altro già formato ed 
integrazione delle risorse 
fuoriuscite a diverso 
titolo
- Formazione

REPRESSIONE 
ABUSIVISMO 
edilizio

relazione tecnica 
trasmessa alla polizia 
locale

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Predisposizione 
Relazione FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti o 
regalie per omissione di 
controllo o rallentamento 
doloso dell'iter

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

RILEVANTE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di trasparenza

rotazione del personale 
con altro già formato ed 
integrazione delle risorse 
fuoriuscite a diverso 
titolo
- Formazione

REPRESSIONE 
ABUSIVISMO: 
attività di controllo 
del territorio - 

Revoca - ai sensi 
dell'art 39 comma 19 
della Legge n.724/1994 
- dei provvedimenti di 
acquisizione al 
demanio capitolino di 
immobili abusivi, 
realizzati in violazione 
dell'art 31 del DPR 
380/01 ( art 15 legge 
Regione lazio 
n.15/2008)

ISTANZA DI PARTE

Istruttoria tecnica              
Emissione 
Determinazione 
Dirigenziale

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti o 
regalie per omissione di 
controllo o rallentamento 
doloso dell'iter

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della 
normativa di 
riferimento;

RILEVANTE Astensione in caso di 
conflitti di interesse misure di trasparenza

rotazione del personale 
con altro già formato ed 
integrazione delle risorse 
fuoriuscite a diverso 
titolo
- Formazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUNICIPIO XIII  

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI

Direzione Tecnica - 
Servizio 

Coordinamento 
delle Attività 

produttive del 
Commercio - SUAP -

INSEGNE 
PUBBLICITARIE

concessione suolo 
pubblico 
permanente 
commercio

controlli e sanzione 
OSP abusiva

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Determinazione Importi 
Sanzione FUNZIONARIO

Rischio di pressioni corruttive 
al fine di alterare il regolare 
svolgimento procedimentale

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO Rotazione del 
personale misure di rotazione

Comminazione eventuali 
sanzioni accessorie DIRIGENTE INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO Rotazione del 
personale misure di rotazione

Direzione Socio 
Educativa/Ufficio 

Contabilità 
Finanziaria

ATTIVITA' DI 
CONTROLLO

Attività di controllo 
refezione scolastica in 

autogestione

INIZIATIVA 
PUBBLICA

I Fase: acconto del 35% 
sugli alunni iscritti FUNZIONARIO

mancata rilevazione 
regolarità contabile-
amministrativa

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE

3.Rotazione del 
Personale/n1 
dipendente cat D 
ruotato

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento/promozi
one dell'etica di 
comportamento

coopresenza di più 
dipendenti e apposizione 
del visto da parte del 
responsabile 
dell'ufficio/coopresenza 
di più dipendenti e 
apposizione del 
nullaosta da parte del 
responsabile dell'ufficio.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

II Fase:acconto del 45% 
sulla frequenza media I 

trimestre
FUNZIONARIO

mancata rilevazione 
regolarità contabile-
amministrativa

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE

3.Rotazione del 
Personale/n1 
dipendente cat D 
ruotato

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento/promozi
one dell'etica di 
comportamento

coopresenza di più 
dipendenti e apposizione 
del visto da parte del 
responsabile 
dell'ufficio/coopresenza 
di più dipendenti e 
apposizione del 
nullaosta da parte del 
responsabile dell'ufficio.

INIZIATIVA 
PUBBLICA

III Fase: saldo del 20% 
alla fine dell'anno 

scolastico
FUNZIONARIO

mancata rilevazione 
regolarità contabile-
amministrativa

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO

3.Rotazione del 
Personale/n1 
dipendente cat D 
ruotato

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento/promozi
one dell'etica di 
comportamento

coopresenza di più 
dipendenti e apposizione 
del visto da parte del 
responsabile 
dell'ufficio/coopresenza 
di più dipendenti e 
apposizione del 
nullaosta da parte del 
responsabile dell'ufficio.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUNICIPIO XIII  

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI

Direzione Socio 
Educativa/Ufficio 
Programmazione 

Alimentare

ATTIVITA' DI 
CONTROLLO 

Attività di monitoraggio 
del servizio di 
refezione sulle 
scuole(scuola 
dell'infanzia; primaria; 
secondaria di primo 
grado) gestite da 
imprese in appalto 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Fase1 Sopralluogo 
presso le scuole  da 
parte del personale 
tecnico 

FUNZIONARIO Rischio di valutazione non 
oggettiva INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 4.Astensione in caso 

di Conflitto di Interessi

misure di 
controllo/Astensione in 
caso di Conflitto di 
InteressI

coopresenza di più 
figure 
tecniche/coopresenza di 
più figure tecniche

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Fase 2. Eventuali 
prescrizioni e/o 
contestazioni  alla ditta  

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Rischio di valutazione non 
oggettiva INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 4.Astensione in caso 

di Conflitto di Interessi

misure di 
controllo/Astensione in 
caso di Conflitto di 
InteressI

coopresenza di più 
figure 
tecniche/coopresenza di 
più figure tecniche

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Fase3. Eventuali 
applicazione di penali

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Rischio di valutazione non 
oggettiva INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 4.Astensione in caso 

di Conflitto di Interessi

misure di 
controllo/Astensione in 
caso di Conflitto di 
InteressI

coopresenza di più 
figure 
tecniche/coopresenza di 
più figure tecniche

Direzione Socio 
Educativa / Servizi 

Sociali

ATTIVITA' 
ISPETTIVE - 
Servizi Sociali - 

vigilanza strutture 
residenziali e 
semiresidenziali

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Fase 1. Sopralluogo da 
parte della Commissione 
Interdisciplinare

FUNZIONARIO Rischio di valutazione non 
oggettiva INTERNO ED ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

misure di rotazione/la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della micro-
organizzazione

presenza 
contemporanea di più 
figure tecniche 
provenienti da diverse  
amministrazioni  
all'interno della 
commissione che 
effettua i sopralluoghi / 
presenza 
contemporanea di più 
figure tecniche 
provenienti da diverse  
amministrazioni  
all'interno della 
commissione che 
effettua i sopralluoghi 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Fase 2. Eventuali 
prescrizioni alla struttura 
ed eventuali 
provvedimenti di 
chiusura

DIRIGENTE Rischio di valutazione non 
oggettiva INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

3. Rotazione del 
Personale /la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

misure di rotazione/la 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della micro-
organizzazione

l'atto prescrittivo emesso 
sulla base del verbale 
della commissione 
interdisciplianare / l'atto 
prescrittivo emesso  
sulla base del verbale 
della commissione 
interdisciplianare
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUNICIPIO XIII  

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Fase 3.Pubblicazione 
dell'atto FUNZIONARIO Rischio di mancata 

pubblicazione INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione/monitor
aggio obblighi di 
pubblicazione 

misure di 
trasparenza/monitoraggi
o obblighi di 
pubblicazione 

monitoraggio costante 
degli obblighi di 
pubblicazione/monitorag
gio costante degli 
obblighi di pubblicazione

Direzione Socio 
Educativa /Ufficio 
gestione asili nido e 
scuola dell'infanzia

REPRESSIONE 
ABUSIVISMO

Strutture private per la 
prima 
infanzia/ludoteche/spaz
i be.bi 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Fase 1.Richiesta 
ispezioni alle istituzioni 
competenti (ASL;Vigli del 
Fuoco; Polizia Locale 
ect)

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

omissione delle richieste 
ispettive INTERNO

mancanza di controlli: 
in fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice/rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di rotazione/il 
dipendente non ha 
ancora maturato i 
requisiti per la rotazione 

verifica del rispetto della 
procedura/verifica del 
rispetto della procedura

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Fase 2.Esame e 
valutazione della verifica 
effettuata delle istituzioni 
coinvolte;invito 
all'interessato di 
regolarizzare la sua 
posizione

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

favorire il soggetto 
proponente INTERNO

mancanza di controlli: 
in fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice/rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di rotazione/il 
dipendente non ha 
ancora maturato i 
requisiti per la rotazione 

verifica del rispetto della 
procedura/verifica del 
rispetto della procedura

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Fase 3. eventuale 
provvedimento in merito DIRIGENTE favorire il soggetto 

proponente INTERNO

mancanza di controlli: 
in fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione 
siano già stati 
predisposti – ma 
soprattutto 
efficacemente attuati – 
strumenti di controllo 
relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice/rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di rotazione/il 
dipendente non ha 
ancora maturato i 
requisiti per la rotazione 

verifica del rispetto della 
procedura/verifica del 
rispetto della procedura
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUNICIPIO XIII  

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Fase 4. notifica dell'atto 
all'interessato e 
comunicazione al 
Dipartimento competente

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

favorire il soggetto 
proponente INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice/rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di rotazione/il 
dipendente non ha 
ancora maturato i 
requisiti per la rotazione 

verifica del rispetto della 
procedura/verifica del 
rispetto della procedura

Direzione Socio 
Educativa/Ufficio 

monitoraggio 
servizi e benessere

ATTIVITA' 
ISPETTIVE 

Attività ispettiva dei 
funzionari dei servizi di 
protezione, 
prevenzione e 
monitoraggio (FSPPM) 
preposti ai controlli 
dell'erogazione dei 
servizi di globalservice

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Fase1 Sopralluogo 
presso le scuole  da 
parte del personale 
tecnico 

FUNZIONARIO Valutazione non oggettiva 
per favorire la global service INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE Astensione in caso di 

conflitto di interessi 

misure di 
controllo/Astensione in 
caso di Conflitto di 
InteressI

coopresenza di più 
figure 
tecniche/coopresenza di 
più figure tecniche

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Fase 2. Eventuali 
prescrizioni e/o 
contestazioni 

FUNZIONARIO/DIRIG
ENTE

Valutazione non oggettiva 
per favorire la global service INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE Astensione in caso di 

conflitto di interessi 

misure di 
controllo/Astensione in 
caso di Conflitto di 
InteressI

verifica dell'istruttura da 
parte del 
Dirigente/verifica 
dell'istruttura da parte 
del Dirigente

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Fase3. Eventuali 
applicazione di penali DiRIGENTE Valutazione non oggettiva 

per favorire la global service INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE Astensione in caso di 
conflitto di interessi 

misure di 
controllo/Astensione in 
caso di Conflitto di 
InteressI

verifica dell'istruttura da 
parte del 
Dirigente/verifica 
dell'istruttura da parte 
del Dirigente

Direzione Socio 
Educativa/Ufficio 
Sport e Cultura

ATTIVITA' 
ISPETTIVE

Ispezioni e controlli 
sugli impianti sportivi 
municipali e CCSSMM

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Sopralluogo impianti e/o 
centro sportivi per la 
verifica del rispetto del 
regolamento e del 
disciplinare di 
affidamento

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti 
per ottenere omissioni di 
controllo .Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altreutilità 
in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.

INTERNO/ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi/Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi

misure di 
formazione/Formazione 
in house

verifica dell'istruttura 
/verifica dell'istruttura 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Segnalazione 
all'associazione di 
eventuali irregolarità 
pena revoca della 
concessione

FUNZIONARIO/DIRIG
ENTE 

Corresponsione di tangenti 
per ottenere omissioni di 
controllo .Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altreutilità 
in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.

INTERNO/ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi/Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi

misure di 
formazione/Formazione 
in house

verifica dell'istruttura 
/verifica dell'istruttura 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI 
ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI        

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO          

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC 
e introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUNICIPIO XIII  

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI

Direzione Socio 
Educativa/Ufficio 
Sport e Cultura

ATTIVITA' 
ISPETTIVE

Ispezioni e controlli 
sull'Utilizzo deli locali 
scolastici

INIZIATIVA 
PUBBLICA

verifica dell'andamento 
sulle attività proposte FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti 
per ottenere omissioni di 
controllo .Richiesta e/o 
accettazione impropria di 
regali, compensi o altreutilità 
in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.

INTERNO/ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi/Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi

misure di 
formazione/Formazione 
in house

verifica dell'istruttura 
/verifica dell'istruttura 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 
ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI    

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 
P.T.P.C.                       

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 
PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE          

Direzione di 
Struttura 

Territoriale - U.O. 
Amministrativa ed 

Affari Generali - 
UFFICIO UNICO 

ENTRATE

entrate extra 
tributarie

 discarico somme 
iscritte al ruolo e 
cartelle esattoriali

INIZIATIVA PUBBLICA

Ricevimento nota di 
autorizzazione al 
discarico inoltrata  dagli 
uffici competenti per 
materia (Passi Carrabili-
Suap-Scuole)

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO nessuno

Controllo della 
documentazione 
dell'istruttoria allegata 
dall'ufficio competente 
per materia

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

E' una fase di 
controllo di 
autorizzazione di 
altrà unità. 
Attribuzione di 
discarico in assenza 
dei presupposti

INTERNO

inadeguatezza o assenza 
di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice. 
Astensione in caso di 
conflitto di interessi

misure di formazione

Si tratta di una fase di 
controllo dell'istruttoria di 
unità che autorizza il 
discarico

Emanazione 
provvedimento di 
discarico/diniego. 

DIRIGENTE
Attribuzione 
illegittima di 
discarico

INTERNO

inadeguatezza o assenza 
di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice. 
Astensione in caso di 
conflitto di interessi

misure di formazione

Comunicazione ad 
Agenzia Entrate 
Riscossione- tramite 
sistema informatico SIR-  
all'utente e all'Unità di 
Ragioneria competente 
del provvedimento di 
annullamento

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Attribuzione 
illegittima di 
discarico

INTERNO

inadeguatezza o assenza 
di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice. 
Astensione in caso di 
conflitto di interessi

misure di formazione

Direzione di 
Struttura 

Territoriale - U.O. 
Amministrativa ed 

Affari Generali - 
UFFICIO UNICO 

ENTRATE

entrate extra 
tributarie

recupero entrate 
(bonario e coattivo) 
quote non versate

INIZIATIVA PUBBLICA

ricevimento dell'elenco 
morosi fornito dagli uffici 
competenti per materia 
(passi carrabili-suap-
scuole-abusivismo, 
ecc..)

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO NESSUNO

MUNICIPIO XIII  

GESTIONE DELLE ENTRATE SPESE PATRIMONIO
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 
ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI    

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 
P.T.P.C.                       

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 
PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE          

MUNICIPIO XIII  

GESTIONE DELLE ENTRATE SPESE PATRIMONIO

controllo ed iscrizione a 
ruolo dei nominativi 
presenti negli elenchi

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Mancata o errata 
iscrizione a ruolo INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;inadeguata 
diffusione della cultura 
della legalità

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice. 
Astensione in caso di 
conflitto di interessi

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi. Misure di 
controllo

validazione e 
trasmissione liste ruolo 
all'agente della 
riscossione

DIRIGENTE nessuno

redazione 
determinazione 
dirigenziale

DIRIGENTE nessuno

Direzione di 
Struttura 

Territoriale - U.O. 
Amministrativa ed 

Affari Generali - 
UFFICIO 

ECONOMATO

gestione 
patrimonio 
mobiliare

gestione magazzino INIZIATIVA PUBBLICA

Ricezione della fornitura 
dei beni e contestuale 
verifica tra i beni perventi 
e i beni richiesti

FUNZIONARIO

Discrepanza tra i 
beni ordinati ed i 
beni ricevuti - 
discrepanza tra i 
beni ricevuti ed i 
beni inseriti in SAP

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Tutto il procedimento è 
disciplinato dal 
regolamento di 
organizzazione del 
servizio economato e 
degli agenti contabili 
interni di Roma Capitale

Inserimento dei beni nel 
programma SAP FUNZIONARIO " INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Tutto il procedimento è 
disciplinato dal 
regolamento di 
organizzazione del 
servizio economato e 
degli agenti contabili 
interni di Roma Capitale

Ricezione delle richieste 
di beni da parte dei vari 
uffici municipali

FUNZIONARIO " INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Tutto il procedimento è 
disciplinato dal 
regolamento di 
organizzazione del 
servizio economato e 
degli agenti contabili 
interni di Roma Capitale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 
ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI    

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 
P.T.P.C.                       

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 
PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE          

MUNICIPIO XIII  

GESTIONE DELLE ENTRATE SPESE PATRIMONIO

Distribuzione dei beni 
richiesti dai vari uffici 
municipali

FUNZIONARIO " INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Tutto il procedimento è 
disciplinato dal 
regolamento di 
organizzazione del 
servizio economato e 
degli agenti contabili 
interni di Roma Capitale

Scarico dei beni dal 
programma Sap FUNZIONARIO " INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Tutto il procedimento è 
disciplinato dal 
regolamento di 
organizzazione del 
servizio economato e 
degli agenti contabili 
interni di Roma Capitale

Direzione di 
Struttura 

Territoriale - U.O. 
Amministrativa ed 

Affari Generali - 
UFFICIO 

ECONOMATO

Gestione delle 
Spese

Liquidazione della 
Spesa INIZIATIVA PUBBLICA

ricezione della 
fattura/controllo della 
corrispondenza tra il 
servizio/fornitura resa e 
la richiesta/controllo di 
regolarità della fattura

FUNZIONARIO

Discrepanza tra i 
beni/servizi ordinati 
ed i beni/servizi 
ricevuti - mancato 
controllo della 
regolarità della 
fattura

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Tutto il procedimento è 
disciplinato dal 
regolamento di 
organizzazione del 
servizio economato e 
degli agenti contabili 
interni di Roma Capitale

predisposizione del 
provvedimento di 
liquidazione

FUNZIONARIO " INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Tutto il procedimento è 
disciplinato dal 
regolamento di 
organizzazione del 
servizio economato e 
degli agenti contabili 
interni di Roma Capitale

Direzione Socio 
Educativa/Ufficio 

Quote Contributive

entrate extra 
tributarie

recupero entrate 
(bonario e coattivo) 
quote non versate

ISTANZA DI PARTE Fase 1 Invio inviti bonari DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

mancata 
trasmissione INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice/Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di rotazione/La 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

coopresenza di più 
dipendenti e 
apposizione del visto da 
parte del responsabile 
dell'ufficio/coopresenza 
di più dipendenti e 
apposizione del visto  da 
parte del responsabile 
dell'ufficio.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 
ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI    

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 
P.T.P.C.                       

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 
PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE          

MUNICIPIO XIII  

GESTIONE DELLE ENTRATE SPESE PATRIMONIO

entrate extra 
tributarie

recupero entrate 
(bonario e coattivo) 
quote non versate

INIZIATIVA PUBBLICA Fase 2.Invito a 
pagamento(coattivo)

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

mancata 
trasmissione INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice/Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di rotazione/La 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

coopresenza di più 
dipendenti e 
apposizione del visto da 
parte del responsabile 
dell'ufficio/coopresenza 
di più dipendenti e 
apposizione del visto  da 
parte del responsabile 
dell'ufficio.

Fase 3. Riconciliazione 
pagamenti FUNZIONARIO mancata 

riconciliazione INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di 
Interessi/Astensione 
in caso di Conflitto di 
Interessi

misure di rotazione/La 
rotazione verrà 
effettuata a seguito di 
validazione della 
micro-organizzazione

coopresenza di più 
dipendenti e 
apposizione del visto da 
parte del responsabile 
dell'ufficio/coopresenza 
di più dipendenti e 
apposizione del visto  da 
parte del responsabile 
dell'ufficio.

Direzione Socio 
Educativa/Ufficio 
Sport e Cultura 

entrate extra 
tributarie

Gestione canone 
impianti sportivi 
comunali

INIZIATIVA PUBBLICA Fase 1. Invito al 
pagamento FUNZIONARIO mancata 

trasmissione INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice/Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice 
/Astensione in caso di 
Conflitto di 
Interessi/Astensione 
in caso di Conflitto di 
Interessi

misure di rotazione/la 
dipendente non ha 
ancora maturato i 
requisisti per la 
rotazione 

controllo dell'istruttoria
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 
ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI    

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 
P.T.P.C.                       

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 
PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE          

MUNICIPIO XIII  

GESTIONE DELLE ENTRATE SPESE PATRIMONIO

INIZIATIVA PUBBLICA Fase 2. revoca della 
concessione DIRIGENTE

Omissione della 
revoca della 
concessione per 
favorire il gestore 
dell'impianto

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal 
Codice/Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice 
/Astensione in caso di 
Conflitto di 
Interessi/Astensione 
in caso di Conflitto di 
Interessi

misure di rotazione/la 
dipendente non ha 
ancora maturato i 
requisisti per la 
rotazione 

controllo dell'istruttoria
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

Direzione Socio 
Educativa/Ufficio 
Gestione Personale 
Supplente

Incarichi e nomine

conferimento incarichi 
a tempo determinato a 
personale 
educativo/scolastico 
non di ruolo

Iniziativa Pubblica

I Fase: controllo della 
graduatoria municipale 
redatta su indicazioni 
del Dipartimento 
competente per la 
sostituzione del 
persinale educativo 
assente

FUNZIONARIO

Inosservanza delle 
regole di 
scorrimento della 
graduatoria

Interno DISCREZIONALITA' CRITICO
3.Rotazione del 
Personale/n.2 dipendenti 
ruotati

misure di 
formazione/formazion
e in house e 
partecipazione ai corsi 
previsti 

coopresenza di più 
dipendenti e apposizione del 
visto da parte del 
responsabile 
dell'ufficio/coopresenza di 
più dipendenti e apposizione 
del visto  da parte del 
responsabile dell'ufficio.

Iniziativa Pubblica

II Fase: individuazione 
del personale supplente 
al quale conferire 
l'incarico

FUNZIONARIO

Conferimento  
incarico in 
violazione dei 
principi generali 
dell'azione 
amministrativa 

Interno DISCREZIONALITA' CRITICO
3.Rotazione del 
Personale/n.2 dipendenti 
ruotati

misure di 
formazione/formazion
e in house e 
partecipazione ai corsi 
previsti 

coopresenza di più 
dipendenti e apposizione del 
visto da parte del 
responsabile 
dell'ufficio/coopresenza di 
più dipendenti e apposizione 
del visto  da parte del 
responsabile dell'ufficio.

Iniziativa Pubblica III Fase: stipula del 
contratto DIRIGENTE

Mancanza dei 
requisiti per il 
conferimento 
dell'incarico

Interno DISCREZIONALITA' RILEVANTE
3.Rotazione del 
Personale/n.2 dipendenti 
ruotati

misure di 
formazione/formazion
e in house e 
partecipazione ai corsi 
previsti 

coopresenza di più 
dipendenti e apposizione del 
visto da parte del 
responsabile 
dell'ufficio/coopresenza di 
più dipendenti e apposizione 
del visto  da parte del 
responsabile dell'ufficio.

Direzione Socio 
Educativa/Ufficio 
tecnico assistenti 
sociali

Incarichi e nomine

conferimento 
tirocini/stages di 
formazione e 
orientamento in 
Convenzione con 
Università

ISTANZA DI PARTE

Fase 1.  richiesta da 
parte delle Università 
convenzionate con 
Roma Capitale

FUNZIONARIO nessun rischio Interno DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice/osservanza del 
codice di comportamento 
e applicazione rigoosa 
delle disposizioni del 
codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento/prom
ozione dell'etica di 
comportamento

Iniziativa Pubblica Fase 2. verifca della 
disponibilità dei posti; FUNZIONARIO

agevolare alcuni 
tirocinanti rispetto 
ad altri

Interno DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice/osservanza del 
codice di comportamento 
e applicazione rigoosa 
delle disposizioni del 
codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento/prom
ozione dell'etica di 
comportamento

coinvolgimento di più figure 
tecniche  / coinvolgimento di 
più figure tecniche 

Iniziativa Pubblica Fase 3. rilascio di 
apposita autorizzazione DIRIGENTE

mancanza di 
elementi per 
l'approvazione 
dell'autorizzazione 

Interno DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice/osservanza del 
codice di comportamento 
e applicazione rigoosa 
delle disposizioni del 
codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento/prom
ozione dell'etica di 
comportamento

verifica regolarità 
istruttoria/verifica regolarità 
istruttoria

MUNICIPIO XIII 

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

MUNICIPIO XIII 

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Direzione Socio 
Educativa/Servizi 
Sociali

Reclutamento del 
personale

reclutamento volontari 
per il servizio civile ISTANZA DI PARTE

1) Predisposizione della 
proposta progettuale 
così come richiesto dal 
bando di progettazione 
servizio civile nazionale; 

DIRIGENTE/FUNZI
ONARIO

Agevolare alcuni 
volontari rispetto ad 
altri 
nell'assegnazione 
del servizio.

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

3.Rotazione del Personale/ 
procedimento assegnato 
ad altra unità di personale 
a seguito di trasferimento 
di n.1 dipendente 

3.Rotazione del 
Personale/ 
procedimento 
assegnato ad altra 
unità di personale a 
seguito di 
trasferimento di n.1 
dipendente 

coinvolgimento di più figure 
tecniche nella fase di 
predisposizione della 
proposta progettuale / 
coinvolgimento di più figure 
tecniche nella fase di 
predisposizione della 
proposta progettuale 

Iniziativa Pubblica

2) selezione dei 
volontari e formazione 
della graduatoria da 
parte della 
commissione nominata 
dal Dipartimento 
competente.

FUNZIONARIO

Agevolare alcuni 
volontari rispetto ad 
altri 
nell'assegnazione 
del servizio.

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

3.Rotazione del Personale/ 
procedimento assegnato 
ad altra unità di personale 
a seguito di trasferimento 
di n.1 dipendente 

3.Rotazione del 
Personale/ 
procedimento 
assegnato ad altra 
unità di personale a 
seguito di 
trasferimento di n.1 
dipendente 

coinvolgimento di più figure 
tecniche  / coinvolgimento di 
più figure tecniche 

Iniziativa Pubblica

3) gestione e 
coordinamento dei  
volontari assegnati dal 
Dipartimento per lo 
svolgimento delle attività 
previste dal progetto 
specifico presentato.

FUNZIONARIO

Agevolare alcuni 
volontari rispetto ad 
altri 
nell'assegnazione 
del servizio.

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

3.Rotazione del Personale/ 
procedimento assegnato 
ad altra unità di personale 
a seguito di trasferimento 
di n.1 dipendente 

3.Rotazione del 
Personale/ 
procedimento 
assegnato ad altra 
unità di personale a 
seguito di 
trasferimento di n.1 
dipendente 

coinvolgimento di più figure 
tecniche  / coinvolgimento di 
più figure tecniche 

Direzione socio 
educativa/Ufficio 

gestione asili nido e 
scuole dell'infanzia

Incarichi e nomine

conferimento 
tirocini/stages di 
formazione e 
orientamento in 
Convenzione con 
Università Ufficio 
gestion scuola infanzia 
e asili nido

ISTANZA DI PARTE

Fase 1. richiesta stipula 
convenzione da parte 
della scuola e/o 
Università;

FUNZIONARIO nessun rischio INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

TRASCURABILE

3.Rotazione del 
Personale/la dipendente 
non ha ancora maturato i 
requisiti per la rotazione 

3.Rotazione del 
Personale/la 
dipendente non ha 
ancora maturato i 
requisiti per la 
rotazione 

coinvolgimento di più 
dipendenti  / coinvolgimento 
di più dipendenti

Iniziativa Pubblica

Fase 2. Verifica 
documentazione 
prevista dalla normativa 
vigente, esamina dei 
progetti di tirocinio 
/stage di formazione e 
alternanza scuola -
lavoro. Individuazioni e 
contatti con le strutture 
educative ricadenti nel 
Municipio. 
Predisposizioni atti per 
avvio attività

FUNZIONARIO/DIRI
GENTE

Agevolare il 
tirocinante anche in 
mancanza della 
documentazione 
prevista. Favorire un 
tutor che non ha 
competenza. 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

3.Rotazione del 
Personale/la dipendente 
non ha ancora maturato i 
requisiti per la rotazione 

3.Rotazione del 
Personale/la 
dipendente non ha 
ancora maturato i 
requisiti per la 
rotazione 

coopresenza dei Funzionari 
educativi coinvolti / 
coopresenza dei Funzionari 
educativi coinvolti 

Iniziativa Pubblica Fase 3. stipula 
convenzione DIRIGENTE

Mancanza dei 
requisiti prescritti 
dalla normativa 
viegente 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

3.Rotazione del 
Personale/la dipendente 
non ha ancora maturato i 
requisiti per la rotazione 

3.Rotazione del 
Personale/la 
dipendente non ha 
ancora maturato i 
requisiti per la 
rotazione 

coopresenza  anche dell' 
ente ospitante / 
coopresenza  anche dell' 
ente ospitante 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

MUNICIPIO XIII 

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Iniziativa Pubblica
Fase 4. comunicazione 
al Dipartimento 
competente e controlli 

FUNZIONARIO/DIRI
GENTE

mancanza e/o 
alterazione dei 
controlli

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

3.Rotazione del 
Personale/la dipendente 
non ha ancora maturato i 
requisiti per la rotazione 

3.Rotazione del 
Personale/la 
dipendente non ha 
ancora maturato i 
requisiti per la 
rotazione 

coopresenza dei Funzionari 
educativi coinvolti / 
coopresenza dei Funzionari 
educativi coinvolti 

Direzione di Struttura 
Territoriale - U.O. 
Amministrativa ed 

Affari Generali - 
UFFICIO PERSONALE 
AMMINISTRATIVO E 

TECNICO

ATTIVITA' DI 
CONTROLLO - 

Gestione Risorse 
Umane

procedimenti 
disciplinari INIZIATIVA PUBBLICA Fase 1) Accertamento 

Violazione FUNZIONARIO

venuto a 
conoscenza dei fatti 
di rilevanza 
disciplinare non 
informa il Direttore 
Apicale 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di rotazione misure di rotazione

INIZIATIVA PUBBLICA
Fase 2) Convocazione a 
Difesa del dipendente o 
trasmissione atti a UPD

DIRETTORE 
APICALE

comminare
impropriamente
sanzioni o
effettuare altre
forme
di discriminazione

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di rotazione misure di rotazione

INIZIATIVA PUBBLICA
Fase 3) Archiviazione o 
Irrogazione Sanzione  
Disciplinare 

DIRETTORE 
APICALE

comminare
impropriamente
sanzioni o
effettuare altre
forme
di discriminazione

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di rotazione misure di rotazione

Direzione di Struttura 
Territoriale - U.O. 
Amministrativa ed 

Affari Generali - 
UFFICIO PERSONALE 
AMMINISTRATIVO E 

TECNICO

ATTIVITA' DI 
CONTROLLO - 
Gestione Risorse 
Umane

richiesta 
orari/turnazioni 

differenziati
ISTANZA DI PARTE Fase 1) Presentazione 

istanza FUNZIONARIO

non rispettare i 
principi di 
imparzialità della 
pubblica 
amministrazione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del Personale misure di rotazione misure di rotazione

ISTANZA DI PARTE Fase 2) sottoposizione 
dell'istanza al Dirigente FUNZIONARIO

non rispettare i 
principi di 
imparzialità della 
pubblica 
amministrazione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del Personale misure di rotazione misure di rotazione

ISTANZA DI PARTE Fase 3) Autorizzazione 
o Diniego dell'istanza

DIRETTORE 
APICALE

non rispettare i 
principi di 
imparzialità della 
pubblica 
amministrazione

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del Personale misure di rotazione misure di rotazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DAL P.T.P.C.  

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE           

MUNICIPIO XIII 

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Direzione di Struttura 
Territoriale - U.O. 
Amministrativa ed 

Affari Generali - 
UFFICIO PERSONALE 
AMMINISTRATIVO E 

TECNICO

ATTIVITA' DI 
CONTROLLO - 
Gestione Risorse 
Umane

effettuazione 
quadrature sul sistema 
SAP HCM delle 
presenze/assenze del 
personale

INIZIATIVA PUBBLICA Fase 1) Inserimento dati FUNZIONARIO

procedere alla 
quadratura in 
assenza di 
documentazione 
comprovante

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 

responsabilità di un 
processo da parte di pochi 

o di un unico soggetto;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di rotazione

rotazione 
semestrale/annuale del 
personale nella gestione 
delle quadrature delle 
assenze e presenze con 
variazione delle 
UU.OO./uffici di competenza

INIZIATIVA PUBBLICA Fase 2) Quadratura 
delle presenze FUNZIONARIO

procedere alla 
quadratura in 
assenza di 
documentazione 
comprovante

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 

responsabilità di un 
processo da parte di pochi 

o di un unico soggetto;

MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: rigorosa 
applicazione delle 
disposizioni recate dal 
Codice

misure di rotazione

rotazione 
semestrale/annuale del 
personale nella gestione 
delle quadrature delle 
assenze e presenze con 
variazione delle 
UU.OO./uffici di competenza

Direzione di Struttura 
Territoriale - U.O. 
Amministrativa ed 

Affari Generali - 
UFFICIO PERSONALE 
AMMINISTRATIVO E 

TECNICO

ATTIVITA' DI 
CONTROLLO - 

Gestione Risorse 
Umane

Richiesta Visita Fiscale INIZIATIVA PUBBLICA Fase 1) Accertamento 
assenza per malattia FUNZIONARIO Esclusione arbitraria 

di alcuni dipendenti INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del Personale misure di rotazione

rotazione 
semestrale/annuale del 
personale nella gestione 
delle quadrature delle 
assenze e presenze con 
variazione delle 
UU.OO./uffici di competenza

INIZIATIVA PUBBLICA
Fase 2) Richiesta 

all'Inps di inviare  Visita 
Fiscale

FUNZIONARIO Esclusione arbitraria 
di alcuni dipendenti INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del Personale misure di rotazione

rotazione 
semestrale/annuale del 
personale nella gestione 
delle quadrature delle 
assenze e presenze con 
variazione delle 
UU.OO./uffici di competenza
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

U.O.A. Servizi 
Demografici

iscrizioni e 
cancellazioni

iscrizioni anagrafice 
riservate a senza tetto 
e senza fissa dimora

ISTANZA DI PARTE

acquisizione 
dichiarazione di 

residenza su modello 
ministeriale

Ufficiale di stato 
civile e di anagrafe

mancato controllo 
sulle 

autocertificazioni 
con conseguente 

erronea 
registrazione sulle 

schede anagrafiche

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

 Intensificazione dei 
controlli successivi ex 

deliberazione 
dell’Assemblea 

capitolina n.12 del 
19.3.2013. (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 

atto attuativo che 
stabilirà la percentuale di 

incremento in 
progressivo aumento nei 

prossimi PTPC)

misure di controllo

incontri settoriali 
destinati ai dipendenti 

che operano su specifici 
procedimenti, con 

conseguente vigilanza 
sulle modalità di 

relazione tra dipendenti 
ed utenza per garantire 
c0mportamenti standard

istruttoria e valutazione 
documentazione

Ufficiale di stato 
civile e di anagrafe

mancato controllo 
sulle 

autocertificazioni 
con conseguente 

erronea 
registrazione sulle 

schede anagrafiche

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

 Intensificazione dei 
controlli successivi ex 

deliberazione 
dell’Assemblea 

capitolina n.12 del 
19.3.2013. (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 

atto attuativo che 
stabilirà la percentuale di 

incremento in 
progressivo aumento nei 

prossimi PTPC)

misure di controllo

incontri settoriali 
destinati ai dipendenti 

che operano su specifici 
procedimenti, con 

conseguente vigilanza 
sulle modalità di 

relazione tra dipendenti 
ed utenza per garantire 
c0mportamenti standard

registrazione e iscrizione 
anagrafica o cambio 
abitazione

Ufficiale di stato 
civile e di anagrafe

mancato o erroneo 
accertamento nei 
casi di registrazione 
di residenza ovvero 
mancato possesso 
dei requisiti

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

RILEVANTE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013. (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 
atto attuativo che 
stabilirà la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di controllo

incontri settoriali 
destinati ai dipendenti 
che operano su specifici 
procedimenti, con 
conseguente vigilanza 
sulle modalità di 
relazione tra dipendenti 
ed utenza per garantire 
c0mportamenti standard

Anagrafico

Rilascio di 
documenti, 
certificati, 

attestazioni

Rilascio carte di 
identità ISTANZA DI PARTE prenotazione servizio Ufficiale di stato 

civile e di anagrafe

rilascio di documenti 
con generalità 

diverse da quelle 
risultanti in anagrafe

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 

deliberazione 
dell’Assemblea 

capitolina n.12 del 
19.3.2013. (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 

atto attuativo che 
stabilirà la percentuale di 

incremento in 
progressivo aumento nei 

prossimi PTPC)

misure di controllo

incontri settoriali 
destinati ai dipendenti 
che operano su specifici 
procedimenti, con 
conseguente vigilanza 
sulle modalità di 
relazione tra dipendenti 
ed utenza per garantire 
c0mportamenti standard

AREA ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI

MUNICIPIO XIV
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

AREA ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI

MUNICIPIO XIV

verifica requisiti 
soggettivi

Ufficiale di stato 
civile e di anagrafe

rilascio di documenti 
con generalità 

diverse da quelle 
risultanti in anagrafe

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013. (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 
atto attuativo che 
stabilirà la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di controllo

incontri settoriali 
destinati ai dipendenti 
che operano su specifici 
procedimenti, con 
conseguente vigilanza 
sulle modalità di 
relazione tra dipendenti 
ed utenza per garantire 
c0mportamenti standard

rilascio a vista (C.I.) o 
differito (CIE) ISTANZA DI PARTE verifica requisiti 

soggettivi
Ufficiale di stato 

civile e di anagrafe

rilascio di documenti 
con generalità 

diverse da quelle 
risultanti in anagrafe

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013. (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 
atto attuativo che 
stabilirà la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di controllo

incontri settoriali 
destinati ai dipendenti 
che operano su specifici 
procedimenti, con 
conseguente vigilanza 
sulle modalità di 
relazione tra dipendenti 
ed utenza per garantire 
c0mportamenti standard

Rilascio di 
documenti, 
certificati, 

attestazioni

rilascio certificati 
anagrafici e di stato 

civile
ISTANZA DI PARTE prenotazione servizio Ufficiale di stato 

civile e di anagrafe

rilascio di documenti 
con generalità 

diverse da quelle 
risultanti in anagrafe

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013. (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 
atto attuativo che 
stabilirà la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di controllo

incontri settoriali 
destinati ai dipendenti 
che operano su specifici 
procedimenti, con 
conseguente vigilanza 
sulle modalità di 
relazione tra dipendenti 
ed utenza per garantire 
c0mportamenti standard

verifica requisiti 
soggettivi

Ufficiale di stato 
civile e di anagrafe

rilascio di documenti 
con generalità 

diverse da quelle 
risultanti in anagrafe

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013. (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 
atto attuativo che 
stabilirà la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento nei

misure di controllo

incontri settoriali 
destinati ai dipendenti 
che operano su specifici 
procedimenti, con 
conseguente vigilanza 
sulle modalità di 
relazione tra dipendenti 
ed utenza per garantire 
c0mportamenti standard
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

AREA ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI

MUNICIPIO XIV

rilascio a vista o differito 
(copie integrali e estratti 

di stato civile)

Ufficiale di stato 
civile e di anagrafe

rilascio di documenti 
con generalità 

diverse da quelle 
risultanti in anagrafe

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013. (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 
atto attuativo che 
stabilirà la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di controllo

incontri settoriali 
destinati ai dipendenti 
che operano su specifici 
procedimenti, con 
conseguente vigilanza 
sulle modalità di 
relazione tra dipendenti 
ed utenza per garantire 
c0mportamenti standard

Stato Civile

Rilascio di 
documenti, 
certificati, 

attestazioni

Matrimoni ISTANZA DI PARTE accoglienza, colloquio, 
ricezione richiesta

Ufficiale di stato 
civile e di anagrafe

rilascio di documenti 
con generalità 

diverse da quelle 
risultanti in anagrafe

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013. (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 
atto attuativo che 
stabilirà la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di controllo

incontri settoriali 
destinati ai dipendenti 
che operano su specifici 
procedimenti, con 
conseguente vigilanza 
sulle modalità di 
relazione tra dipendenti 
ed utenza per garantire 
c0mportamenti standard

accertamento requisiti 
per contrarre matrimonio

Ufficiale di stato 
civile e di anagrafe

rilascio di documenti 
con generalità 

diverse da quelle 
risultanti in anagrafe

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013. (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 
atto attuativo che 
stabilirà la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di controllo

incontri settoriali 
destinati ai dipendenti 
che operano su specifici 
procedimenti, con 
conseguente vigilanza 
sulle modalità di 
relazione tra dipendenti 
ed utenza per garantire 
c0mportamenti standard

pubblicazioni di 
matrimonio

Ufficiale di stato 
civile e di anagrafe INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013. (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 
atto attuativo che 
stabilirà la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di controllo

incontri settoriali 
destinati ai dipendenti 
che operano su specifici 
procedimenti, con 
conseguente vigilanza 
sulle modalità di 
relazione tra dipendenti 
ed utenza per garantire 
c0mportamenti standard
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

AREA ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI

MUNICIPIO XIV

celebrazione di 
matrimonio

Ufficiale di stato 
civile e di anagrafe

rilascio di documenti 
con generalità 

diverse da quelle 
risultanti in anagrafe

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013. (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 
atto attuativo che 
stabilirà la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di controllo

incontri settoriali 
destinati ai dipendenti 
che operano su specifici 
procedimenti, con 
conseguente vigilanza 
sulle modalità di 
relazione tra dipendenti 
ed utenza per garantire 
c0mportamenti standard

Rilascio di 
documenti, 
certificati, 

attestazioni

Rilascio tessere 
elettorali ISTANZA DI PARTE rilascio tessere elettorali Ufficiale di stato 

civile e di anagrafe

richiesta tessera 
elettorale o 
duplicato

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013. (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 
atto attuativo che 
stabilirà la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di controllo

incontri settoriali 
destinati ai dipendenti 
che operano su specifici 
procedimenti, con 
conseguente vigilanza 
sulle modalità di 
relazione tra dipendenti 
ed utenza per garantire 
c0mportamenti standard

rilascio a vista Ufficiale di stato 
civile e di anagrafe

rilascio di documenti 
con generalità 

diverse da quelle 
risultanti in anagrafe

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013. (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 
atto attuativo che 
stabilirà la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di controllo

incontri settoriali 
destinati ai dipendenti 
che operano su specifici 
procedimenti, con 
conseguente vigilanza 
sulle modalità di 
relazione tra dipendenti 
ed utenza per garantire 
c0mportamenti standard

Rilascio di 
documenti, 
certificati, 

attestazioni

Rilascio attestati di 
soggiorno per cittadini 

comunitari
ISTANZA DI PARTE prenotazione servizio Ufficiale di stato 

civile e di anagrafe

rilascio di documenti 
con generalità 

diverse da quelle 
risultanti in anagrafe

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013. (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 
atto attuativo che 
stabilirà la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di controllo

incontri settoriali 
destinati ai dipendenti 
che operano su specifici 
procedimenti, con 
conseguente vigilanza 
sulle modalità di 
relazione tra dipendenti 
ed utenza per garantire 
c0mportamenti standard
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

AREA ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI

MUNICIPIO XIV

verifica requisiti 
soggettivi

Ufficiale di stato 
civile e di anagrafe

rilascio di documenti 
con generalità 

diverse da quelle 
risultanti in anagrafe

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013. (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 
atto attuativo che 
stabilirà la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di controllo

incontri settoriali 
destinati ai dipendenti 
che operano su specifici 
procedimenti, con 
conseguente vigilanza 
sulle modalità di 
relazione tra dipendenti 
ed utenza per garantire 
c0mportamenti standard

rilascio a vista Ufficiale di stato 
civile e di anagrafe

rilascio di documenti 
con generalità 

diverse da quelle 
risultanti in anagrafe

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013. (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 
atto attuativo che 
stabilirà la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di controllo

incontri settoriali 
destinati ai dipendenti 
che operano su specifici 
procedimenti, con 
conseguente vigilanza 
sulle modalità di 
relazione tra dipendenti 
ed utenza per garantire 
c0mportamenti standard

Rilascio di 
documenti, 
certificati, 

attestazioni

Autenticazioni e 
Certificazioni 

sostitutive di atto di 
notorietà

ISTANZA DI PARTE prenotazione servizio Ufficiale di stato 
civile e di anagrafe

rilascio di documenti 
con generalità 

diverse da quelle 
risultanti in anagrafe

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013. (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 
atto attuativo che 
stabilirà la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di controllo

incontri settoriali 
destinati ai dipendenti 
che operano su specifici 
procedimenti, con 
conseguente vigilanza 
sulle modalità di 
relazione tra dipendenti 
ed utenza per garantire 
c0mportamenti standard

istruttoria e valutazione 
documentazione

Ufficiale di stato 
civile e di anagrafe

rilascio di documenti 
con generalità 

diverse da quelle 
risultanti in anagrafe

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013. (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 
atto attuativo che 
stabilirà la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di controllo

incontri settoriali 
destinati ai dipendenti 
che operano su specifici 
procedimenti, con 
conseguente vigilanza 
sulle modalità di 
relazione tra dipendenti 
ed utenza per garantire 
c0mportamenti standard
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

AREA ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI

MUNICIPIO XIV

redazione atto Ufficiale di stato 
civile e di anagrafe

rilascio di documenti 
con generalità 

diverse da quelle 
risultanti in anagrafe

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

MARGINALE

14. Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013. (Tale misura 
sarà oggetto di apposito 
atto attuativo che 
stabilirà la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento nei 
prossimi PTPC)

misure di controllo

incontri settoriali 
destinati ai dipendenti 
che operano su specifici 
procedimenti, con 
conseguente vigilanza 
sulle modalità di 
relazione tra dipendenti 
ed utenza per garantire 
c0mportamenti standard

Rilascio di 
documenti, 
certificati, 

attestazioni

Autenticazione di 
sottoscrizione di copie 

e di fotografie.
ISTANZA DI PARTE 1. Ricezione richiesta Ufficiale di stato 

civile e di anagrafe NESSUNO INTERNO
mancanza di accountability 
- mancanza di trasparenza 
e possibilità di controllo

TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di trasparenza misure di trasparenza

2. Verifica conformità all' 
originale atti esibiti

Ufficiale di stato 
civile e di anagrafe

Esibizione atti non 
originali. INTERNO inadeguata diffusione della 

cultura della legalità; RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 

di standard di 
comportamento

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

3.Rilascio atto con 
autentica firma, copia 

autentica o 
legalizzazione foto

Ufficiale di stato 
civile e di anagrafe

Rilascio documento 
a persona diversa 

dal richiedente.
ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di 
regolamentazione

misure di 
regolamentazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

AREA ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI

MUNICIPIO XIV

Servizio 
Demografico

Cambio di 
Residenza

Iscrizione anagrafica - 
Cambi di residenza e 

domicilio -
cancellazione  

anagrafiche - rettifiche 
anagrafiche

ISTANZA DI PARTE

presentazione istanza 
d'Ufficio (es. altro 

Comune) o di parte a 
mezzo e mail, posta o di 

persona. Verifica 
documentazione

FUNZIONARIO

Inattendibilità 
dell'anagrafe e dei 
censimenti della 

popolazione 
residente

INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna; inadeguatezza o 
assenza di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

Marginale 11. Formazione misure di formazione Non prevedibile

apertura pratica, 
lavorazione ed iscrizione 
anagrafica con riserva 
(vedi punti c e d). - in 

caso di cittadino senza 
fissa dimora conclusione 

procedimento.

FUNZIONARIO

Inattendibilità 
dell'anagrafe e dei 
censimenti della 

popolazione 
residente

INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna; inadeguatezza o 
assenza di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

Marginale 11. Formazione misure di formazione Non prevedibile

invio mail per richiesta 
cancellazione al Comune 
di provenienza - in caso 

di esito positivo 
conferma dati.

FUNZIONARIO

Inattendibilità 
dell'anagrafe e dei 
censimenti della 

popolazione 
residente

INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna; inadeguatezza o 
assenza di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

Marginale 11. Formazione misure di formazione Non prevedibile

invio richiesta 
accertamento vigili per 

verifica dimora abituale - 
in caso di esito positivo 

conferma dati

FUNZIONARIO

Inattendibilità 
dell'anagrafe e dei 
censimenti della 

popolazione 
residente

INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna; inadeguatezza o 
assenza di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

Marginale 11. Formazione misure di formazione Non prevedibile
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

AREA ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI

MUNICIPIO XIV

caso di risposte 
negative, entro i 45 
giorni, invio notifica 

preavviso di rigetto ed 
eventuale successiva 

notifica di annullamento. 
Ripristino situazione 

precedente.

FUNZIONARIO

Inattendibilità 
dell'anagrafe e dei 
censimenti della 

popolazione 
residente

INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna; inadeguatezza o 
assenza di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

Marginale 11. Formazione misure di formazione Non prevedibile

Cancellazione 
anagrafica x 
irreperibilità

Procedimento diretto 
alla cancellazione dai 
registri anagrafici di 

una persona per 
irreperibilità a seguito 
di un accertamento 

d’ufficio o su istanza di 
parte

ISTANZA DI 
PARTE/INIZIATIVA 

PUBBLICA

avvio procedimento ad 
iniziativa d'Ufficio (anche 

a seguito di 
segnalazione da parte 

del cittadino)

FUNZIONARIO

Inattendibilità 
dell'anagrafe e dei 
censimenti della 

popolazione 
residente

INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna; inadeguatezza o 
assenza di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

Marginale 11. Formazione misure di formazione Non prevedibile

verifica in banca dati ed 
invio notifica apertura 

procedimento agli 
interessati

FUNZIONARIO

Inattendibilità 
dell'anagrafe e dei 
censimenti della 

popolazione 
residente

INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna; inadeguatezza o 
assenza di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

Marginale 11. Formazione misure di formazione Non prevedibile

accertamento VV.UU. 
(minimo 3 ) FUNZIONARIO

Inattendibilità 
dell'anagrafe e dei 
censimenti della 

popolazione 
residente

INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna; inadeguatezza o 
assenza di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

Marginale 11. Formazione misure di formazione Non prevedibile
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

AREA ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI

MUNICIPIO XIV

se tutti e tre gli 
accertamenti o due 

accertamenti nell’arco 
dell’anno sono negativi, 

cancellazione 
anagrafica. (in caso di un 

accertamento positivo, 
pratica annullata)

FUNZIONARIO

Inattendibilità 
dell'anagrafe e dei 
censimenti della 

popolazione 
residente

INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna; inadeguatezza o 
assenza di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

Marginale 11. Formazione misure di formazione Non prevedibile

Rilascio certificati 
di anagrafe e stato 
civile non a vista

Rilascio estratto ISTANZA DI PARTE richiesta ad istanza di 
parte o d'Ufficio FUNZIONARIO Lesione della fede 

pubblica INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna; inadeguatezza o 
assenza di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

Marginale 11. Formazione misure di formazione Non prevedibile

prima verifica in banca 
dati - richiesta tramite 
programma SCAN ON 

LINE all'Anagrafe 
Centrale per la 

scannerizzazione degli 
atti (es. copie integrali

FUNZIONARIO Lesione della fede 
pubblica INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna; inadeguatezza o 
assenza di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

Marginale 11. Formazione misure di formazione Non prevedibile

in caso di certificato 
storico anagrafico per 

dati antecedenti il 1981, 
la verifica presso 

l'Anagrafe Centrale viene 
effettuata attraverso 

archivio cartaceo

FUNZIONARIO Lesione della fede 
pubblica INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna; inadeguatezza o 
assenza di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

Marginale 11. Formazione misure di formazione Non prevedibile
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

AREA ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI

MUNICIPIO XIV

scannerizzazione 
eseguita dall'Anagrafe 
Centrale o a verifica 

effettuata sui documenti 
cartacei, stampa e 
rilascio certificato

FUNZIONARIO Lesione della fede 
pubblica INTERNO

scarsa 
responsabilizzazione 
interna; inadeguatezza o 
assenza di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

Marginale 11. Formazione misure di formazione Non prevedibile
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

Municipio 
Roma XIV/  

Ufficio 
Autorizzazioni 

e vigilanza 
strutture socio 

assistenziali  

Attività Ispettive 
Servzi Sociali

Vigilanza strutture 
residenziali e 

semiresidenziali
INIZIATIVA PUBBLICA

verifica su: l’osservanza 
degli adempimenti 
previsti dalla normativa 
vigente in materia di 
servizi socio-
assistenziali, il rispetto 
dei diritti degli utenti, la 
permanenza delle 
condizioni e dei requisiti 
che hanno dato luogo 
all’autorizzazione              

FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo.
Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre
utilità al fine di evitare la 
segnalazione di illeciti 
riscontrati

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1)Preesenza di 
un'equipe composta da 
tre persone durante 
l'attività di vigilanza.       

misure di disciplina del 
conflitto di interessi - 
misure di rotazione

1) Organizzazione per 
equipe delle attività di 
vigilanza        

 stesura e invio, alla 
struttura oggetto di 
vigilanza, del verbale  
con le irregolarità 
contestate con termini di 
scadenza per sanarle       

FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo.
Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre
utilità al fine di evitare la 
segnalazione di illeciti 
riscontrati

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE
 Misure di rotazione del 
personale addetto alla 
vigilanza.                     

misure di disciplina del 
conflitto di interessi - 
misure di rotazione

1)istituzione 
commissione 
interdisciplinare per le 
autorizzazioni e le 
vigilanze presso le 
strutture socio 
assistenziali costituita dal 
servizio sociale e ufficio 
tecnico municipale e 
servizio di igiene e sanità 
pubblica della ASL;          
2)rotazione del 
personale che effettua le 
vigilanze

    in caso di mancato 
adempimento da parte 
della struttura si procede 
con la sospensione 
dell'autorizzazione     

FUNZIONARIO
Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo.
Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre
utilità al fine di evitare la 
segnalazione di illeciti 
riscontrati

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE  Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi. 

misure di disciplina del 
conflitto di interessi - 
misure di rotazione

1) Organizzazione per 
equipe delle attività di 
vigilanza          
2)istituzione 
commissione 
interdisciplinare per le 
autorizzazioni e le 
vigilanze presso le 
strutture socio 
assistenziali costituita dal 
servizio sociale e ufficio 
tecnico municipale e 
servizio di igiene e sanità 
pubblica della ASL;          
3)rotazione del 
personale che effettua le 
vigilanze

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

  in caso di gravi e 
ripetute violazioni di 
legge o gravi disfunzioni 
assistenziali si procede 
con la revoca 
dell'autorizzazione         

DIRIGENTE

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo.
Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre
utilità al fine di evitare la 
segnalazione di illeciti 
riscontrati

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di disciplina del 
conflitto di interessi - 
misure di rotazione

 2)istituzione 
commissione 
interdisciplinare per le 
autorizzazioni e le 
vigilanze presso le 
strutture socio 
assistenziali costituita dal 
servizio sociale e ufficio 
tecnico municipale e 
servizio di igiene e sanità 
pubblica della ASL;          
3)rotazione del 
personale che effettua le 
vigilanze

Direzione 
Tecnica/ 

Ufficio OSP 
Commercio

Concessione suolo 
pubblico 
permanente 
commercio

Rilascio/ampliamento 
concessione ISTANZA DI PARTE  Istruttoria amministrativa 

domanda  Funzionario 

Evento critico limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO
. Applicazione delle 
disposizioni del Codice 
di Comportamento 

 Incremento attività di 
controllo 

 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche 

 Verifica tecnica e 
acquisizione pareri 
obbligatori 

  Funzionario 

Evento critico limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO

 Rotazione del 
personale ove non 
determini gravi fattori 
organizzativi 

 Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 

 Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

 Predisposizione dell'atto 
di concessione previo 
pagamento COSAP e 
verifica preventiva 
insussistenza arretrati

  Posizione 
Organizzativa 

Evento critico limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO
 Verifica 
dell'astensione in caso 
di conflitto di interessi 

 Sufficiente formazione 
interna 

 Reportistica 
programmata del 
Responsabile del 
Servizio al Direttore per 
analisi statistiche criticità 

 Rilascio del titolo con 
termine per il ritiro entro 
un anno

  Dirigente 

Evento critico limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO
 Analisi congiunta con 
il Dirigente di situazioni 
critiche e/ o particolari

 Incrementi 
dell'informativa ai 
cittadini in tema di 
trasparenza

 Richiesta di pareri 
all'Alta Direzione ( S.G., 
D.G., Rag. Gen.) e 
all'Avvocatura Capitolina 

Direzione 
Tecnica/ 

Ufficio OSP 
Commercio

Cambio di titolarità ISTANZA DI PARTE  Istruttoria amministrativa 
domanda  Funzionario 

Evento critico limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO
 Applicazione delle 
disposizioni del Codice 
di Comportamento 

 Incremento attività di 
controllo 

 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche 

 Eventuale verifica 
tecnica e acquisizione 
pareri obbligatori 

  Funzionario

Evento critico limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO

 Rotazione del 
personale ove non 
determini gravi fattori 
organizzativi 

 Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 

 2. Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

 Predisposizione dell'atto 
di subentro alla  previo 
pagamento COSAP e 
verifica preventiva 
insussistenza arretrati, 
nonchè verifica validità 
atto di 
vendita/cessione/locazio
ne 

  Posizione 
Organizzativa 

Evento critico limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO
  Verifica 
dell'astensione in caso 
di conflitto di interessi 

 Sufficiente formazione 
interna 

  Reportistica 
programmata del 
Responsabile del 
Servizio al Direttore per 
analisi statistiche criticità 

Rilascio del titolo con 
termine per il ritiro entro 
un anno

 Dirigente 

Evento critico limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO
Analisi congiunta con il 
Dirigente di situazioni 
critiche e/ o particolari

 Incrementi 
dell'informativa ai 
cittadini in tema di 
trasparenza

  Richiesta di pareri 
all'Alta Direzione ( S.G., 
D.G., Rag. Gen.) e 
all'Avvocatura Capitolina 

Direzione 
Tecnica/ 

Ufficio OSP 
Commercio

Concessione suolo 
pubblico 
permanente 
commercio

Assegnazione posteggi 
di vendita e posteggi 
stagionali a produttori

ISTANZA DI PARTE

In attesa della definizione 
della localizzazione delle 
aree fuori mercato e del 
successivo bando per 
l'assegnazione dei 
posteggi di vendita fuori 
mercato e stagionali le 
attività/fasi  sono 
definibile come rinnovi 
semestrali secondo le 
seguenti fasi 1. Istruttoria 
domanda

 Funzionario 

Evento critico limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO
 Applicazione delle 
disposizioni del Codice 
di Comportamento 

 Incremento attività di 
controllo 

 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

  Eventuale verifica 
tecnica e di viabilità   Funzionario 

Evento critico limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO

  Rotazione del 
personale ove non 
determini gravi fattori 
organizzativi 

  Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 

 Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 

  Predisposizione dell'atto 
di concessione e verifica 
preventiva insussistenza 
arretrati 

 Posizione 
Organizzativa 

Evento critico limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO
 Verifica 
dell'astensione in caso 
di conflitto di interessi 

 Sufficiente formazione 
interna 4. Incrementi 
dell'informativa ai 
cittadini in tema di 
trasparenza

 Reportistica 
programmata del 
Responsabile del 
Servizio al Direttore per 
analisi statistiche criticità 

 Rilascio del titolo  Dirigente 

Evento critico limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO
  Analisi congiunta con 
il Dirigente di situazioni 
critiche e/ o particolari

  Incrementi 
dell'informativa ai 
cittadini in tema di 
trasparenza

  Richiesta di pareri 
all'Alta Direzione ( S.G., 
D.G., Rag. Gen.) e 
all'Avvocatura Capitolina 

1124



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

Direzione 
Tecnica/ 

Ufficio OSP 
Commercio

Concessione suolo 
pubblico 
permanente 
commercio

Revoca assegnazioni INIZIATIVA PUBBLICA

Atto determinativo di 
revoca con termine per 
impugnazione 
conseguente a mancato 
ritiro della concessione 
entro i termini, mancato 
pagamento COSAP e 
arretrati COSAP, 
insussistenza dei requisiti 
oggettivi e soggettivi, 
interventi sul territorio da 
parte di Roma Capitale 
che insistono su suolo 
pubblico occupato

DIRIGENTE

Evento critico limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO

1. Applicazione delle 
disposizioni del Codice 
di Comportamento 2. 
Rotazione del 
personale ove non 
determini gravi fattori 
organizzativi 3. Verifica 
dell'astensione in caso 
di conflitto di interessi 
4. Analisi congiunta 
con il Dirigente di 
situazioni critiche e/ o 
particolari

1. Incremento attività 
di controllo 2. 
Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 3. 
Sufficiente formazione 
interna 4. Incrementi 
dell'informativa ai 
cittadini in tema di 
trasparenza

1. Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche 2. 
Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 3. 
Reportistica 
programmata del 
Responsabile del 
Servizio al Direttore per 
analisi statistiche criticità 
4. Richiesta di pareri 
all'Alta Direzione ( S.G., 
D.G., Rag. Gen.) e 
all'Avvocatura Capitolina 

Direzione 
Tecnica/ 

Ufficio OSP 
Commercio

Concessione suolo 
pubblico 
temporanea 
commercio

Rilascio concessione ISTANZA DI PARTE  Istruttoria amministrativa 
domanda  Funzionario 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE
Applicazione delle 
disposizioni del Codice 
di Comportamento 

 Incremento attività di 
controllo 

 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche 

 Verifica tecnica e 
acquisizione pareri 
obbligatori 

  Funzionario 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE

 Rotazione del 
personale ove non 
determini gravi fattori 
organizzativi 

 Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 

  Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

  Predisposizione dell'atto 
di concessione previo 
pagamento COSAP 

  Posizione 
Organizzativa 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE
 Verifica 
dell'astensione in caso 
di conflitto di interessi 

 Sufficiente formazione 
interna 

 Reportistica 
programmata del 
Responsabile del 
Servizio al Direttore per 
analisi statistiche criticità 

 Rilascio del titolo  Dirigente 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE
  Analisi congiunta con 
il Dirigente di situazioni 
critiche e/ o particolari

  Incrementi 
dell'informativa ai 
cittadini in tema di 
trasparenza

 Richiesta di pareri 
all'Alta Direzione ( S.G., 
D.G., Rag. Gen.) e 
all'Avvocatura Capitolina 
; Scrupolosa osservanza 
dei pareri e delle 
verifiche dimensionali da 
parte del Gruppo di 
Polizia di Roma Capitale, 
con particolare 
attenzione ad aree 
soggette a regimi 
vincolistici

Direzione 
Tecnica/ 

Ufficio Passi 
Carrabili

Concessione suolo 
pubblico 
permanente ( 
escluso 
commercio)

Passi carrabili ISTANZA DI PARTE  Istruttoria amministrativa 
domanda  Funzionario 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE
 Applicazione delle 
disposizioni del Codice 
di Comportamento 

 Incremento attività di 
controllo 

 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

 Verifica tecnica e 
acquisizione pareri 
obbligatori ed in 
particolare quello del 
Gruppo P.L.R.C. 

  Funzionario 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE

 Rotazione del 
personale ove non 
determini gravi fattori 
organizzativi 

 Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 

 Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 

Predisposizione dell'atto 
di concessione previo 
pagamento COSAP 

 Posizione 
Organizzativa 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE
 Verifica 
dell'astensione in caso 
di conflitto di interessi 

Sufficiente formazione 
interna 

 Reportistica 
programmata del 
Responsabile del 
Servizio al Direttore per 
analisi statistiche criticità 
.

 Rilascio del titolo  Dirigente 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE
 Analisi congiunta con 
il Dirigente di situazioni 
critiche e/ o particolari

 4. Incrementi 
dell'informativa ai 
cittadini in tema di 
trasparenza

 4. Richiesta di pareri 
all'Alta Direzione ( S.G., 
D.G., Rag. Gen.) e 
all'Avvocatura Capitolina 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

 Eventuale 
predisposizione atto 
determinativo di OSP 
temporanea per 
realizzazione passo 
carrabile

 Dirigente / 
Funzionario P.O.

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE
 Analisi congiunta con 
il Dirigente di situazioni 
critiche e/ o particolari

Incrementi 
dell'informativa ai 
cittadini in tema di 
trasparenza

Richiesta di pareri all'Alta 
Direzione ( S.G., D.G., 
Rag. Gen.) e 
all'Avvocatura Capitolina 
5. Scrupolosa 
osservanza dei pareri e 
delle verifiche 
dimensionali da parte del 
Gruppo di Polizia di 
Roma Capitale, con 
particolare attenzione ad 
aree soggette a regimi 
vincolistici avendo 
presente che la fase di 
controllo sul territorio è 

Direzione 
Tecnica/ 

Ufficio Passi 
Carrabili

Concessione suolo 
pubblico 
permanente ( 
escluso 
commercio)

Regolarizzazione passi 
carrabili esistenti ISTANZA DI PARTE  Istruttoria amministrativa 

domanda  Funzionario 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE
 Applicazione delle 
disposizioni del Codice 
di Comportamento 

Incremento attività di 
controllo 

 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche 

 Verifica tecnica e 
acquisizione pareri 
obbligatori ed in 
particolare quello del 
Gruppo P.L.R.C. 

  Funzionario 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE

 Rotazione del 
personale ove non 
determini gravi fattori 
organizzativi 

 Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 

Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

 Predisposizione dell'atto 
di concessione previo 
pagamento COSAP 

  Posizione 
Organizzativa 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE
 Verifica 
dell'astensione in caso 
di conflitto di interessi 

 Sufficiente formazione 
interna 

  Reportistica 
programmata del 
Responsabile del 
Servizio al Direttore per 
analisi statistiche criticità 

ISTANZA DI PARTE Rilascio del titolo  Dirigente 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE
 Analisi congiunta con 
il Dirigente di situazioni 
critiche e/ o particolari

 Incrementi 
dell'informativa ai 
cittadini in tema di 
trasparenza

  Richiesta di pareri 
all'Alta Direzione ( S.G., 
D.G., Rag. Gen.) e 
all'Avvocatura Capitolina 
5. Scrupolosa 
osservanza dei pareri e 
delle verifiche 
dimensionali da parte del 
Gruppo di Polizia di 
Roma Capitale, con 
particolare attenzione ad 
aree soggette a regimi 
vincolistici avendo 
presente che la fase di 
controllo sul territorio è 

ISTANZA DI PARTE

 Eventuale 
predisposizione atto 
determinativo di OSP 
temporanea per 
realizzazione passo 
carrabile

 Dirigente / 
Funzionario P.O.

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE
  Analisi congiunta con 
il Dirigente di situazioni 
critiche e/ o particolari

  Incrementi 
dell'informativa ai 
cittadini in tema di 
trasparenza

 Richiesta di pareri 
all'Alta Direzione ( S.G., 
D.G., Rag. Gen.) e 
all'Avvocatura Capitolina 
5. Scrupolosa 
osservanza dei pareri e 
delle verifiche 
dimensionali da parte del 
Gruppo di Polizia di 
Roma Capitale, con 
particolare attenzione ad 
aree soggette a regimi 
vincolistici avendo 
presente che la fase di 
controllo sul territorio è 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

Direzione 
Tecnica

Concessione suolo 
pubblico 
permanente ( 
escluso 
commercio)

Transennamenti

Procedimento non 
inquadrabile né in OSP 
Commercio né in OSP 
escluso Commercio 
permanenti

Direzione 
Tecnica/ 

Ufficio Passi 
Carrabili

Concessione suolo 
pubblico 
permanente ( 
escluso 
commercio)

Rilascio concessione ISTANZA DI PARTE

Le fasi/azioni sono state 
già descritte nel 
procedimento "Passi 
Carrabili" 

DIRIGENTE/INCARI
CATO P.O.

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE

1. Applicazione delle 
disposizioni del Codice 
di Comportamento 2. 
Rotazione del 
personale ove non 
determini gravi fattori 
organizzativi 3. Verifica 
dell'astensione in caso 
di conflitto di interessi 
4. Analisi congiunta 
con il Dirigente di 
situazioni critiche e/ o 
particolari

1. Incremento attività 
di controllo 2. 
Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 3. 
Sufficiente formazione 
interna 4. Incrementi 
dell'informativa ai 
cittadini in tema di 
trasparenza

1. Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche 2. 
Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 3. 
Reportistica 
programmata del 
Responsabile del 
Servizio al Direttore per 
analisi statistiche criticità 
4. Richiesta di pareri 
all'Alta Direzione ( S.G., 
D.G., Rag. Gen.) e 
all'Avvocatura Capitolina 

Direzione 
Tecnica/Ufficio 

OSP Edilizia 
Privata

Concessione suolo 
pubblico 
temporanea ( 
escluso 
commercio)

Rilascio concessione ISTANZA DI PARTE

 Istruttoria amministrativa 
domanda ( ponteggi, 
aree di cantiere e 
similari)  

 Funzionario 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE
1. Applicazione delle 
disposizioni del Codice 
di Comportamento 2

1. Incremento attività 
di controllo 

1. Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

  Verifica tecnica e 
acquisizione pareri 
obbligatori 

Funzionario 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE

 2. Rotazione del 
personale ove non 
determini gravi fattori 
organizzativi 

 2. Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 

2. Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 

ISTANZA DI PARTE
  Predisposizione dell'atto 
di concessione previo 
pagamento COSAP  

  Posizione 
Organizzativa 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE
 3. Verifica 
dell'astensione in caso 
di conflitto di interessi 

3. Sufficiente 
formazione interna 

 3. Reportistica 
programmata del 
Responsabile del 
Servizio al Direttore per 
analisi statistiche criticità 

ISTANZA DI PARTE  Rilascio del titolo  Dirigente 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE

 4. Analisi congiunta 
con il Dirigente di 
situazioni critiche e/ o 
particolari

4. Incrementi 
dell'informativa ai 
cittadini in tema di 
trasparenza

 4. Richiesta di pareri 
all'Alta Direzione ( S.G., 
D.G., Rag. Gen.) e 
all'Avvocatura Capitolina 
5. Scrupolosa 
osservanza dei pareri e 
delle verifiche 
dimensionali da parte del 
Gruppo di Polizia di 
Roma Capitale, con 
particolare attenzione ad 
aree soggette a regimi 
vincolistici avendo 
presente che la fase di 
controllo sul territorio è 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

Direzione 
Tecnica/Ufficio 

OSP Edilizia 
Privata

Concessione suolo 
pubblico 
temporanea ( 
escluso 
commercio)

Realizzazione 
attività/Manifestazioni 

culturali e sportive
ISTANZA DI PARTE

 Istruttoria amministrativa 
domanda per 
attività/manifestazioni 
culturali e sportive 

 Funzionario 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE
1. Applicazione delle 
disposizioni del Codice 
di Comportamento 

1. Incremento attività 
di controllo 

1. Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche 

ISTANZA DI PARTE
  Verifica tecnica e 
acquisizione pareri 
obbligatori 

  Funzionario 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE

 2. Rotazione del 
personale ove non 
determini gravi fattori 
organizzativi 

 2. Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 

2. Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 

 Predisposizione dell'atto 
di concessione previo 
pagamento COSAP 

 Posizione 
Organizzativa 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE
 Verifica 
dell'astensione in caso 
di conflitto di interessi 

  Sufficiente 
formazione interna 

 Reportistica 
programmata del 
Responsabile del 
Servizio al Direttore per 
analisi statistiche criticità 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

Rilascio del titolo  Dirigente 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE
 Analisi congiunta con 
il Dirigente di situazioni 
critiche e/ o particolari

 Incrementi 
dell'informativa ai 
cittadini in tema di 
trasparenza

 Richiesta di pareri 
all'Alta Direzione ( S.G., 
D.G., Rag. Gen.) e 
all'Avvocatura Capitolina 
5. Scrupolosa 
osservanza dei pareri e 
delle verifiche 
dimensionali da parte del 
Gruppo di Polizia di 
Roma Capitale, con 
particolare attenzione ad 
aree soggette a regimi 
vincolistici avendo 
presente che la fase di 
controllo sul territorio è 

Direzione 
Tecnica/Ufficio 

OSP Edilizia 
Privata

Concessione suolo 
pubblico 
temporanea ( 
escluso 
commercio)

Occupazione Suolo 
Pubblico ISTANZA DI PARTE Ricompreso nei due 

precedenti

Direzione 
Tecnica/Ufficio 

Cavi

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità 

Autorizzazione 
apertura cavi privati ISTANZA DI PARTE  Istruttoria amministrativa 

domanda  Funzionario 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO
 Applicazione delle 
disposizioni del Codice 
di Comportamento 

 Incremento attività di 
controllo 

 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

 Verifica tecnica e 
acquisizione pareri 
obbligatori 

  Funzionario 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO

  Rotazione del 
personale ove non 
determini gravi fattori 
organizzativi 

 Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 

 Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 

 Predisposizione dell'atto 
di concessione previo 
pagamento COSAP

 Posizione 
Organizzativa 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO
  Verifica 
dell'astensione in caso 
di conflitto di interessi 

 Sufficiente formazione 
interna 

  Reportistica 
programmata del 
Responsabile del 
Servizio al Direttore per 
analisi statistiche criticità 

 4.Rilascio del titolo  Dirigente  

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO
 Analisi congiunta con 
il Dirigente di situazioni 
critiche e/ o particolari

 Incrementi 
dell'informativa ai 
cittadini in tema di 
trasparenza

  Richiesta di pareri 
all'Alta Direzione ( S.G., 
D.G., Rag. Gen.) e 
all'Avvocatura Capitolina 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

 Determinazione di 
traffico da parte della 
P.L.R.C.

 Dirigente 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO
Analisi congiunta con il 
Dirigente di situazioni 
critiche e/ o particolari

1. Scrupolosa 
osservanza dei pareri 
e delle verifiche 
dimensionali da parte 
del Gruppo di Polizia di 
Roma Capitale, con 
particolare attenzione 
ad aree soggette a 
regimi vincolistici 
avendo presente che 
la fase di controllo sul 
territorio è affidata 
totalmente alla 
P.L.R.C. 2. 
Coordinamento con il 

 5. Scrupolosa 
osservanza dei pareri e 
delle verifiche 
dimensionali da parte del 
Gruppo di Polizia di 
Roma Capitale, con 
particolare attenzione ad 
aree soggette a regimi 
vincolistici avendo 
presente che la fase di 
controllo sul territorio è 
affidata totalmente alla 
P.L.R.C. 6. 
Coordinamento con il 
settore Manutenzione 

Direzione 
Tecnica/Ufficio 

Cavi

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità 

Autorizzazione 
apertura Cavi  - 

PP.SS.
ISTANZA DI PARTE  Istruttoria amministrativa 

domanda  Funzionario 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO
 Applicazione delle 
disposizioni del Codice 
di Comportamento 

 Incremento attività di 
controllo 

 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche 

 Verifica tecnica e 
acquisizione pareri 
obbligatori

  Funzionario 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO

 Rotazione del 
personale ove non 
determini gravi fattori 
organizzativi 

Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 

 Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

 Predisposizione dell'atto 
di concessione previo 
pagamento COSAP se 
dovuto 

  Posizione 
Organizzativa 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO
  Verifica 
dell'astensione in caso 
di conflitto di interessi 

  Sufficiente 
formazione interna 

Reportistica 
programmata del 
Responsabile del 
Servizio al Direttore per 
analisi statistiche criticità 

 Rilascio del titolo  Dirigente 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO
 Analisi congiunta con 
il Dirigente di situazioni 
critiche e/ o particolari

 Incrementi 
dell'informativa ai 
cittadini in tema di 
trasparenza

 1. Richiesta di pareri 
all'Alta Direzione ( S.G., 
D.G., Rag. Gen.) e 
all'Avvocatura Capitolina 
2. Scrupolosa 
osservanza dei pareri e 
delle verifiche 
dimensionali da parte del 
Gruppo di Polizia di 
Roma Capitale, con 
particolare attenzione ad 
aree soggette a regimi 
vincolistici avendo 
presente che la fase di 
controllo sul territorio è 

 Determinazione di 
traffico da parte della 
P.L.R.C.

Dirigente 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO
 Analisi congiunta con 
il Dirigente di situazioni 
critiche e/ o particolari

  Incrementi 
dell'informativa ai 
cittadini in tema di 
trasparenza

1. Richiesta di pareri 
all'Alta Direzione ( S.G., 
D.G., Rag. Gen.) e 
all'Avvocatura Capitolina 
2. Scrupolosa 
osservanza dei pareri e 
delle verifiche 
dimensionali da parte del 
Gruppo di Polizia di 
Roma Capitale, con 
particolare attenzione ad 
aree soggette a regimi 
vincolistici avendo 
presente che la fase di 
controllo sul territorio è 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

Direzione 
Tecnica/Ispetto

rato Edilizio

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità 

Autorizzazione alla 
realizzazione di 
strutture socio - 
sanitarie (Legge 

regionale n. 4/2003 art. 
6)

ISTANZA DI PARTE  Istruttoria della domanda  Funzionario 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO
 Applicazione delle 
disposizioni del Codice 
di Comportamento 

 Incremento attività di 
controllo 

 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche 

 Verifica conformità 
edilizia 

   Posizione 
Organizzativa 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO

 Rotazione del 
personale ove non 
determini gravi fattori 
organizzativi 

  Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 

 Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 

 Rilascio 
dell'autorizzazione   Dirigente  

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

CRITICO

 Verifica 
dell'astensione in caso 
di conflitto di interessi 
4. Analisi congiunta 
con il Dirigente di 
situazioni critiche e/ o 
particolari

 Sufficiente formazione 
interna 4. Incrementi 
dell'informativa ai 
cittadini in tema di 
trasparenza

1. Reportistica 
programmata del 
Responsabile del 
Servizio al Direttore per 
analisi statistiche criticità 
2. Richiesta di pareri 
all'Alta Direzione ( S.G., 
D.G., Rag. Gen.) e 
all'Avvocatura Capitolina  
3. Scrupolosa 
osservanza delle 
prescrizione fornite con 
Circolare del S.G. 
7527/2012
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

Direzione 
Tecnica/ 

Ufficio Passi 
Carrabili

Concessione suolo 
pubblico 
permanente ( 
escluso 
commercio)

Voltura passi carrabili ISTANZA DI PARTE  Istruttoria amministrativa 
domanda  Funzionario 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE
 Applicazione delle 
disposizioni del Codice 
di Comportamento 

 Incremento attività di 
controllo 

 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche 

 Verifica tecnica e 
acquisizione pareri 
obbligatori ed in 
particolare quello del 
Gruppo P.L.R.C. 

 Funzionario 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE

 Rotazione del 
personale ove non 
determini gravi fattori 
organizzativi 

  Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 

 Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 

 Predisposizione dell'atto 
di concessione previo 
pagamento COSAP 

  Posizione 
Organizzativa 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE
  Verifica 
dell'astensione in caso 
di conflitto di interessi 

 Sufficiente formazione 
interna 

 Reportistica 
programmata del 
Responsabile del 
Servizio al Direttore per 
analisi statistiche criticità 
.
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

 Rilascio del titolo   Dirigente 

Evento rilevante limitato 
alle istruttorie e verifiche 
per corresponsione di 
tangenti e /o regali 
nell'ambito 
dell'espletamento delle 
funzioni e compiti 
affidati per favorire 
illecitamente terzi anche 
mediante controlli sul 
territorio non corretti

ESTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 
rendere la normativa più specifica riducendo i fattori 
di discrezionalità 

RILEVANTE
 Analisi congiunta con 
il Dirigente di situazioni 
critiche e/ o particolari

  Incrementi 
dell'informativa ai 
cittadini in tema di 
trasparenza

 Richiesta di pareri 
all'Alta Direzione ( S.G., 
D.G., Rag. Gen.) e 
all'Avvocatura Capitolina 

Direzione 
Socio 

Educativa-
Ufficio 

Gestione 
AA.NN. e 

Scuole Infanzia

Autorizzazioni Asili 
Nido privati 

Richiesta 
autorizzazione ISTANZA DI PARTE

protocollazione e 
emissione reversale per 
pagamento diritti di 
istruttoria

FUNZIONARIO

Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi po 
altre utilità al fine di 
evitare il pagamento dei 
diritti di istruttoria

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

1.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice -2. 
Rotazione del 
personale - 3. 
Astensione in caso di 
conflitti di interesse

 misure di rotazione - 
misure di disciplina del 
conflitto di interessi

Riunioni con il servizio 
per  condivisione misure 
adottate

Istruttoria amministrativa 
per verifica requisiti 
oggettivi e soggettivi  

FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo.
Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre
utilità al fine di evitare la 
segnalazione di illeciti 
riscontrati

INTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;

RILEVANTE

1. Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice 2. 
Rotazione del 
personale-
3.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

 misure di rotazione - 
misure di disciplina del 
conflitto di interessi

Riunioni con il servizio 
per  condivisione misure 
adottate
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

inoltro all'ufficio tecnico 
per verifica 
documentazione tecnica

FUNZIONARIO

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo.
Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre
utilità al fine di evitare la 
segnalazione di illeciti 
riscontrati

INTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se presso l’amministrazione siano già stati 
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;

RILEVANTE

1. Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice 2. 
Rotazione del 
personale-
3.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di rotazione - 
misure di disciplina del 
conflitto di interessi

Riunioni con il servizio 
per  condivisione misure 
adottate

rilascio autorizzazione 
amm.va all'apertura e 
funzionamento della 
struttura privata

DIRIGENTE

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo.
Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre
utilità al fine di evitare la 
segnalazione di illeciti 
riscontrati

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1. Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice 2. 
Rotazione del 
personale-
3.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di rotazione - 
misure di disciplina del 
conflitto di interessi

Riunioni con il servizio 
per  condivisione misure 
adottate

Direzione 
municipale/SU

AP

Autorizzazione 
Commercio su 
aree pubbliche

Rilascio nuova 
autorizzazione 

posteggi all'interno 
mercati o su strada a 

seguito di bando 
pubblico

ISTANZA DI PARTE

1) Valutazione 
domande/graduatoria/es
ame ricorsi/graduatoria 
dfinitiva

DIRETTORE 
APICALE/Commissi
one valutatrice

Corresponsione di 
tangenti o favoritismi 
per favorire uno o più 
partecipanti

interno eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di riferimento; RILEVANTE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di regolazione 
dei rapporti con i 
“rappresentanti di 
interessi particolari” 
(lobbies).

  Richiesta di pareri 
all'Alta Direzione ( S.G., 
D.G., Rag. Gen.) e 
all'Avvocatura Capitolina 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

2) Esame 
requisiti/rilascio 
autorizzazione

DIRIGENTE/INCARI
CATO 
P.O./istruttore 
amministrativo

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo.
Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre
utilità al fine di evitare la 
segnalazione di illeciti 
riscontrati

INTERNO mancanza di accountability - mancanza di 
trasparenza e possibilità di controllo MARGINALE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo
 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche 

Voltura autorizzazione 
commercio aree 

pubbliche all'interno 
mercati o su strada

ISTANZA DI PARTE Esame requisiti/rilascio 
autorizzazione

DIRIGENTE/INCARI
CATO 
P.O./istruttore 
amministrativo

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo.
Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre
utilità al fine di evitare la 
segnalazione di illeciti 
riscontrati

INTERNO difficoltà di controllo MARGINALE

 Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice 

misure di controllo
 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche 

Aggiunta settore 
merceologico/trasform

azione in attività 
artigianale e di servizi  
di posteggio all'interno 

di mercato

ISTANZA DI PARTE

Valutazione del rispetto 
delle percentuali tra 
categorie merceologiche 
contenute nel Bando 
istitutivo

DIRIGENTE/INCARI
CATO P.O.

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo.

INTERNO eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di riferimento; MARGINALE Whistleblowing

misure di regolazione 
dei rapporti con i 
“rappresentanti di 
interessi particolari” 
(lobbies).

  Richiesta di pareri 
all'Alta Direzione ( S.G., 
D.G., Rag. Gen.) e 
all'Avvocatura Capitolina 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

Rilascio nuova 
autorizzazione 

commercio itinerante a 
seguito bando pubblico

ISTANZA DI PARTE

1) Valutazione 
domande/graduatoria/es
ame ricorsi/graduatoria 
definitiva

DIRETTORE 
APICALE/Commissi
one valutatrice

Corresponsione di 
tangenti o favoritismi 
per favorire uno o più 
partecipanti

INTERNO eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di riferimento; RILEVANTE Whistleblowing

misure di regolazione 
dei rapporti con i 
“rappresentanti di 
interessi particolari” 
(lobbies).

  Richiesta di pareri 
all'Alta Direzione ( S.G., 
D.G., Rag. Gen.) e 
all'Avvocatura Capitolina 

2) Esame 
requisiti/rilascio 
autorizzazione

DIRIGENTE/INCARI
CATO 
P.O./istruttore 
amministrativo

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo.
Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre
utilità al fine di evitare la 
segnalazione di illeciti 
riscontrati

INTERNO mancanza di accountability - mancanza di 
trasparenza e possibilità di controllo MARGINALE Whistleblowing misure di controllo

1. Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche 

Voltura autorizzazione 
commercio itinerante ISTANZA DI PARTE Esame requisiti/rilascio 

autorizzazione

DIRIGENTE/INCARI
CATO 
P.O./istruttore 
amministrativo

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo.
Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre
utilità al fine di evitare la 
segnalazione di illeciti 
riscontrati

INTERNO eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di riferimento; MARGINALE Whistleblowing misure di controllo

1. Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

Trasferimento 
posteggio fuori 

mercato
ISTANZA DI PARTE

Valutazione del rispetto 
delle percentuali tra 
categorie merceologiche 
contenute nel Bando 
istitutivo del posteggio

DIRIGENTE/INCARI
CATO P.O.

Corresponsione di 
tangenti o favoritismi 
per favorire il 
richiedente

INTERNO mancanza di accountability - mancanza di 
trasparenza e possibilità di controllo RILEVANTE

 Intensificazione dei 
controlli successivi ex 
deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto di 
apposito atto attuativo 
che stabilirà la 
percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

1. Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche 

Direzione 
municipale/SU

AP

Autorizzazione 
Insegne 
Pubblicitarie

Nuova  Autorizzazione 
Insegne/procedura 

semplificata e 
procedura ordinaria - 
Vetrofanie sopra al 

33% della superficie - 
Cambio messaggio - 

targhe 

ISTANZA DI PARTE 1) Esame della domanda 
e della documentazione

Istruttore 
Amministrativo

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo.
Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre
utilità al fine di evitare la 
segnalazione di illeciti 
riscontrati

INTERNO mancanza di accountability - mancanza di 
trasparenza e possibilità di controllo MARGINALE

 Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice 

misure di controllo
1. Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche 

2) Parere tecnico 
/controllo di 
conformità/controllo 
successivo 
all'autorizzazione 

personale addetto 
alle verifiche 
tecniche /personale 
addetto alle 
verifiche in esterno

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo.
Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre
utilità al fine di evitare la 
segnalazione di illeciti 
riscontrati

ESTERNO mancanza di accountability - mancanza di 
trasparenza e possibilità di controllo CRITICO  Rotazione del 

personale misure di controllo

Prevedere a campione il 
riesame di 
pareri/verifiche sul posto 
da parte di altri incaricati 
(task force)
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI      
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.             

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 AREA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 

MUNICIPIO XIV

Direzione 
municipale/SU

AP

Medie strutture di 
vendita Nuova Autorizzazione ISTANZA DI PARTE Istruttoria verifica requisiti 

soggettivi
Istruttore 
Amministrativo

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo.
Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre
utilità al fine di evitare la 
segnalazione di illeciti 
riscontrati

INTERNO scarsa responsabilizzazione interna; MARGINALE
Controllo della pratica 
da parte dei livelli 
superiori

misure di controllo

A campione, controlli 
sulle attestazioni di 
conformità del 
Dipartimento e della 
Direzione Tecnica

Istruttoria verifica requisiti 
oggettivi: disponibilità 
superficie + rispetto 
criteri documento 
programmatico

Dipartimento 
Sviluppo 
Economico + 
Direzione Tecnica

Corresponsione di 
tangenti per ottenere 
omissioni di controllo.
Richiesta e/o 
accettazione impropria 
di regali, compensi o 
altre
utilità al fine di evitare la 
segnalazione di illeciti 
riscontrati

ESTERNO eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di riferimento; RILEVANTE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

A campione, controlli 
sulle attestazioni di 
conformità del 
Dipartimento e della 
Direzione Tecnica
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

DIREZIONE 
SOCIO 

EDUCATIVA - 
SERVIZIO 
SOCIALE 

SERVIZIO DI  
ASSISTENZA E 
INTEGRAZIONE 

SOCIALE  DELLA 
PERSONA ANZIANA  

SAISA

PROCEDIMENTO DIRETTO AD 
OTTENERE UN SOSTEGNO NEL 
CONTESTO DI VITA QUOTIDIANA 
DELLA PERSONA  NELLE FORME 

DI ASSISTENZA DIRETTA, 
INDIRETTA, MISTA  VOLTO A 

FAVORIRE LA PERMANENZA NEL 
PROPRIO AMBIENTE

ISTANZA DI PARTE

1 FASE:PRESENTAZIONE 
ISTANZA DA PARTE 
DELL'UTENTE  AL  
SEGRETARIATO SOCIALE            

DIRIGENTE 

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA CON 

IRREGOLARI 
GESTIONI DELLE 
GRADUATORIE

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLA 
PUBLICAZIONE DEGLI 

ATTI

2 FASE:VISITA DOMICILIARE       
E VALUTAZIONE   DA PARTE DI 
ASSISTENTI SOCIALI 
MUNICIPALI  

FUNZIONARIO

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA CON 

IRREGOLARI 
GESTIONI DELLE 
GRADUATORIE

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLA 
PUBLICAZIONE DEGLI 

ATTI

3 FASE :PREDISPOSIZIONE 
P.A.I. E INSERIMENTO UTENTE 
IN GRADUATORIA      

FUNZIONARIO

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 
REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 
FAVORE 
DELL'UTENZA CON 
IRREGOLARI 
GESTIONI DELLE 
GRADUATORIE

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLA 
PUBLICAZIONE DEGLI 

ATTI

4 FASE : AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO  AD ORGANISMI 
ACCREDITATI   FASE

DIRIGENTE  
FUNZIONARIO

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 
REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 
FAVORE 
DELL'UTENZA CON 
IRREGOLARI 
GESTIONI DELLE 
GRADUATORIE

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLA 
PUBLICAZIONE DEGLI 

ATTI

DIREZIONE 
SOCIO 

EDUCATIVA - 
SERVIZIO 
SOCIALE 

SERVIZIO DI 
INTEGRAZIONE 
SOCIALE  DEL 

MINORE IN 
FAMIGLIA          

SISMIF

PROCEDIMENTO DIRETTO AD 
OTTENERE UN SOSTEGNO NEL 
CONTESTO DI VITA QUOTIDIANA 
DEL MINORE PER FAVORIRE LA 

PERMANENZA NEL PROPRIO 
AMBIENTE FAMILIARE

ISTANZA DI PARTE

1 FASE : IL SERVIZIO VIENE 
ATTIVATO SU SEGNALAZIONE 
SCRITTA DA PARTE DEL 
REFERENTE DEL CASO ( case 
manager) DEL SERVIZIO 
SOCIALE MUNICIPALE O DELLA 
ASL.                                                

DIRIGENTE

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA CON 

IRREGOLARI 
GESTIONI DELLE 
GRADUATORIE

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLA 
PUBLICAZIONE DEGLI 

ATTI

 MUNICIPIO  XIV      

CONTRIBUTI - SUSSIDI - VANTAGGI ECONOMICI
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 MUNICIPIO  XIV      

CONTRIBUTI - SUSSIDI - VANTAGGI ECONOMICI

2 FASE :VALUTAZIONE  FUNZIONARIO

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA CON 

IRREGOLARI 
GESTIONI DELLE 
GRADUATORIE

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLA 
PUBLICAZIONE DEGLI 

ATTI

3 FASE : INSERIMENTO UTENTE 
IN GRADIATORIA .

DIRIGENTE                
FUNZIONARIO 

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA CON 

IRREGOLARI 
GESTIONI DELLE 
GRADUATORIE

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLA 
PUBLICAZIONE DEGLI 

ATTI

4 FASE: INDIVIDUAZIONE 
DELL'ORGANISMO CUI 
AFFIDARE  IL SERVIZIO 
TRAMITE APPOSITA 
COMMISSIONE TECNICA 
MUNICIPALE IN BASE 
ALL'ESIGENZA DEI SINGOLI 
MINORI ASSISTITI.         

FUNZIONARIO 

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA CON 

IRREGOLARI 
GESTIONI DELLE 
GRADUATORIE

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLA 
PUBLICAZIONE DEGLI 

ATTI

5 FASE :AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO  AD ORGANISMI 
ACCREDITATI  

     DIRIGENTE    
FUNZIONARIO 

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA CON 

IRREGOLARI 
GESTIONI DELLE 
GRADUATORIE

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

DIREZIONE 
SOCIO 

EDUCATIVA - 
SERVIZIO 
SOCIALE 

SERVIZIO DI  
ASSISTENZA E 
INTEGRAZIONE 

SOCIALE  DELLA 
PERSONA CON 

DISABILITA'         
SAISH             

PROCEDIMENTO DIRETTO AD 
OTTENERE UN SOSTEGNO NEL 
CONTESTO DI VITA QUOTIDIANA 

DELLA PERSONA DISABILE 
ADULTA O MINORE- NELLE FORME 

DI ASSISTENZA DIRETTA, 
INDIRETTA, MISTA VOLTO A 

FAVORIRE LA PERMANENZA NEL 
PROPRIO AMBIENTE 

ISTANZA DI PARTE

1 FASE:PRESENTAZIONE 
ISTANZA DA PARTE 
DELL'UTENTE                   AL  
SEGRETARIATO SOCIALE            

DIRIGENTE

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA CON 

IRREGOLARI 
GESTIONI DELLE 
GRADUATORIE

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLA 
PUBLICAZIONE DEGLI 

ATTI

2 FASE :VISITA DOMICILIARE      
E VALUTAZIONE           

      FUNZIONARIO

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA CON 

IRREGOLARI 
GESTIONI DELLE 
GRADUATORIE

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLA 
PUBLICAZIONE DEGLI 

ATTI
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 MUNICIPIO  XIV      

CONTRIBUTI - SUSSIDI - VANTAGGI ECONOMICI

3 FASE :PREDISPOSIZIONE 
P.A.I. E INSERIMENTO UTENTE 
IN GRADUATORIA     

DIRIGENTE                
FUNZIONARIO 

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA CON 

IRREGOLARI 
GESTIONI DELLE 
GRADUATORIE

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLA 
PUBLICAZIONE DEGLI 

ATTI

4 FASE : AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO AD ORGANISMI 
ACCREDITATI.

     DIRIGENTE 
FUNZIONARIO

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA CON 

IRREGOLARI 
GESTIONI DELLE 
GRADUATORIE

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLA 
PUBLICAZIONE DEGLI 

ATTI

DIREZIONE 
SOCIO 

EDUCATIVA - 
SERVIZIO 
SOCIALE 

COMPARTECIPAZIO
NE ALLA SPESA 
DELLA RETTA DI 

RICOVERO   (RSA)  
E ATTIVITA' 

RIABILITATIVE ( PR)

PROCEDIMENTO DI INSERIMENTO 
DATI NEL  SISTEMA GAPS ATTO 

AD OTTENERE IL CALCOLO DELLA 
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 

ALLA SPESA DOVUTO PER LA 
PERMANENZA IN RSA  

DELL'UTENTE

ISTANZA DI PARTE

1 FASE : PRODUZIONE  
ISTANZA DA PARTE 
DELL'UTENTE  CORREDATA DA 
DOCUMENTAZIONE  
NECESSARIA PER IL CALCOLO 
DELLA QUOTA DI 
COMPARTECIPAZIONE DELLA 
RETTA .                                          

FUNZIONARIO

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA 

NELL'INSERIMENTO 
DATI

2 FASE: INSERIMENTO DATI  
NEL SISTEMA APPLICATIVO   
GAPS 

FUNZIONARIO
mancata segnalazione 

di dichiarazioni non 
conformi 

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLA 
PUBLICAZIONE DEGLI 

ATTI

DIREZIONE 
SOCIO 

EDUCATIVA - 
SERVIZIO 
SOCIALE 

Compartecipazione 
alla spesa della retta 
della casa di riposo / 

Comunità alloggio

Erogazione di un contributo 
economico per integrare i costi della 

retta delle strutture per anziani 
indigenti

ISTANZA DI PARTE

1° fase: il cittadino presenta la 
domanda di contributo retta e la 
documentazione allegata al 
Segretariato sociale che la 
trasmette all'Ufficio Residenzialità   

FUNZIONARIO

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLI E 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLO 

SVOLGIMENTO DEL 
PROCEDIMENTO
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 MUNICIPIO  XIV      

CONTRIBUTI - SUSSIDI - VANTAGGI ECONOMICI

 2° fase: l'Ufficio Residenzialità 
verifica la presenza dei requisiti 
per la concessione del beneficio

FUNZIONARIO

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLI E 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLO 

SVOLGIMENTO DEL 
PROCEDIMENTO

3° fase: in caso di accoglimento 
dell'istanza , sulla base della 
documentazione reddituale e il 
costo della retta della struttura 
scelta autonomamente dall'utente, 
si quantifica l'importo del 
contributo retta                              

FUNZIONARIO

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLI E 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLO 

SVOLGIMENTO DEL 
PROCEDIMENTO

4° fase: l'Ufficio invia alla struttura 
l'impegnativa di spesa che il 
Municipio sosterrà per ogni utente 
nell'annualità cui si riferisce la 
domanda      

FUNZIONARIO

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLI E 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLO 

SVOLGIMENTO DEL 
PROCEDIMENTO

5° fase:  ogni anno gli anziani con 
contributo retta devono inviare la 
documentazione reddituale per il 
ricalcolo del contributo

FUNZIONARIO

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLI E 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLO 

SVOLGIMENTO DEL 
PROCEDIMENTO

DIREZIONE 
SOCIO 

EDUCATIVA - 
SERVIZIO 
SOCIALE 

Inserimento in 
strutture residenziali 

per minori   

Intervento di sostegno ai minori e ai 
nuclei familiari, su segnalazione 
dell'Autorità Giudiziaria, o per 

situazioni di disagio, su valutazione 
del Servizio Socioale Municipale o 

della ASL RM 1 con inserimento del 
minore o del nucleo presso comunità 

di tipo familiare autorizzate e 
accreditate.

INIZIATIVA PUBBLICA

1° fase: l' assistente sociale del 
Municipio e della ASL presenta 
all'Ufficio Residenzialità la 
segnalazione del minore o del 
nucleo madre/bambino che ha 
necessità di essere inserito in una 
struttura e l'Ufficio verifica la 
copertura finanziaria                        

FUNZIONARIO
CONDIZIONAMNENT
O IN FAVORE DELLA 
STRUTTURA 
OSPITANTE NELLA 
FASE DELLA SCELTA 
DA PARTE 
DELL'ASSISTENTE 
SOCIALE

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi 

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLI E 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLO 

SVOLGIMENTO DEL 
PROCEDIMENTO

2° verificata la copertura 
finanziaria l'assistente sociale 
presenta all'Ufficio la richiesta di 
inserimento nella struttura che 
ritiene più adeguata al caso   

FUNZIONARIO

CONDIZIONAMENTO  
IN FAVORE DELLA 
STRUTTURA 
OSPITANTE NELLA 
FASE DELLA SCELTA 
DA PARTE 
DELL'ASSISTENTE 
SOCIALE

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi 

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLI E 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLO 

SVOLGIMENTO DEL 
PROCEDIMENTO
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 MUNICIPIO  XIV      

CONTRIBUTI - SUSSIDI - VANTAGGI ECONOMICI

3° l'Ufficio invia alla struttura 
l'impegnativa di spesa che il 
Municipio sosterrà per la retta del 
minore /nucleo inserito (l'importo 
delle rette è stabilito con DD del 
Dipartimento Politiche Sociali)

FUNZIONARIO

CONDIZIONAMENTO  
IN FAVORE DELLA 
STRUTTURA 
OSPITANTE NELLA 
FASE DELLA SCELTA 
DA PARTE 
DELL'ASSISTENTE 
SOCIALE

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

MARGINALE 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi 

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLI E 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLO 

SVOLGIMENTO DEL 
PROCEDIMENTO

DIREZIONE 
SOCIO 

EDUCATIVA - 
SERVIZIO 
SOCIALE 

EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI 
ECONOMICI, 

PRESTAZIONI 
ASSISTENZIALI E 

SOSTEGNO 
SOCIALE IN 

FAVORE DELLE 
PERSONE CON 

DISABILITÀ 
GRAVISSIME

EROGAZIONE CONTRIBUTI 
ECONOMICI NELLA FORMA 

DIRETTA, INDIRETTA E 
CAREGIVER,  FINALIZZATI AL 

SOSTEGNO DEL NUCLEO 
FAMILIARE E AL MANTENIMENTO 

DEL DISABILE NEL PROPRIO 
AMBIENTE FAMILIARE. 

ISTANZA DI PARTE
FASE 1 -  TRASMISSIONE 
ISTANZA DA PARTE 
DELL'UTENTE    

DIRIGENTE

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLI E 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLO 

SVOLGIMENTO DEL 
PROCEDIMENTO

FASE 2 - VALUTAZIONE 
INTEGRATA ASL/MUNICIPIO 
COMPRENSIVA DI  VERIFICA 
DOMICILIARE  

FUNZIONARIO

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLI E 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLO 

SVOLGIMENTO DEL 
PROCEDIMENTO

FASE 3 - INVIO NOMINATIVO AL 
DIPARTIMENTO PER 
INSERIMENTO NELLA 
GRADUATORIA UNICA 
CITTADINA 

DIRIGENTE FUNZION

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLI E 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLO 

SVOLGIMENTO DEL 
PROCEDIMENTO

FASE 4 PREDISPOSIZIONE 
P.A.I. DIRIGENTE FUNZION

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLI E 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLO 

SVOLGIMENTO DEL 
PROCEDIMENTO

FASE 5 - DD AUTORIZZAZIONE 
E IMPEGNO FONDI  DIRIGENTE FUNZION

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLI E 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLO 

SVOLGIMENTO DEL 
PROCEDIMENTO
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 MUNICIPIO  XIV      

CONTRIBUTI - SUSSIDI - VANTAGGI ECONOMICI

FASE 6 - SOTTOSCRIZIONE 
ATTO DI IMPEGNO FUNZIONARIO

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLI E 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLO 

SVOLGIMENTO DEL 
PROCEDIMENTO

FASE 7 - EROGAZIONE 
CONTRIBUTO FUNZIONARIO

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLI E 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLO 

SVOLGIMENTO DEL 
PROCEDIMENTO

DIREZIONE 
SOCIO 

EDUCATIVA - 
SERVIZIO 
SOCIALE 

INTERVENTI DI 
SOSTEGNO AL 

NUCLEO FAMILIARE 
E ALLA SINGOLA 

PERSONA: 
PROGETTO DI 
INTERVENTO 

GLOBALE

PROCEDIMENTO DIRETTO AD 
OTTENERE UN SOSTEGNO 
ECONOMICO, SULLA BASE DI UN 
PROGETTO DI INTERVENTO, DI 
DURATA GENERALMENTE 
ANNUALE, PER NUCLEI FAMILIARI 
E SINGOLE PERSONE IN 
PARTICOLARI CONDIZIONI DI 
DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

ISTANZA DI PARTE
FASE 1 -  TRASMISSIONE 
ISTANZA DA PARTE 
DELL'UTENTE   

DIRIGENTE

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLA 
PUBLICAZIONE DEGLI 

ATTI

FASE 2 - RELAZIONE 
ASSISTENTE SOCIALE CON 
DETERMINAZIONE DI 
TIPOLOGIA ED ENTITA' DEL 
CONTRIBUTO   

FUNZIONARIO

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLA 
PUBLICAZIONE DEGLI 

ATTI

FASE 3 - VALUTAZIONE DEI 
REQUISITI TECNICO-
AMMINISTRATIVI DA PARTE DI 
APPOSITA EQUIPE

DIRIGENTE

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLA 
PUBLICAZIONE DEGLI 

ATTI

FASE 4 - EROGAZIONE 
CONTRIBUTO DIRIGENTE

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLA 
PUBLICAZIONE DEGLI 

ATTI

DIREZIONE 
SOCIO 

EDUCATIVA - 
SERVIZIO 
SOCIALE 

EROGAZIONE DI 
SUSSIDI 

ECONOMICI A 
SOGGETTI COLPITI 

DA AIDS E 
SINDROMI 

CORRELATE

EROGAZIONE CONTRIBUTI 
FINALIZZATI AD ASSICURARE A 
CITTADINI AFFETTI DA AIDS E 
SINDROMI CORRELATE UNA 
CONDIZIONE DI VITA IL PIU' 
POSSIBILE DIGNITOSA ED 
ADEGUATA IN CONSIDERAZIONE 
DELLE DIFFICOLTA' PRODOTTE 
DALLA MALATTIA

ISTANZA DI PARTE
FASE 1 -  TRASMISSIONE 
ISTANZA DA PARTE 
DELL'UTENTE    

DIRIGENTE

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLA 
PUBLICAZIONE DEGLI 

ATTI
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 MUNICIPIO  XIV      

CONTRIBUTI - SUSSIDI - VANTAGGI ECONOMICI

FASE 2 - RELAZIONE 
ASSISTENTE SOCIALE CON 
DETERMINAZIONE DEL 
PUNTEGGIO E DEL RELATIVO 
CONTRIBUTO 

FUNZIONARIO

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLA 
PUBLICAZIONE DEGLI 

ATTI

FASE 3 - VALUTAZIONE DEI 
REQUISITI AMMINISTRATIVI  DIRIGENTE

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLA 
PUBLICAZIONE DEGLI 

ATTI

FASE 4 - EROGAZIONE 
CONTRIBUTO DIRIGENTE

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLA 
PUBLICAZIONE DEGLI 

ATTI

DIREZIONE 
SOCIO 

EDUCATIVA - 
SERVIZIO 
SOCIALE 

AFFIDAMENTO 
FAMILIARE

Procedimento complesso, attivato dal 
servizio sociale municipale o anche su 
indicazione del Tribunale per i 
Minorenni, per la tutela del minore in 
situazione di disagio, 
temporaneamente privo di idoneo 
ambiente familiare, volto 
all’inserimento in altri nuclei familiari o 
presso persone singole in grado di 
garantirne il mantenimento, 
l’educazione e l’istruzione, per un 
periodo di tempo determinato, nonché 
orientato al sostegno della sua 
famiglia di origine nella prospettiva di 
un ricongiungimento con la stessa.

ISTANZA DI PARTE

FASE 1-  TRASMISSIONE 
DOMANDA DI CONTRIBUTO 
ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA 
DEL MINORE SOTTOPOSTO A 
PROVVEDIMENTO DELL' 
AA.GG.DA PARTE 
DELL'ASSISTENTE SOCIALE DI 
RIFERIMENTO DEL CASO.            
FASE 2- VERFICA DEI 
REQUISITI AMMINISTRATIVI E 
DELLA DOCUMENTAZIONE A 
CORREDO 
FASE 3- CREAZIONE PIANO DI 
EROGAZIONE
FASE 4- EROGAZIONE 
TRIMESTRALE DEL 
CONTRIBUTO TRAMITE 
APPOSITO PROVVEDIMENTO      

DIRIGENTE

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLA 
PUBLICAZIONE DEGLI 

ATTI
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 MUNICIPIO  XIV      

CONTRIBUTI - SUSSIDI - VANTAGGI ECONOMICI

DIREZIONE 
SOCIO 

EDUCATIVA - 
SERVIZIO 
SOCIALE 

MICO PER IL SUPERAM

Procedimento diretto ad ottenere un 
sostegno economico per il pagamento 
del canone di locazione- di durata 
quadriennale- per il superamento 
dell’emergenza abitativa di nuclei 
familiari in gravi ed accertate 
condizioni psico-socio-economiche e 
rientranti nella casistica prevista dalla 
Del. C.C. n.163/98

ISTANZA DI PARTE

FASE 1 -  TRASMISSIONE 
ISTANZA DA PARTE 
DELL'UTENTE COMPRENSIVA 
DI RELAZIONE 
DELL'ASSISTENTE SOCIALE  
FASE 2 - VALUTAZIONE DEI 
REQUISITI AMMINISTRATIVI E 
CONTROLLO DELLA 
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
FASE 3 - INSERIMENTO IN 
LISTA D'ATTESA O 
COMUNICAZIONE AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO E CREAZIONE 
DI APPOSITO PIANO DI 
EROGAZIONE -                   FASE 
4- EROGAZIONE CONTRIBUTO 
TRAMITE APPOSITO 
PROVVEDIMENTO

DIRIGENTE

OMISSIONE DI 
CONTROLLO DEI 

REQUISITI E CORSIE 
PREFERENZIALI A 

FAVORE 
DELL'UTENZA

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 

complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 

di riferimento;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo

INTENSIFICAZIONE 
DEI CONTROLLIE 

RIGOROSE MISURE DI 
TRASPARENZA NELLA 
PUBLICAZIONE DEGLI 

ATTI

DIREZIONE 
SOCIO-

EDUCATIVA -
Ufficio Gestione 

Asili Nido

scrizioni ai nidi comunali ISTANZA DI PARTE

ricezione  e lavorazione delle 
domande effettuate  on-line da 
parte degli utenti  in fase di bando  
di iscrizione

FUNZIONARIO

mancato controllo dei 
requisiti previsti dal 

bando - discrezionalità 
di attribuzione del 

punteggio spettante 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

Rotazione del 
Personale -         

Astensione in caso di 
conflitto di interesse

misure di formazione - 
misure di rotazione - 
misure di controllo - 
misure di disciplina del 
conflitto di interesse

misure di formazione - 
misure di rotazione - 
misure di controllo - 

misure di disciplina del 
conflitto di interesse

 controllo, se presente in 
domanda,  della  dichiarazione 
ISEE utile ai fini dell'attribuzione 
della  quota ocntributiva agevolata 
e, a parità di punteggio,  al miglior 
posizionamento in graduatoria.

FUNZIONARIO
mancata segnalazione 

di dichiarazioni non 
conformi 

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

Rotazione del 
Personale -         

Astensione in caso di 
conflitto di interesse

misure di formazione - 
misure di rotazione - 
misure di controllo - 
misure di disciplina del 
conflitto di interesse

misure di formazione - 
misure di rotazione - 
misure di controllo - 

misure di disciplina del 
conflitto di interesse

 pubblicazione graduatoria 
provvisoria FUNZIONARIO

non si rilevano eventi 
rischiosi trattandosi di 

procedimento generato 
automaticamente dal 

sistema

INTERNO

 valutazione di eventuali ricorsi DIRIGENTE/       FUNZ

accettazipone del 
ricorso, pur se in 
assenza di valide 

motivazioni, al fine di 
attribuire miglior 

posizionamento in 
graduatoria

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

Rotazione del 
Personale -         

Astensione in caso di 
conflitto di interesse

misure di rotazione - 
misure di controllo - 
misure di disciplina del 
conflitto di interesse

misure di rotazione - 
misure di controllo - 

misure di disciplina del 
conflitto di interesse

pubblicazione graduatoria 
definitiva DIRIGENTE/       FUNZ

non si rilevano eventi 
rischiosi trattandosi di 

procedimento generato 
automaticamente dal 

sistema
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 MUNICIPIO  XIV      

CONTRIBUTI - SUSSIDI - VANTAGGI ECONOMICI

verifica della corretta procedura  di 
accettazione del posto assegnato FUNZIONARIO

convalida 
dell'accettazione anche 

se cnon effettuata 
correttamente

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

Rotazione del 
Personale -         

Astensione in caso di 
conflitto di interesse

misure di formazione - 
misure di rotazione - 
misure di controllo - 
misure di disciplina del 
conflitto di interesse

misure di formazione - 
misure di rotazione - 
misure di controllo - 

misure di disciplina del 
conflitto di interesse

scorrimento lista di attesa per 
assegnazione posti rimasti liberi FUNZIONARIO

mancato rispetto 
dell'ordine della 

graduatoria 
nell'effettuazione 

dell'offerta dei posti 
liberi

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

Rotazione del 
Personale -         

Astensione in caso di 
conflitto di interesse

misure di formazione - 
misure di rotazione - 
misure di controllo - 
misure di disciplina del 
conflitto di interesse

misure di formazione - 
misure di rotazione - 
misure di controllo - 

misure di disciplina del 
conflitto di interesse
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI 

E AMBIENTALI             

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

Municipio Roma 
XIV/ Sport e 

Cultura

Attività Ispettiva 
Impianti Sportivi

Ispezioni e controlli sugli 
impianti sportivi municipali e 
CCSSMM

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Verifica presso i Centri Sportivi 
Municipali del corretto svolgimento 
delle attività sportive da parte degli 
Organismi affidatari nel rispetto del 
Disciplinare di affidamento. 

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo.
Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi o altre
utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni
o dei compiti affidati;
Un dipendente favorisce illecitamente 
individui, associazioni,
organizzazioni o gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o
indirettamente collegato.

INTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi 
andrà verificato se presso l’amministrazione 
siano già stati predisposti – ma soprattutto 
efficacemente attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi rischiosi;

CRITICO 4.Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

Municipio Roma 
XIV/ Direzione 

Tecnica

Repressione 
Abusivismo Edilizio

Attività Ispettiva e repressione 
abusivismo edilizio, 

provvedimenti di disciplina 
edilizia (sospensione - 

rimozione- demolizione - 
riduzione in pristino 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Ricezione del verbale della Polizia 
Locale di Roma Capitale di 
constatazione abuso, rilevazione da 
parte del tecnico incaricato 
dell’articolo di legge da applicare, 
emissione della determinazione di 
avvio del procedimento e 
sospensione lavori, notifica della 
stessa da parte della Polizia di Roma 
Capitale,

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

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

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Municipio Roma 
XIV/ Direzione 

Tecnica

Sopralluoghi congiunti con 
Polizia Locale

INIZIATIVA 
PUBBLICA

eventuali sopralluoghi congiunti con 
la Polizia Locale sono propedeutici 
alla redazione del modello 23 da 
parte dei tecnici incaricati 

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

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

ESTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di rotazione

Sopralluoghi congiunti 
con Polizia Locale - 
procedimenti in ordine 
cronologico

Municipio Roma 
XIV/ Direzione 

Tecnica

Relazione tecnica trasmessa 
alla Polizia locale

INIZIATIVA 
PUBBLICA

redazione del modello 23 da parte dei 
tecnici incaricati ed invio per le 
verifiche anagrafiche e catastali

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

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

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di rotazione

   MUNICIPIO    XIV          

AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONE E SANZIONI
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI 

E AMBIENTALI             

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

   MUNICIPIO    XIV          

AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONE E SANZIONI

Municipio Roma 
XIV/ Direzione 

Tecnica

Eventuale provvedimento 
sanzionatorio

INIZIATIVA 
PUBBLICA

emissione della determinazione 
definitiva emessa in base all’articolo 
sanzionatorio comminato, notifica 
della stessa da parte della Polizia, 
verifica dell’ottemperanza. In caso di 
applicazione dell’articolo di legge 
relativo all’acquisizione gratuita al 
Patrimonio Comunale, in caso di non 
ottemperanza all’ordine di demolire 
entro i 90 giorni si procede 
all’emissione della determinazione di 
trascrizione al PP.RR.II. ed alla 
applicazione della sanzione 
pecuniaria. Se l’acquisizione non 
riguarda l’intero lotto prima di 
procedere all’emissione della D.D. di 
trascrizione è necessario procedere 
al frazionamento dell’area da 
acquisire.

DIRIGENTE

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

INTERNO MONOPOLIO DEL POTERE CRITICO

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di rotazione

Municipio Roma 
XIV/ Direzione 

Tecnica

Controllo corretto 
Esercizio Attività 

Tecnica DIA-SCIA

Verifica e controllo 
documentale e atti 

conseguenti
ISTANZA DI PARTE presentazione dell'istanza da parte 

del cittadino FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo.
Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi o altre
utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni
o dei compiti affidati;
Un dipendente favorisce illecitamente

INTERNO
eccessiva regolamentazione, complessità e 
scarsa chiarezza della normativa di 
riferimento;

CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Sopralluoghi congiunti 
con Polizia Locale - 
procedimenti in ordine 
cronologico

l'ufficio procede all'istruttoria  
documentale per la verifica dei 
requisiti tecnici richiesti dalla 
normativa

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo.
Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi o altre
utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni
o dei compiti affidati;
Un dipendente favorisce illecitamente

INTERNO
eccessiva regolamentazione, complessità e 
scarsa chiarezza della normativa di 
riferimento;

CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

incaso di insufficienza o mancanza 
dei requisiti edilizi l'ufficio provvede a 
comunicare eventuale sospensiva 
dei lavori o richiesta di integrazioni

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo.
Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi o altre
utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni
o dei compiti affidati;
Un dipendente favorisce illecitamente

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

Controllo corretto 
Esercizio Attività 

Tecnica CIL -CILA 

presentazione su piattaforma 
digitale SUET di 

Comunicazione Inizio Lavori o 
Comunicazione Inizio Lavori 

Certificata 

ISTANZA DI PARTE Invio da parte del cittadino, in forma 
digitale, di tutti i documenti richiesti 

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO INTERNO TRASCURABILE

1.Trasparenza: puntuale 
osservanza degli obblighi 
di pubblicazione

misure di 
semplificazione di 
processi/procedimenti

 procedimenti in ordine 
cronologico

In caso di insufficienza o mancanza 
dei requisiti edilizi l'ufficio provvede a 
comunicare eventuale sospensiva 
dei lavori o richiesta di integrazioni

DIRIGENTE/FUNZION
ARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo.
Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi o altre
utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni
o dei compiti affidati;
Un dipendente favorisce illecitamente

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione

1155



U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI 

E AMBIENTALI             

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO           

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 
PREVISTE DAL 

P.T.P.C.              

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C 

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

   MUNICIPIO    XIV          

AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONE E SANZIONI

Municipio Roma 
XIV/  Uff. Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

Attività Ispettive 
Strutture Comunali e 

Servizi 
Educativi/Scolastici

Verifiche funzionamento 
strutture educative per 

l'infanzia

INIZIATIVA 
PUBBLICA

 la verifica avviene o tramite  
segnalazioni pervenute all'ufficio, del 
corretto funzionamento degli asili 
nido comunali oppure con  ispezioni 
presso gli asili nido privati atte alla 
verifica del perdurare dei requisiti 
necessari per il regolare 
funzionamento 

INCARICATO DI 
P.O./FUNZIONARIO 
SIA AMM.VO CHE 
TECNICO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo.
Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi o altre
utilità al fine di evitare la segnalazione 
di illeciti riscontrati

INTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi 
andrà verificato se presso l’amministrazione 
siano già stati predisposti – ma soprattutto 
efficacemente attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi rischiosi;

RILEVANTE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
misure di rotazione 

misure di disciplina del 
conflitto di interessi - 
misure di rotazione

Municipio Roma 
XIV/  Uff. Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

Attività Ispettive 
Strutture Comunali e 

Servizi 
Educativi/Scolastici

Attività Ispettiva di verifica 
pedagogica del servizio delle 

strutture in convenzione e 
concessione per la prima 

infanzia 0-3 anni

INIZIATIVA 
PUBBLICA

monitoraggio mensile della qualità 
del servizio reso sulla base delle 
osservazioni pervenute da parte 
dell'utenza.                                      
Verifica  del corretto metodo 
pedagocico attuato (competenza 
dip.le)

FUNZIONARIO/INCARI
CATO di P.O. Dip.le

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo.
Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi o altre
utilità al fine di evitare la segnalazione 
di illeciti riscontrati

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
misure di rotazione 

misure di disciplina del 
conflitto di interessi - 
misure di rotazione

Municipio Roma 
XIV/  Uff. Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

Attività Ispettive 
Strutture Comunali e 
Servizi 
Educativi/Scolastici

attività Ispettiva di verifica 
tecnico-amministrativa e del 
servizio delle strutture in 
convenzione e concessione 
per la prima infanzia 0-3 anni

INIZIATIVA 
PUBBLICA

verifica del perdurare dei requisiti 
tecnico- amministrativi vigenti al 
momento del rilascio 
dell'autorizzazione al funzionamento

FUNZIONARIO  SIA 
AMMINISTRATIVO 
CHE TECNICO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo.
Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi o altre
utilità al fine di evitare la segnalazione 
di illeciti riscontrati

INTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi 
andrà verificato se presso l’amministrazione 
siano già stati predisposti – ma soprattutto 
efficacemente attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi rischiosi;

RILEVANTE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
misure di rotazione 

misure di disciplina del 
conflitto di interessi - 
misure di rotazione

Municipio Roma 
XIV/  Uff. Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

Attività Ispettive 
Strutture Comunali e 

Servizi 
Educativi/Scolastici

Verifiche funzionamento 
strutture educative per 

l'infanzia (nidi in convenzione)

INIZIATIVA 
PUBBLICA

verifica del regolare funzionamento 
dei nidi in convenzione attraverso 
l'analisi del prospetto mensile, 
estrapolato dal sistema MESIS,  
relativo alla frequenza degli utenti 
iscritti  

FUNZIONARIO  

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo.
Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi o altre
utilità al fine di evitare la segnalazione 
di illeciti riscontrati

INTERNO

mancanza di controlli: in fase di analisi 
andrà verificato se presso l’amministrazione 
siano già stati predisposti – ma soprattutto 
efficacemente attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi rischiosi;

RILEVANTE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
misure di rotazione 

misure di disciplina del 
conflitto di interessi - 
misure di rotazione

Municipio Roma 
XIV/  Ufficio 

Autorizzazioni e 
vigilanza strutture 
socio assistenziali  

Attività Ispettive 
Servzi Sociali

Vigilanza strutture residenziali 
e semiresidenziali

INIZIATIVA 
PUBBLICA

verifica su: a) l’osservanza degli 
adempimenti previsti dalla normativa 
vigente in materia di servizi socio-
assistenziali;           b) il rispetto dei 
diritti degli utenti;   c) la permanenza 
delle condizioni e dei requisiti che 
hanno dato luogo all’autorizzazione.

FUNZIONARIO

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo.
Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi o altre
utilità al fine di evitare la segnalazione 
di illeciti riscontrati

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

Misure di rotazione del 
personale addetton alla 
vigilanza. Astensione in 
caso di Conflitto di 
Interessi. Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni recate 
dal Codice

misure di disciplina del 
conflitto di interessi - 
misure di rotazione

istituzione commissione 
interdisciplinare per le 
autorizzazioni e le 
vigilanze presso le 
strutture socio 
assistenzaili costituita dal 
servizio sociale e ufficio 
tecnico municipale e 
servizio di igiene e sanità 
pubblica della ASL; 
rotazione del personale 
che effettua le vigilanze

Municipio Roma 
XIV/  Ufficio 

Amministrativo 
Minori e Famiglie  

Valutazione controllo 
atti municipi con 

rilascio N.O. 
liquidazione fatture ( 
progetti ex L. 285/97)

Controlo sulle procedure di 
liquidazione

INIZIATIVA 
PUBBLICA

controllo sulla  regolarità delle fatture 
in relazione al rilascio di N.O tecnico 
da parte dell'assistente sociale 
referente del servizio 

FUNZIONARIO sia 
AMMINISTRATIVO 
CHE TECNICO 

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo.
Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi o altre
utilità al fine di evitare la segnalazione 
di illeciti riscontrati

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale misure di rotazione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

Municipio Roma 
XIV/Sport e 

Cultura

ENTRATE EXTRA 
TRIBUTARIE

Procedimento per il 
recupero (bonario e 
coattivo) dei canoni 
non versati dai 
concessionari degli 
impianti sportivi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

previsione annuale di 
incasso dei canoni e 
apertura accertamento di 
entrata

FUNZIONARIO

non rispetto delle 
scadenze temporali;
transazioni aventi finalità 
di chiudere contenziosi 
al fine di avvantaggiare 
alcuni soggetti;
mancati riferimenti o 
ritardati accertamenti e/o 
eccessivi sgravi di 
entrate extratributarie al 
fine di avvantaggiare 
alcuni soggetti;

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice/ 
Rotazione del 
Personale

misure di controllo

Municipio Roma 
XIV/Sport e 

Cultura
emissione reversale FUNZIONARIO

archviazione illettigittima 
di multe e sanzioni;
mancato recupero di 
crediti vantati dall'Ente;
annullamento cartelle 
esattoriali e avvisi 
bonari.

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice/ 
Rotazione del 
Personale

misure di controllo

Municipio Roma 
XIV/Sport e 

Cultura

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Verifica accertamento 
Entrata FUNZIONARIO Nessuno INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice/ 
Rotazione del 
Personale

Misure di Controllo

Municipio Roma 
XIV/Sport e 

Cultura

ENTRATE EXTRA 
TRIBUTARIE

discarico somme 
iscritte al ruolo e 
cartelle esattoriali

ISTANZA DI PARTE  Protocollazione istanza FUNZIONARIO INESISTENTE INTERNO DISCREZIONALITA' Trascurabile

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice/ 
Rotazione del 
Personale

misure di controllo/misure di 
rotazione del personale

MUNICIPIO ROMA XIV 

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

MUNICIPIO ROMA XIV 

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

Municipio Roma 
XIV/Sport e 

Cultura

Verifica legittimità 
richiesta FUNZIONARIO

Attribuzione illeggittima 
del diritto al discarico al 
fine di agevolare alcuni 
sogetti

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

CRITICO

14. Intensificazione 
dei controlli successivi 
ex deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Municipio Roma 
XIV/Sport e 

Cultura

Se la richiesta è legittima 
viene predisposta la nota 
di discarico

FUNZIONARIO NESSUNO INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice/ 
Rotazione del 
Personale

misure di controllo

Municipio Roma 
XIV/Sport e 

Cultura

Emissione nota a firma 
del Direttore DIRETTORE NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

Municipio Roma 
XIV/Sport e 

Cultura

Perfezionamento nota di 
discarico tramite SIR FUNZIONARIO

Inserimento/cancellazion
e posizioni diverse dalla 
richiesta

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO

14. Intensificazione 
dei controlli successivi 
ex deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo
Verifica sull'applicativo informatico di 
gestione, del corretto discarico delle 

cartelle esattoriali 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

MUNICIPIO ROMA XIV 

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

Municipio Roma 
XIV/Sport e 

Cultura

Comunicazione 
accoglimento istanza 
all'utente e a Ragioneria 
V U.O. Rendiconto di 
Gestione

FUNZIONARIO/DIRI
GENTE Nessuno INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Municipio Roma 
XIV/Refezione e 

Trasporto 
scolastico

ENTRATE EXTRA 
TRIBUTARIE

Recupero entrate 
(bonario e coattivo) 
quote non versate

INIZIATIVA 
PUBBLICA

 ELENCO MOROSI  
ANNO  SCOLASTICO 
PRECEDENTE PRESI 
DA SISTEMA MESIS 

FUNZIONARIO NESSUNO ESTERNO NON CONOSCIBILI TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Municipio Roma 
XIV/Refezione e 

Trasporto 
scolastico

INVIO 
COMUNICAZIONE AGLI 
UTENTI MOROSI  
ATTRAVERSO 
SISTEMA MESIS/SIR

FUNZIONARIO CANCELLAZIONE 
MOROSI INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO

14. Intensificazione 
dei controlli successivi 
ex deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo Verifica sull'applicativo informatico di 
gestione

Municipio Roma 
XIV/Refezione e 

Trasporto 
scolastico

PREDISPOSIZIONE 
INVITI A PAGAMENTO  
SU SISTEMA MESIS

FUNZIONARIO NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE

Municipio Roma 
XIV/Refezione e 

Trasporto 
scolastico

NOTIFICA INVITI A 
PAGAMENTO DA 
PARTE DI 
AEQUAROMA

AEQUAROMA ESTERNO MARGINALE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

MUNICIPIO ROMA XIV 

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

Municipio Roma 
XIV/Refezione e 

Trasporto 
scolastico

RIENTRO INVITI A 
PAGAMENTO CON 
RELATA DI NOTIFICA 
ALL'UTENTE MOROSO

FUNZIONARIO OCCULTAMENTO 
DELL'AVVISO INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

14. Intensificazione 
dei controlli successivi 
ex deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Municipio Roma 
XIV/Refezione e 

Trasporto 
scolastico

ISTANZA DI PARTE
RICHIESTA DI 
ANNULLAMENTO DA 
PARTE DELL'UTENTE

FUNZIONARIO NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE

Municipio Roma 
XIV/Refezione e 

Trasporto 
scolastico

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Comunicazione di 
diniego se richiesta 
considerata non legittima

FUNZIONARIO NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE

Municipio Roma 
XIV/Refezione e 

Trasporto 
scolastico

Predisposizione nota di  
accoglimento della 
richiesta di annullamento 
con atti allegati

FUNZIONARIO NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE

Municipio Roma 
XIV/Refezione e 

Trasporto 
scolastico

Valutazione 
dell'ammissibilità della 
richiesta di annullamento 
e firma

DIRIGENTE NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

MUNICIPIO ROMA XIV 

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

Municipio Roma 
XIV/Refezione e 

Trasporto 
scolastico

trasmissione della 
comunicazione di 
accoglimento all'utente

FUNZIONARIO
Inserimento/cancellazion
e posizioni diverse dalla 
richiesta

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO

14. Intensificazione 
dei controlli successivi 
ex deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Municipio Roma 
XIV/Refezione e 

Trasporto 
scolastico

Annullamento sul mesis 
dell'invito a pagamento FUNZIONARIO NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE

Municipio Roma 
XIV/Refezione e 

Trasporto 
scolastico

ENTRATE EXTRA 
TRIBUTARIE

FORMAZIONE RUOLI 
PER IL RECUPERO 
COATTIVO QUOTE 
NON VERSATE

INIZIATIVA 
PUBBLICA

PREDISPOSIZIONE 
RUOLO COATTIVO 
CON INSERIMENTO 
SUL SIR UTENTI CHE 
HANNO RICEVUTO 
AVVISO MA NON 
HANNO PAGATO

FUNZIONARIO
MANCATO 
INSERIMENTO DI 
UTENTE MOROSO

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO

14. Intensificazione 
dei controlli successivi 
ex deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo Verifica sull'applicativo informatico di 
gestione
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

MUNICIPIO ROMA XIV 

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

Municipio Roma 
XIV/Refezione e 

Trasporto 
scolastico

Validazione ruolo DIRIGENTE NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE

Municipio Roma 
XIV/Refezione e 

Trasporto 
scolastico

PREDISPOSIZIONE 
DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE 

FUNZIONARIO NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE

Municipio Roma 
XIV/Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

Entrate extra 
tributarie-Quote 
contributive asili 
nido 

discarico somme 
iscritte al ruolo e 
cartelle esattoriali

ISTANZA DI PARTE  Protocollazione istanza FUNZIONARIO INESISTENTE INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Municipio Roma 
XIV/Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

Verifica legittimità 
richiesta FUNZIONARIO

Attribuzione illegittima 
del diritto al discarico  al 
fine di  agevolare alcuni 
soggetti 

INTERNO Verifica legittimità 
richiesta FUNZIONARIO

Attribuzione illegittima del diritto al 
discarico  al fine di  agevolare alcuni 

soggetti 

Municipio Roma 
XIV/Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

Richiesta legittima: 
Predisposizione nota di 
discarico

FUNZIONARIO NESSUNO
Richiesta legittima: 
Predisposizione nota 
di discarico

FUNZIONARIO NESSUNO
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

MUNICIPIO ROMA XIV 

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

Municipio Roma 
XIV/Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

 firma Direttore DIRETTORE NESSUNO  firma Direttore FUNZIONARIO NESSUNO

Municipio Roma 
XIV/Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

Perfezionamento nota di 
discarico tramite SIR FUNZIONARIO

Inserimento/cancellazion
e posizioni diverse dalla 
richiesta

Perfezionamento nota 
di discarico tramite 
SIR

FUNZIONARIO Inserimento/cancellazione posizioni 
diverse dalla richiesta

Municipio Roma 
XIV/Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

Invio comunicazione 
accoglimento istanza 
all'utente e a Ragioneria 
V U.O. Rendiconto 
Gestione

FUNZIONARIO/DIRI
GENTE NESSUNO

Invio comunicazione 
accoglimento istanza 
all'utente e a 
Ragioneria V U.O. 
Rendiconto Gestione

FUNZIONARIO NESSUNO

Municipio Roma 
XIV/Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

Entrate extra 
tributarie-Quote 
contributive asili 
nido 

RECUPERO 
BONARIO ENTRATE 
QUOTE NON 
VERSATE 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

  ELENCO MOROSI  
ANNO  SCOLASTICO 
PRECEDENTE PRESI 
DA SISTEMA MESIS 

FUNZIONARIO NESSUNO ESTERNO NON CONOSCIBILI TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

MUNICIPIO ROMA XIV 

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

Municipio Roma 
XIV/Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

INVIO 
COMUNICAZIONE AGLI 
UTENTI MOROSI  
ATTRAVERSO 
SISTEMA MESIS/SIR

FUNZIONARIO CANCELLAZIONE 
MOROSI INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO

14. Intensificazione 
dei controlli successivi 
ex deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo Verifica sull'applicativo informatico di 
gestione

Municipio Roma 
XIV/Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

Entrate extra 
tributarie-Quote 
contributive asili 
nido 

RECUPERO 
COATTIVO ENTRATE 
QUOTE NON 
VERSATE 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

PREDISPOSIZIONE 
INVITI A PAGAMENTO  
SU SISTEMA MESIS

FUNZIONARIO NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE

Municipio Roma 
XIV/Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

NOTIFICA INVITI A 
PAGAMENTO DA 
PARTE DI 
AEQUAROMA

AEQUAROMA ESTERNO MARGINALE

Municipio Roma 
XIV/Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

RIENTRO INVITI A 
PAGAMENTO CON 
RELATA DI NOTIFICA 
ALL'UTENTE MOROSO

FUNZIONARIO OCCULTAMENTO 
DELL'AVVISO INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

14. Intensificazione 
dei controlli successivi 
ex deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di

misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

MUNICIPIO ROMA XIV 

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

Municipio Roma 
XIV/Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

ISTANZA DI PARTE
RICHIESTA DI 
ANNULLAMENTO DA 
PARTE DELL'UTENTE

FUNZIONARIO NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE

Municipio Roma 
XIV/Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Comunicazione di 
diniego se richiesta 
considerata non legittima

FUNZIONARIO NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE

Municipio Roma 
XIV/Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

Predisposizione nota di  
accoglimento della 
richiesta di annullamento 
con atti allegati

FUNZIONARIO NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE

Municipio Roma 
XIV/Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

Valutazione 
dell'ammissibilità della 
richiesta di annullamento 
e firma

DIRIGENTE NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

MUNICIPIO ROMA XIV 

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

Municipio Roma 
XIV/Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

trasmissione della 
comunicazione di 
accoglimento all'utente

FUNZIONARIO
Inserimento/cancellazion
e posizioni diverse dalla 
richiesta

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO

14. Intensificazione 
dei controlli successivi 
ex deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Municipio Roma 
XIV/Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

Annullamento sul 
mesis dell'invito a 

pagamento 
FUNZIONARIO NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE

Municipio Roma 
XIV/Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

Entrate extra 
tributarie-Quote 
contributive asili 
nido 

FORMAZIONE RUOLI 
PER IL RECUPERO 
COATTIVO QUOTE 
NON VERSATE

INIZIATIVA 
PUBBLICA

PREDISPOSIZIONE 
RUOLO COATTIVO 
CON INSERIMENTO 
SUL SIR UTENTI CHE 
HANNO RICEVUTO 
AVVISO MA NON 
HANNO PAGATO

FUNZIONARIO
MANCATO 
INSERIMENTO DI 
UTENTE MOROSO

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO

14. Intensificazione 
dei controlli successivi 
ex deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo Verifica sull'applicativo informatico di 
gestione

Municipio Roma 
XIV/Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

Validazione ruolo DIRIGENTE NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

MUNICIPIO ROMA XIV 

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

Municipio Roma 
XIV/Gestione 

Asili Nido e Sc. 
Infanzia

PREDISPOSIZIONE 
DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE 

FUNZIONARIO NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE

Municipio Roma 
XIV/SUAP 

Entrate 
extratributarie 
CIP/COSAP

discarico somme 
iscritte al ruolo e 
cartelle esattoriali

ISTANZA DI PARTE  Protocollazione istanza FUNZIONARIO INESISTENTE INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Municipio Roma 
XIV/SUAP 

Verifica legittimità 
richiesta FUNZIONARIO

Attribuzione illegittima 
del diritto al discarico  al 
fine di  agevolare alcuni 
soggetti 

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

CRITICO

14. Intensificazione 
dei controlli successivi 
ex deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Municipio Roma 
XIV/SUAP 

Richiesta legittima: 
Predisposizione nota di 
discarico

FUNZIONARIO NESSUNO INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

MUNICIPIO ROMA XIV 

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

Municipio Roma 
XIV/SUAP Inoltro a firma P.O FUNZIONARIO NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE

Municipio Roma 
XIV/SUAP Inoltro a firma Direttore INCARICATO P.O. NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE

Municipio Roma 
XIV/SUAP 

Perfezionamento nota di 
discarico tramite SIR FUNZIONARIO

Inserimento/cancellazion
e posizioni diverse dalla 
richiesta

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO

14. Intensificazione 
dei controlli successivi 
ex deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo
Verifica sull'applicativo informatico di 
gestione, del corretto discarico delle 

cartelle esattoriali 

Municipio Roma 
XIV/SUAP 

Comunicazione 
accoglimento istanza 
all'utente e a EQUITALIA

FUNZIONARIO NESSUNO INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

MUNICIPIO ROMA XIV 

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

Municipio Roma 
XIV/SUAP 

Richiesta non legittima: 
comunicazione di diniego FUNZIONARIO NESSUNO INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Municipio Roma 
XIV/SUAP 

Entrate 
extratributarie 
CIP/COSAP

RECUPERO 
COATTIVO ENTRATE 
QUOTE NON 
VERSATE 

INIZIATIVA 
PUBBLICA

PRESA IN CARICO 
ELENCO MOROSI 
CIP/COSAP ANNO 
PRECEDENTE INVIATO 
DA ENGINEERING IN 
BASE AI DATI INSERITI 
DA UFFICIO SU THEBIT 

ENGINEERING NESSUNO ESTERNO NON CONOSCIBILI TRASCURABILE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Municipio Roma 
XIV/SUAP 

SCREMATURA 
ELENCO IN BASE AI 
DATI PRESENTI 
NELL'UFFICIO

FUNZIONARIO CANCELLAZIONE 
MOROSI INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO

14. Intensificazione 
dei controlli successivi 
ex deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo Verifica sull'applicativo informatico di 
gestione

Municipio Roma 
XIV/SUAP 

TRASMISSIONE 
ELENCO MOROSI 
SCREMATO A 
ENGINEERING E 
PREDISPOSIZIONE 
AVVISI 
ACCERTAMENTO 

FUNZIONARIO NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE

1169



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

MUNICIPIO ROMA XIV 

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

Municipio Roma 
XIV/SUAP 

NOTIFICA AVVISI 
ACCERTAMENTO DA 
PARTE DI 
AEQUAROMA

AEQUAROMA ESTERNO MARGINALE

Municipio Roma 
XIV/SUAP 

RIENTRO AVVISI DI 
ACCERTAMENTO CON 
RELATA DI NOTIFICA 
ALL'UTENTE MOROSO

FUNZIONARIO OCCULTAMENTO 
DELL'AVVISO INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

14. Intensificazione 
dei controlli successivi 
ex deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo

Municipio Roma 
XIV/SUAP 

RICHIESTA DI 
ANNULLAMENTO DA 
PARTE DELL'UTENTE

FUNZIONARIO NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE

Municipio Roma 
XIV/SUAP 

Comunicazione di 
diniego se richiesta 
considerata non legittima

FUNZIONARIO NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

MUNICIPIO ROMA XIV 

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

Municipio Roma 
XIV/SUAP 

Predisposizione nota di  
accoglimento della 
richiesta di annullamento 
con atti allegati

FUNZIONARIO NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE

Municipio Roma 
XIV/SUAP 

Valutazione 
dell'ammissibilità della 
richiesta di annulamento 
e firma

INCARICATO P.O. NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE

Municipio Roma 
XIV/SUAP 

Valutazione 
dell'ammissibilità della 
richiesta di annullamento 
e firma

DIRIGENTE NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE

Municipio Roma 
XIV/SUAP 

trasmissione della 
comunicazione di 
accoglimento all'utente

FUNZIONARIO
Inserimento/cancellazion
e posizioni diverse dalla 
richiesta

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO

14. Intensificazione 
dei controlli successivi 
ex deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

MUNICIPIO ROMA XIV 

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

Municipio Roma 
XIV/SUAP 

Annullamento sul 
THEBIT  dell'avviso di 
accertamento

FUNZIONARIO NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE

Municipio Roma 
XIV/SUAP 

Entrate 
extratributarie 
CIP/COSAP

FORMAZIONE RUOLI 
PER LA 
RISCOSSIONE 
COATTIVA DEI 
CANONI 
CONCESSORI 
COSAP

INIZIATIVA 
PUBBLICA

PREDISPOSIZIONE 
RUOLO COATTIVO 
CON INSERIMENTO 
SUL SIR UTENTI CHE 
HANNO RICEVUTO 
AVVISO MA NON 
HANNO PAGATO

FUNZIONARIO
MANCATO 
INSERIMENTO DI 
UTENTE MOROSO

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

CRITICO

14. Intensificazione 
dei controlli successivi 
ex deliberazione 
dell’Assemblea 
capitolina n.12 del 
19.3.2013.  (Tale 
misura sarà oggetto 
di apposito atto 
attuativo che stabilirà 
la percentuale di 
incremento in 
progressivo aumento 
nei prossimi PTPC) 

misure di controllo Verifica sull'applicativo informatico di 
gestione

Municipio Roma 
XIV/SUAP Validazione ruolo DIRIGENTE NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE

Municipio Roma 
XIV/SUAP 

Entrate 
extratributarie 
CIP/COSAP

CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO ISTANZA DI PARTE

PREDISPOSIZIONE 
ATTI DIFENSIVI PER 
COMMISSONE 
TRIBUTARIA

FUNZIONARIO NESSUNO INTERNO NESSUNO TRASCURABILE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

MUNICIPIO ROMA XIV 

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

Municipio Roma 
XIV Ufficio  
Economato

GESTIONE 
PATRIMONIO

GESTIONE 
INVENTARIO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Registrazione in 
inventario SAP dei beni 
presi in consegna e 
affissione targhette

FUNZIONARIO
mancata registrazione in 
sap e appropriazione 
indebita

INTERNO

inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; 
esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale

misure di controllo - misure di 
regolamentazione - misure di 

rotazione

dotazione agli uffici economati di 
targhette non rimovibili e 

antitaccheggio

Affissione per ogni locale 
delle schede, sottoscritte 
dal responsabile e 
dall'Economo, riportanti i 
beni in esso contenuti e 
controllo periodico della 
loro corrispondenza

FUNZIONARIO
mancata affissione e 
conseguente mancanza 
di controllo reciproco

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

MARGINALE 11.Formazione misure di controllo comunicazione da parte dell'Economo 
dell'avvenuta affissione

Registrazione discarico e 
annotazione 
destinazione

FUNZIONARIO appropriazione indebita INTERNO

inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; 
esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

3.Rotazione del 
Personale

misure di controllo - misure di 
regolamentazione - misure di 

rotazione

Municipio Roma 
XIV Ufficio  
Economato

GESTIONE 
DELLE SPESE

GESTIONE 
MAGAZZINO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Entrata merci in 
magazzino e 
registrazione SAP

FUNZIONARIO appropriazione indebita INTERNO inadeguata diffusione della 
cultura della legalità; MARGINALE 11.Formazione

misure di definizione e 
promozione dell’etica e di 

standard di comportamento

Consegna materiali 
richiesti dagli uffici e 
registrazione SAP

FUNZIONARIO non previsto INTERNO TRASCURABILE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE PREVISTE 

DALL'ANAC  e introdotte nel 
P.T.P.C                     

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE                   

MUNICIPIO ROMA XIV 

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

Predisposizione del 
MOD. 24, relativo alle 
rimanenze del 
magazzino, da allegare 
alla DD del conto della 
gestione

FUNZIONARIO non previsto INTERNO TRASCURABILE

Ufficio 
Economato servizio di cassa custodia dei valori 

affidati
INIZIATIVA 
PUBBLICA custodia valori FUNZIONARIO sottrazione di valori INTERNO MONOPOLIO DEL 

POTERE TRASCURABILE 3.Rotazione del 
Personale misure di controllo accesso limitato ai locali

Gestione buoni pasto INIZIATIVA 
PUBBLICA

distribuzione periodica 
dei buoni pasto FUNZIONARIO

sottrazione buoni 
pasto/errata 
contabilizzazione

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE TRASCURABILE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

 Municipio Roma 
XIV Ufficio 
Personale 

 Gestione del 
Personale

 Richiesta 
orari/turnazioni 
differenziati

ISTANZA DI PARTE  ricezione della richiesta INCARICATO P.O. discrezionalità di chi 
riceve l'istanza INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE Assente Misure di Controllo

Predisposizione report per 
la verifica delle presenze  
all'interno dell'Ufficio  dove 
presta servizio il 
richiedente.

INCARICATO P.O.

Controfirma per la 
verifica della 
presenza e 
dell'osservanza 
dell'orario di lavoro 
dei dipendenti in 
servizio.

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE Assente Misure di Controllo

Comunicazione al 
dipendente 
dell'accettazione della 
richiesta

Direttore Apicale Discrezionalità INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE Assente Misure di Controllo

 Municipio Roma 
XIV/Ufficio 
Personale 

 Conferimento 
tirocini / stages di 

formazione e 
orientamento in 

Convenzione con 
Università

 Stipula dell'accordo 
singolo con il 

tirocinante/stagista
ISTANZA DI PARTE Ricezione della richiesta.      DIRIGENTE/FUNZIO

NARIO

Mancanza di 
imparzialità nella 
scelta dei soggetti 
da ammettere allo 
stage in caso di 
richieste multiple

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Verifica della convenzione 
con l'università                     

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Mancanza di 
presupposti 
l'instaurazione del 
procedimento

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Individuazione dell'ufficio 
idoneo allo svolgimento 
dello stage

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Individuazione di un 
Ufficio non idoneo 
per favorire lo 
stagista

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

Individuazione del tutor 
responsabile dello stage 

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Fovorire un persona 
che non ha le 
competenze giuste

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

MUNICIPIO XIV

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUNICIPIO XIV

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

 Stipula dell'accordo con il 
soggetto

DIRETTORE 
APICALE

Stipula di un 
accordo non 
corretto

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di definizione e 
promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento

misure di controllo e 
verifica insussistenza di 

potenziale o reale 
conflitto di interesse

Municipio Roma 
XIV/ Ufficio 
Personale 
scolastico  

Conferimento 
incarichi e nomine

Verifica giornaliera 
delle assenze. 
Chiamata telefonica 
delle supplenti in 
ordine di graduatoria. 
Conferimento incarichi

INIZIATIVA 
PUBBLICA

Fase 1) Verifica giornaliera 
delle assenze delle 
educatrici/insegnanti

FUNZIONARIO
Mancato rispetto 
dell'ordine della 
graduatoria

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO 11.Formazione misure di 
regolamentazione

misure di controllo e 
verifica insussistenza di 

potenziale o reale 
conflitto di interesse

Fase 2) Chiamata 
telefonica in ordine di 
graduatoria

FUNZIONARIO
Mancato rispetto 
dell'ordine della 
graduatoria

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 11.Formazione misure di 
regolamentazione

misure di controllo e 
verifica insussistenza di 

potenziale o reale 
conflitto di interesse

Fase 3) Conferimento 
incarico

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Incarichi conferiti 
senza il rispetto 
dell'ordine di 
graduatoria

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 11.Formazione misure di controllo

misure di controllo e 
verifica insussistenza di 
potenziale o reale 
conflitto di interesse

Fase 4) Inserimento 
contratto nei sistemi: SAP-
HCM e BUSSOLA

FUNZIONARIO

Contratti stipulati su 
incarichi conferiti 
senza il rispetto 
dell'ordine di 
graduatoria

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 11.Formazione misure di controllo

misure di controllo e 
verifica insussistenza di 
potenziale o reale 
conflitto di interesse

Gestione del 
personale 

educativo/scolas
tico

Gestione del 
personale 

educativo/scolastic
o

Gestione delle 
presenze mediante 
sistemi informativi: 

SAP-HCM, SIO, 
PERLAPA

INIZIATIVA 
PUBBLICA Fase 1) Inserimento dati FUNZIONARIO

Accordo improprio 
di vantaggi, utilità e 
altri benefici

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Controlli a campione, 
eventuali contestazioni 

per comportamento non 
conforme al Codice e 

verifica insussistenza di 
potenziale o reale 

conflitto di interesse

Fase 2) Quadratura delle 
presenze FUNZIONARIO

Accordo improprio 
di vantaggi, utilità e 
altri benefici

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo

Controlli a campione, 
eventuali contestazioni 

per comportamento non 
conforme al Codice e 

verifica insussistenza di 
potenziale o reale 

conflitto di interesse

Gestione del 
personale 

Istruttoria per la 
concessione dei 
benefici di cui al 

Decreto L.vo 
151/2001

Aspettativa retribuita 
per assistenza a 

familiari con disabilità. 
Congedi parentali

ISTANZA DI PARTE

Fase 1) Verifica dei 
prerequisiti e della 
documentazione presentata 
dall'interessato

FUNZIONARIO
Accordo improprio 
di vantaggi, utilità e 
altri benefici

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 11.Formazione misure di 
regolamentazione

misure di controllo e 
verifica insussistenza di 

potenziale o reale 
conflitto di interesse
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUNICIPIO XIV

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Fase 2) Verifica periodica 
della persistenza dei 
prerequisiti

FUNZIONARIO
Accordo improprio 
di vantaggi, utilità e 
altri benefici

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 11.Formazione misure di 
regolamentazione

misure di controllo e 
verifica insussistenza di 
potenziale o reale 
conflitto di interesse

gestione del lavoro 
straordinario

INIZIATIVA 
PUBBLICA

FASE 1) programmazione 
del monte ore assegnato 
per centro di costo a 
ciascun servizio/ufficio

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

inosservanza della 
normativa 
contrattuale vigente 
in materia

INTERNO DISCREZIONALITA' marginale

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo misure di controllo

FASE 2) verifica del monte 
ore programmato e 
autorizzato per ciascun 
servizio/ufficio

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

inosservanza della 
normativa 
contrattuale vigente 
in materia

INTERNO DISCREZIONALITA' marginale

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo misure di controllo

FASE 3) autorizzazione 
monte ore

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

inosservanza della 
normativa 
contrattuale vigente 
in materia

INTERNO DISCREZIONALITA' marginale

2.Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo misure di controllo

Ufficio del 
Personale

Acquisizione e 
Progressione del 
Personale

Procedimento 
Disciplinare

INIZIATIVA 
PUBBLICA

il Dirigente quando ha 
notizia  di comportamenti 
punibili con sanzioni 
disciplinari entro 20 giorni 
contesta per iscritto 
l'addebito al dipendente e lo 
convoca per il 
contraddittorio in sua difesa 
con un preavviso di almeno 
10 giorni

DIRIGENTE
Non rispetto dei 
termini previsti dalla 
normativa

ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

misure di definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento

Entro il predetto termine  
sentito il dipendente o  
valutata le sua memoria 
scritta il Dirigente conclude 
il procedimento, con l'atto di 
archiviazione o di 
irrigazione della sanzione

DIRIGENTE
Non rispetto dei 
termini previsti dalla 
normativa

ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

Applicazione delle
disposizioni del Codice
di Comportamento
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si concretizza 
l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUNICIPIO XIV

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Entro il predetto termine  
sentito il dipendente o  
valutata le sua memoria 
scritta il Dirigente conclude 
il procedimento, con l'atto di 
archiviazione o di 
irrigazione della sanzione

DIRIGENTE
Non rispetto dei 
termini previsti dalla 
normativa

ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di disciplina del 
conflitto di interessi

Applicazione delle
disposizioni del Codice
di Comportamento

Adozione dell'atto di 
archiviazione o di 
irrogazione della sanzione 
se trattasi di rimprovero 
verbale.

DIRIGENTE Mancata adozione 
del provvedimento INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi misure di trasparenza
Applicazione delle
disposizioni del Codice
di Comportamento

Per le sanzioni superiori al 
rimprovero verbale, il 
Dirigente segnala 
immediatamente e 
comunque entro 10 giorni , 
all'Ufficio Procedimenti 
Disciplinari i fatti ed i 
comportamenti ritenuti di 
rilevanza disciplinare,  
precisando se vi è stata 
anche segnalazione 
all'Autorità Giudiziaria. 

DIRIGENTE Non rispetto dei term INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi misure di trasparenza

Applicazione delle
disposizioni del Codice
di Comportamento

Gestione del 
personale 

Istruttoria sulla 
richiesta dei 

benefici di cui alla 
L. n. 104/1992 

Richiesta di usufruire 
dei permessi di cui 

all'art. 3 comma 3 . N. 
104/1992 per un 

familiare 

ISTANZA DI PARTE
Fase 1) Verifica dei requisiti 
e della documentazione 
presentata dall'interessato

FUNZIONARIO

Accordo improprio 
di vantaggi, utilità e 
altri benefici. 
Omissione del 
controllo sui requisiti 
di godimento del 
benficio

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE Astensione in caso di 
conflitto di interesse

Il Funzionario dvorà 
controllare la 

documentazione a 
corredo della 

domanda e procedere 
alla relativa verifica di 

veridicità delle 
autocertificazioni 
mediante controlli 

incrociati 

Misura di controllo: il 
funzionario riferirà al 

Direttore Apicale 
dell'esito dei controlli 

sulle nuove richieste di 
benefici ex L. 104/1992 

con particolare 
riferimento alla 

mancanza di altri 
beneficiari.
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

UNITA' 
ORGANIZZATIVA 
AMMINISTRATIVA E 
AFFARI GENERALI - 
Servizi demografici

Rilascio 
documenti, 
certificati e 
attestazioni

Rilascio carta d'identità ISTANZA DI PARTE 1) Richiesta cittadino Istruttore 
amministrativo

1) Rilascio carta identità 
senza verifica documenti  
2) Rilascio c.i. valida per 
espatrio in presenza di 
ostative o senza 
autorizzazione genitori in 
caso di minorenne.

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

ISTANZA DI PARTE 2) verifica documenti Istruttore 
amministrativo

1) Rilascio carta identità 
senza verifica documenti  
2) Rilascio c.i. valida per 
espatrio in presenza di 
ostative o senza 
autorizzazione genitori in 
caso di minorenne.

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

ISTANZA DI PARTE 3) verifica banca dati Istruttore 
amministrativo

1) Rilascio carta identità 
senza verifica documenti  
2) Rilascio c.i. valida per 
espatrio in presenza di 
ostative o senza 
autorizzazione genitori in 
caso di minorenne.

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

ISTANZA DI PARTE 4) stampa e consegna 
carta identità

Istruttore 
amministrativo

1) Rilascio carta identità 
senza verifica documenti  
2) Rilascio c.i. valida per 
espatrio in presenza di 
ostative o senza 
autorizzazione genitori in 
caso di minorenne.

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

UNITA' 
ORGANIZZATIVA 
AMMINISTRATIVA E 
AFFARI GENERALI - 
Servizi demografici

Rilascio 
documenti, 
certificati e 
attestazioni

Rilascio certificati di anagrafe e 
stato civile ISTANZA DI PARTE 1) richiesta del cittadino istruttore 

amministrativo
rilascio certificazione ai 
non aventi diritto INTERNO MONOPOLIO DEL 

POTERE RILEVANTE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

ISTANZA DI PARTE  2) verifica documenti istruttore 
amministrativo

rilascio certificazione ai 
non aventi diritto INTERNO MONOPOLIO DEL 

POTERE RILEVANTE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

MUNICIPIO XV 

Area di rischio Anagrafe e servizi elettorali
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUNICIPIO XV 

Area di rischio Anagrafe e servizi elettorali

ISTANZA DI PARTE 3) verifica banca dati istruttore 
amministrativo

rilascio certificazione ai 
non aventi diritto INTERNO MONOPOLIO DEL 

POTERE RILEVANTE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

ISTANZA DI PARTE 4) stampa e consegna 
certificato

istruttore 
amministrativo

rilascio certificazione ai 
non aventi diritto INTERNO MONOPOLIO DEL 

POTERE RILEVANTE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

UNITA' 
ORGANIZZATIVA 
AMMINISTRATIVA E 
AFFARI GENERALI - 
Servizi demografici

Rilascio 
documenti, 
certificati e 
attestazioni

Rilascio attestati di soggiorno ISTANZA DI PARTE istanza del cittadino istruttore 
amministrativo

rilascio attestati di 
soggiorno senza i requisiti 
idonei

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

ISTANZA DI PARTE  verifica documenti 
d'identità

istruttore 
amministrativo

rilascio attestati di 
soggiorno senza i requisiti 
idonei

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

ISTANZA DI PARTE  verifica documentazione 
idonea

istruttore 
amministrativo

rilascio attestati di 
soggiorno senza i requisiti 
idonei

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

ISTANZA DI PARTE rilascio attestato istruttore 
amministrativo

rilascio attestati di 
soggiorno senza i requisiti 
idonei

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUNICIPIO XV 

Area di rischio Anagrafe e servizi elettorali

UNITA' 
ORGANIZZATIVA 
AMMINISTRATIVA E 
AFFARI GENERALI - 
Servizi demografici

Rilascio 
documenti, 
certificati e 
attestazioni

Certificazioni di iscrizione nelle 
liste elettorali e rilascio tessere 
elettorali

ISTANZA DI PARTE  istanza del cittadino Istruttore 
amministrativo

rilascio certificazione ai 
non aventi diritto INTERNO MONOPOLIO DEL 

POTERE RILEVANTE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

ISTANZA DI PARTE  verifica documento 
d'identità

Istruttore 
amministrativo

rilascio certificazione ai 
non aventi diritto INTERNO MONOPOLIO DEL 

POTERE RILEVANTE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

ISTANZA DI PARTE  verifica banca dati Istruttore 
amministrativo

rilascio certificazione ai 
non aventi diritto INTERNO MONOPOLIO DEL 

POTERE RILEVANTE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

ISTANZA DI PARTE rilascio certificato Istruttore 
amministrativo

rilascio certificazione ai 
non aventi diritto INTERNO MONOPOLIO DEL 

POTERE RILEVANTE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

UNITA' 
ORGANIZZATIVA 
AMMINISTRATIVA E 
AFFARI GENERALI - 
Servizi demografici

Rilascio 
documenti, 
certificati e 
attestazioni

Dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorietà ISTANZA DI PARTE richiesta del cittadino istruttore 

amministrativo

autentificazione di firma 
senza la presenza del 
cittadino

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

ISTANZA DI PARTE

 verifica fattibilità di 
quanto dichiarato con 
quanto di competenza di 
stato civile e anagrafe

istruttore 
amministrativo

autentificazione di firma 
senza la presenza del 
cittadino

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUNICIPIO XV 

Area di rischio Anagrafe e servizi elettorali

ISTANZA DI PARTE verifica documento istruttore 
amministrativo

autentificazione di firma 
senza la presenza del 
cittadino

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

ISTANZA DI PARTE autenticazione della firma istruttore 
amministrativo

autentificazione di firma 
senza la presenza del 
cittadino

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

UNITA' 
ORGANIZZATIVA 
AMMINISTRATIVA E 
AFFARI GENERALI - 
Servizi demografici

Rilascio 
documenti, 
certificati e 
attestazioni

Autenticazione di sottoscrizione 
di copie e di fotografie ISTANZA DI PARTE richiesta del cittadino istruttore 

amministrativo

autentificazione di firma 
senza la presenza del 
cittadino

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

ISTANZA DI PARTE verifica a documento istruttore 
amministrativo

autentificazione di firma 
senza la presenza del 
cittadino

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

ISTANZA DI PARTE  autenticazione della 
firma

istruttore 
amministrativo

autentificazione di firma 
senza la presenza del 
cittadino

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

UNITA' 
ORGANIZZATIVA 
AMMINISTRATIVA E 
AFFARI GENERALI - 
Servizi demografici

Iscrizioni e 
Cancellazioni

Dichiarazione di residenza ai fini 
dell'iscrizione anagrafica - Cambi 
di residenza e domicilio - 
Cancellazioni anagrafica - 
rettifiche anagrafiche

ISTANZA DI PARTE richiesta del cittadino istruttore 
amministrativo

Mancato controllo sulle 
autocertificazioni con 
conseguente erronea 
registrazione sulle schede 
anagrafiche - Mancatoo 
erroneo accertamento nei 
casi di registrazioni di 
residenza ovvero mancato 
possesso dei requisiti

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUNICIPIO XV 

Area di rischio Anagrafe e servizi elettorali

UNITA' 
ORGANIZZATIVA 
AMMINISTRATIVA E 
AFFARI GENERALI - 
Servizi demografici

Iscrizioni e 
Cancellazioni

Iscrizioni, Cancellazioni e 
modifiche anagrafiche AIRE ISTANZA DI PARTE richiesta del cittadino istruttore 

amministrativo

Mancato o erroneo 
accertamento nei casi di 
registrazioni di residenza 
ovvero mancato possesso 
dei requisiti

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

ISTANZA DI PARTE  verifica documento istruttore 
amministrativo

Mancato o erroneo 
accertamento nei casi di 
registrazioni di residenza 
ovvero mancato possesso 
dei requisiti

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

ISTANZA DI PARTE  verifica documentazione 
idonea

istruttore 
amministrativo

Mancato o erroneo 
accertamento nei casi di 
registrazioni di residenza 
ovvero mancato possesso 
dei requisiti

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

ISTANZA DI PARTE aprire procedimento di 
iscrizione/cancellazione

istruttore 
amministrativo

Mancato o erroneo 
accertamento nei casi di 
registrazioni di residenza 
ovvero mancato possesso 
dei requisiti

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

ISTANZA DI PARTE  rilasciare ricevute istruttore 
amministrativo

Mancato o erroneo 
accertamento nei casi di 
registrazioni di residenza 
ovvero mancato possesso 
dei requisiti

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di controllo

tutto il personale è 
deputato a svolgere ogni 
procedimento in modo 
da escludere "il 
monopolio" di 
procedimento in capo ad 
alcuno

UNITA' 
ORGANIZZATIVA 
AMMINISTRATIVA E 
AFFARI GENERALI - 
Servizi demografici

Annotazioni Pubblicazioni e celebrazioni di 
matrimonio ISTANZA DI PARTE richiesta del cittadino istruttore 

amministrativo

Inserimento o mancato 
inserimento di 
Annotazioni finalizzate 
alla attestazione di stato 
civile. In caso di istanza 
da parte di cittadino 
straniero, accettazione di 
nullaosta irregolari

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione - Codice 
di Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo - 
misure di 
regolamentazione

rotazione del personale
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUNICIPIO XV 

Area di rischio Anagrafe e servizi elettorali

ISTANZA DI PARTE

acquisizione 
documentazione eccetto 
documenti cittadini 
stranieri

istruttore 
amministrativo

Inserimento o mancato 
inserimento di 
Annotazioni finalizzate 
alla attestazione di stato 
civile. In caso di istanza 
da parte di cittadino 
straniero, accettazione di 
nullaosta irregolari

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione - Codice 
di Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo - 
misure di 
regolamentazione

rotazione del personale

ISTANZA DI PARTE controllo documentazione 
acquisita

istruttore 
amministrativo

Inserimento o mancato 
inserimento di 
Annotazioni finalizzate 
alla attestazione di stato 
civile. In caso di istanza 
da parte di cittadino 
straniero, accettazione di 
nullaosta irregolari

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione - Codice 
di Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo - 
misure di 
regolamentazione

rotazione del personale

ISTANZA DI PARTE  istruttoria pratica istruttore 
amministrativo

Inserimento o mancato 
inserimento di 
Annotazioni finalizzate 
alla attestazione di stato 
civile. In caso di istanza 
da parte di cittadino 
straniero, accettazione di 
nullaosta irregolari

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione - Codice 
di Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo - 
misure di 
regolamentazione

rotazione del personale

ISTANZA DI PARTE appuntamento per 
pubblicazione matrimonio

istruttore 
amministrativo

Inserimento o mancato 
inserimento di 
Annotazioni finalizzate 
alla attestazione di stato 
civile. In caso di istanza 
da parte di cittadino 
straniero, accettazione di 
nullaosta irregolari

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione - Codice 
di Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo - 
misure di 
regolamentazione

rotazione del personale

ISTANZA DI PARTE  decorrenza termini 
pubblicazioni

istruttore 
amministrativo

Inserimento o mancato 
inserimento di 
Annotazioni finalizzate 
alla attestazione di stato 
civile. In caso di istanza 
da parte di cittadino 
straniero, accettazione di 
nullaosta irregolari

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione - Codice 
di Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo - 
misure di 
regolamentazione

rotazione del personale
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U.O./UFFICIO PROCESSO DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 

FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 
l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 

introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUNICIPIO XV 

Area di rischio Anagrafe e servizi elettorali

ISTANZA DI PARTE celebrazione matrimonio istruttore 
amministrativo

Inserimento o mancato 
inserimento di 
Annotazioni finalizzate 
alla attestazione di stato 
civile. In caso di istanza 
da parte di cittadino 
straniero, accettazione di 
nullaosta irregolari

INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione - Codice 
di Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice

misure di controllo - 
misure di 
regolamentazione

rotazione del personale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

Unità Organizzativa 
Amministrativa e 
Affari Generali - 
ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
GESTIONE ENTRATE 
DI COMPETENZA

concessione suolo 
pubblico 

permanente 
commercio

Rilascio/ampliamento 
concessione ISTANZA DI PARTE Istruttoria DIRIGENTE/FUNZIO

NARIO

assenza requisiti / 
insufficiente 
documentazione 
prevista dalla legge 
o da regolamenti

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Rotazione del 
personale - 
Formazione

misure di controllo - 
misure di rotazione

conferenza di servizi per 
condivisione con altri 
uffici del procedimento

ISTANZA DI PARTE Rilascio/Diniego DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Rotazione del 
personale - 
Formazione

misure di controllo - 
misure di rotazione

conferenza di servizi per 
condivisione con altri 
uffici del procedimento

Unità Organizzativa 
Amministrativa e 
Affari Generali - 
ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
GESTIONE ENTRATE 
DI COMPETENZA

concessione suolo 
pubblico 

permanente 
commercio

cambio di titolarità ISTANZA DI PARTE Istruttoria DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Rotazione del 
personale - 
Formazione

misure di controllo - 
misure di rotazione

ISTANZA DI PARTE Rilascio/Diniego DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Rotazione del 
personale - 
Formazione

misure di controllo

Unità Organizzativa 
Amministrativa e 
Affari Generali - 
ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
GESTIONE ENTRATE 
DI COMPETENZA

concessione suolo 
pubblico 

permanente 
commercio

Controlli e sanzione 
OSP abusiva INIZIATIVA PUBBLICA avvio procedimento DIRIGENTE/FUNZIO

NARIO

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento del 
possesso di 
requisiti).

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO

Rotazione del 
Personale - 
astensione in caso di 
conflitto di interesse

misure di controllo

controllo applicazione 
leggi e regolamenti - 
separazione tra uffici 
deputati al rilascio del 
provveidmento 
autorizzatorio e l'ufficio 
competente alla verifica 
e controllo sulll'attività 
effettivamente svolta

MUN XV

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUN XV

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

INIZIATIVA PUBBLICA determinazione 
repressiva

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento del 
possesso di 
requisiti).

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO

Rotazione del 
Personale - 
astensione in caso di 
conflitto di interesse

misure di controllo

controllo applicazione 
leggi e regolamenti - 
separazione tra uffici 
deputati al rilascio del 
provveidmento 
autorizzatorio e l'ufficio 
competente alla verifica 
e controllo sulll'attività 
effettivamente svolta

INIZIATIVA PUBBLICA repressione 
violazione

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento del 
possesso di 
requisiti).

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO

Rotazione del 
Personale - 
astensione in caso di 
conflitto di interesse

misure di controllo

controllo applicazione 
leggi e regolamenti - 
separazione tra uffici 
deputati al rilascio del 
provveidmento 
autorizzatorio e l'ufficio 
competente alla verifica 
e controllo sulll'attività 
effettivamente svolta

Unità Organizzativa 
Amministrativa e 
Affari Generali - 
ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
GESTIONE ENTRATE 
DI COMPETENZA

concessione suolo 
pubblico 

permanente 
commercio

Bando Mercati Rionali 
e bando per la 
somministrazione 
all'interno di mercati 
rionali

INIZIATIVA PUBBLICA aggiudicazione/titolo 
autorizzativo

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

controllo applicazione 
leggi e regolamenti - 
separazione tra uffici 
deputati al rilascio del 
provveidmento 
autorizzatorio e l'ufficio 
competente alla verifica 
e controllo sulll'attività 
effettivamente svolta

Unità Organizzativa 
Amministrativa e 
Affari Generali - 
ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
GESTIONE ENTRATE 
DI COMPETENZA

concessione suolo 
pubblico 

permanente 
commercio

Assegnazione 
posteggi di vendita e 
posteggi stagionali a 
produttori

INIZIATIVA PUBBLICA aggiudicazione/titolo 
autorizzativo

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

controllo applicazione 
leggi e regolamenti - 
separazione tra uffici 
deputati al rilascio del 
provveidmento 
autorizzatorio e l'ufficio 
competente alla verifica 
e controllo sulll'attività 
effettivamente svolta

Unità Organizzativa 
Amministrativa e 
Affari Generali - 
ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
GESTIONE ENTRATE 
DI COMPETENZA

concessione suolo 
pubblico 

permanente 
commercio

Revoca assegnazioni ISTANZA DI PARTE istruttoria DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo

controllo applicazione 
leggi e regolamenti - 
separazione tra uffici 
deputati al rilascio del 
provveidmento 
autorizzatorio e l'ufficio 
competente alla verifica 
e controllo sulll'attività 
effettivamente svolta
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUN XV

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

INIZIATIVA PUBBLICA Revoca DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo - 
misure di rotazione

Unità Organizzativa 
Amministrativa e 
Affari Generali - 
ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
GESTIONE ENTRATE 
DI COMPETENZA

concessione suolo 
pubblico 

temporanea 
commercio

Rilascio concessione ISTANZA DI PARTE istruttoria DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo - 
misure di rotazione

INIZIATIVA PUBBLICA rilascio/diniego DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo - 
misure di rotazione

DIREZIONE TECNICA

concessione suolo 
pubblico 

permanente 
(escluso 

commercio)

Passi carrabili ISTANZA DI PARTE ricezione domanda DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali e 
mancanza controlli 
per carenza di 
personale

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche - 
rotazione periodica del 
personale

ISTANZA DI PARTE pagamento reversale DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali e 
mancanza controlli 
per carenza di 
personale

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche - 
rotazione periodica del 
personale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUN XV

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

INIZIATIVA PUBBLICA
istruttoria 
amministrativa e 
tecnica

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali e 
mancanza controlli 
per carenza di 
personale

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche - 
rotazione periodica del 
personale

INIZIATIVA PUBBLICA provvedimento finale DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali e 
mancanza controlli 
per carenza di 
personale

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche - 
rotazione periodica del 
personale

DIREZIONE TECNICA

concessione suolo 
pubblico 

permanente 
(escluso 

commercio)

Regolarizzazione 
passi carrabili esistenti ISTANZA DI PARTE ricezione domanda DIRIGENTE/FUNZIO

NARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali e 
mancanza controlli 
per carenza di 
personale

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche - 
rotazione periodica del 
personale

ISTANZA DI PARTE pagamento reversale DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali e 
mancanza controlli 
per carenza di 
personale

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche - 
rotazione periodica del 
personale

INIZIATIVA PUBBLICA
istruttoria 
amministrativa e 
tecnic

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali e 
mancanza controlli 
per carenza di 
personale

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche - 
rotazione periodica del 
personale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUN XV

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

INIZIATIVA PUBBLICA provvedimento finale DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali e 
mancanza controlli 
per carenza di 
personale

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche - 
rotazione periodica del 
personale

DIREZIONE TECNICA

concessione suolo 
pubblico 

permanente 
(escluso 

commercio)

Voltura passi carrabili ISTANZA DI PARTE ricezione domanda DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche - 
rotazione periodica del 
personale

INIZIATIVA PUBBLICA verifica pagamento 
COSAP

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di 
sensibilizzazione e 
partecipazione

 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche - 
rotazione periodica del 
personale

DIREZIONE TECNICA

concessione suolo 
pubblico 

temporanea 
(escluso 

commercio)

Rilascio concessione ISTANZA DI PARTE
redazione 
determinazione 
dirigenziale

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

MARGINALE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di semplificazione 
di processi/procedimenti

 Potenziamento del 
sistema di 
coordinamento 

DIREZIONE TECNICA

concessione suolo 
pubblico 

temporanea 
(escluso 

commercio)

Occupazione suolo 
pubblico ISTANZA DI PARTE ricezione domanda FUNZIONARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali e 
mancanza controlli 
per impossibilità a 
fare soprallughi

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

MARGINALE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di semplificazione 
di processi/procedimenti

 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche - 
rotazione periodica del 
personale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUN XV

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

ISTANZA DI PARTE pagamento reversale 
istruttoria e cosap FUNZIONARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali e 
mancanza controlli 
per impossibilità a 
fare soprallughi

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

MARGINALE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di semplificazione 
di processi/procedimenti

 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche - 
rotazione periodica del 
personale

INIZIATIVA PUBBLICA

istruttoria 
amministrativa e 
tecnica / redazione 
D.D.

FUNZIONARIO

mancato rispetto 
delle scadenze 
temporali e 
mancanza controlli 
per impossibilità a 
fare soprallughi

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

MARGINALE
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Formazione

misure di semplificazione 
di processi/procedimenti

 Riunioni con il Servizio 
per approntamento 
misure univoche - 
rotazione periodica del 
personale

Unità Organizzativa 
Amministrativa e 
Affari Generali - 
ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
GESTIONE ENTRATE 
DI COMPETENZA

Autorizzazione 
commercio

Rilascio autorizzazione 
commercio su aree 
pubbliche posto fisso

INIZIATIVA PUBBLICA bando DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

CRITICO

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi 
- Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo controllo applicazione 
leggi e regolamenti

INIZIATIVA PUBBLICA aggiudicazione DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

CRITICO

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi 
- Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo controllo applicazione 
leggi e regolamenti

INIZIATIVA PUBBLICA titolo autorizzativo DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

CRITICO

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi 
- Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo controllo applicazione 
leggi e regolamenti
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUN XV

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

Unità Organizzativa 
Amministrativa e 
Affari Generali - 
ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
GESTIONE ENTRATE 
DI COMPETENZA

Autorizzazione 
commercio

Commercio su aree 
pubbliche a posto 
fisso: 
subingresso/aggiunta 
settore 
merciologico/trasforma
zione in attività 
artigianale di servizi

ISTANZA DI PARTE Istruttoria DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

CRITICO

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi 
- Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo controllo applicazione 
leggi e regolamenti

INIZIATIVA PUBBLICA Rilascio/Diniego DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

CRITICO

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi 
- Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo controllo applicazione 
leggi e regolamenti

Unità Organizzativa 
Amministrativa e 
Affari Generali - 
ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
GESTIONE ENTRATE 
DI COMPETENZA

Autorizzazione 
commercio

Commercio su aree 
pubbliche itinerante: 
subingresso/aggiunta 
del settore 
merciologico/trasforma
zione in attività 
artigianale e di servizi

ISTANZA DI PARTE Istruttoria DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

CRITICO

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi 
- Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo controllo applicazione 
leggi e regolamenti

INIZIATIVA PUBBLICA Rilascio/Diniego DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

CRITICO

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi 
- Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo controllo applicazione 
leggi e regolamenti

Unità Organizzativa 
Amministrativa e 
Affari Generali - 
ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
GESTIONE ENTRATE 
DI COMPETENZA

Autorizzazione 
commercio

Vendite stagionali, 
promozionali e saldi ISTANZA DI PARTE istruttoria DIRIGENTE/FUNZIO

NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di controllo controllo applicazione 

leggi e regolamenti
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUN XV

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

Unità Organizzativa 
Amministrativa e 
Affari Generali - 
ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
GESTIONE ENTRATE 
DI COMPETENZA

Autorizzazione 
commercio

Autorizzazione, 
Subingresso e 
Ottimizzazione edicole

ISTANZA DI PARTE Istruttoria DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

CRITICO

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi 
- Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo controllo applicazione 
leggi e regolamenti

INIZIATIVA PUBBLICA Rilascio/Diniego DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

CRITICO

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi 
- Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo controllo applicazione 
leggi e regolamenti

Unità Organizzativa 
Amministrativa e 
Affari Generali - 
ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
GESTIONE ENTRATE 
DI COMPETENZA

Autorizzazione 
commercio

Bando mercati rionali 
e bando somm. nei 
mercati rionali. 
Subingresso e 
Ottimizzazione 
posteggi commercio 
su aree pubbliche

INIZIATIVA PUBBLICA bando/aggiudicazion
e/titolo autorizzativo

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi 
- Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo controllo applicazione 
leggi e regolamenti

INIZIATIVA PUBBLICA aggiudicazione DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi 
- Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo controllo applicazione 
leggi e regolamenti

INIZIATIVA PUBBLICA titolo autorizzativo DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi 
- Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo controllo applicazione 
leggi e regolamenti
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUN XV

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

Unità Organizzativa 
Amministrativa e 
Affari Generali - 
ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
GESTIONE ENTRATE 
DI COMPETENZA

Autorizzazione 
commercio

Autorizzazione 
insegne procedura 
semplificate e normale

ISTANZA DI PARTE presentazione 
istanza

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento del 
possesso di 
requisiti).

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO
Rotazione del 
Personale - 
Formazione

misure di controllo

Rvisione e modifica della 
modulistica, e 
inserimento sul portale- 
controllo da parte 
dell'ufficio tecnico su 
istanze presentate

INIZIATIVA PUBBLICA  controllo (tecnico) DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento del 
possesso di 
requisiti).

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO
Rotazione del 
Personale - 
Formazione

misure di controllo

Rvisione e modifica della 
modulistica, e 
inserimento sul portale- 
controllo da parte 
dell'ufficio tecnico su 
istanze presentate

INIZIATIVA PUBBLICA
Rilascio presa d'atto 
(controllo polizia 
locale)

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento del 
possesso di 
requisiti).

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO
Rotazione del 
Personale - 
Formazione

misure di controllo

Rvisione e modifica della 
modulistica, e 
inserimento sul portale- 
controllo da parte 
dell'ufficio tecnico su 
istanze presentate

INIZIATIVA PUBBLICA

rilascio 
Determinazione 
Dirigenziale (controllo 
polizia locale)

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento del 
possesso di 
requisiti).

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO
Rotazione del 
Personale - 
Formazione

misure di controllo

Rvisione e modifica della 
modulistica, e 
inserimento sul portale- 
controllo da parte 
dell'ufficio tecnico su 
istanze presentate

Unità Organizzativa 
Amministrativa e 
Affari Generali - 
ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
GESTIONE ENTRATE 
DI COMPETENZA

Autorizzazione 
commercio

Autorizzazione 
vetrofanie ISTANZA DI PARTE presentazione 

istanza
DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento del 
possesso di 
requisiti).

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO
Rotazione del 
Personale - 
Formazione

misure di controllo

Revisione e modifica 
della modulistica, e 
inserimento sul portale- 
controllo da parte 
dell'ufficio tecnico su 
istanze presentate
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUN XV

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

INIZIATIVA PUBBLICA controllo (tecnico) DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento del 
possesso di 
requisiti).

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO
Rotazione del 
Personale - 
Formazione

misure di controllo

Revisione e modifica 
della modulistica, e 
inserimento sul portale- 
controllo da parte 
dell'ufficio tecnico su 
istanze presentate

INIZIATIVA PUBBLICA
Rilascio presa d'atto 
(controllo polizia 
locale)

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento del 
possesso di 
requisiti).

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO
Rotazione del 
Personale - 
Formazione

misure di controllo

Revisione e modifica 
della modulistica, e 
inserimento sul portale- 
controllo da parte 
dell'ufficio tecnico su 
istanze presentate

INIZIATIVA PUBBLICA

rilascio 
Determinazione 
Dirigenziale (controllo 
polizia locale)

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento del 
possesso di 
requisiti).

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO
Rotazione del 
Personale - 
Formazione

misure di controllo

Revisione e modifica 
della modulistica, e 
inserimento sul portale- 
controllo da parte 
dell'ufficio tecnico su 
istanze presentate

Unità Organizzativa 
Amministrativa e 
Affari Generali - 
ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
GESTIONE ENTRATE 
DI COMPETENZA

Autorizzazione 
commercio

Autorizzazione cambio 
messaggio 
pubblicitario

ISTANZA DI PARTE presentazione 
istanza

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento del 
possesso di 
requisiti).

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO
Rotazione del 
Personale - 
Formazione

misure di controllo

Revisione e modifica 
della modulistica, e 
inserimento sul portale- 
controllo da parte 
dell'ufficio tecnico su 
istanze presentate

INIZIATIVA PUBBLICA controllo (tecnico) DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento del 
possesso di 
requisiti).

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO
Rotazione del 
Personale - 
Formazione

misure di controllo

Revisione e modifica 
della modulistica, e 
inserimento sul portale- 
controllo da parte 
dell'ufficio tecnico su 
istanze presentate
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUN XV

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

INIZIATIVA PUBBLICA
Rilascio presa d'atto 
(controllo polizia 
locale)

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento del 
possesso di 
requisiti).

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto;

CRITICO
Rotazione del 
Personale - 
Formazione

misure di controllo

Revisione e modifica 
della modulistica, e 
inserimento sul portale- 
controllo da parte 
dell'ufficio tecnico su 
istanze presentate

INIZIATIVA PUBBLICA

rilascio 
Determinazione 
Dirigenziale (controllo 
polizia locale)

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento del 
possesso di 
requisiti).

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

CRITICO
Rotazione del 
Personale - 
Formazione

misure di controllo

Revisione e modifica 
della modulistica, e 
inserimento sul portale- 
controllo da parte 
dell'ufficio tecnico su 
istanze presentate

Unità Organizzativa 
Amministrativa e 
Affari Generali - 
ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
GESTIONE ENTRATE 
DI COMPETENZA

Autorizzazione 
commercio

Autorizzazione targhe 
professionali ISTANZA DI PARTE

Comunicazione con 
bozzetto di 
presentazione 
istanza con 
documentazione 
fotografica

autorizzazzione a 
vista 

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento del 
possesso di 
requisiti).

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto 

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

CRITICO
Rotazione del 
Personale - 
Formazione

misure di controllo

Revisione e modifica 
della modulistica, e 
inserimento sul portale- 
controllo da parte 
dell'ufficio tecnico su 
istanze presentate

Unità Organizzativa 
Amministrativa e 
Affari Generali - 
ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
GESTIONE ENTRATE 
DI COMPETENZA

Autorizzazione 
commercio

Autorizzazione medie 
strutture di vendita: 
Apertura/Ampliamento
/Trasferime nto

ISTANZA DI PARTE Istruttoria DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo controllo applicazione 
leggi e regolamenti

INIZIATIVA PUBBLICA Rilascio/Diniego DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo controllo applicazione 
leggi e regolamenti

1196



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUN XV

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

Unità Organizzativa 
Amministrativa e 
Affari Generali - 
ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
GESTIONE ENTRATE 
DI COMPETENZA

Autorizzazione 
commercio

Autorizzazione e 
Trasferimento per la 
somministrazione di 
alimenti e bevande

ISTANZA DI PARTE Istruttoria DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo controllo applicazione 
leggi e regolamenti

INIZIATIVA PUBBLICA Rilascio/Diniego DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo controllo applicazione 
leggi e regolamenti

Unità Organizzativa 
Amministrativa e 
Affari Generali - 
ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
GESTIONE ENTRATE 
DI COMPETENZA

Autorizzazione 
commercio

Autorizzazione sala 
giochi, spettacoli 
viaggianti, fochino, 
istruttori/direttori di 
tiro, palloni frenati

ISTANZA DI PARTE Istruttoria DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

CRITICO 4.Astensione in caso 
di Conflitto di Interessi misure di controllo controllo applicazione 

leggi e regolamenti

INIZIATIVA PUBBLICA Rilascio/Diniego DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo controllo applicazione 
leggi e regolamenti

Unità Organizzativa 
Amministrativa e 
Affari Generali - 
ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E 
GESTIONE ENTRATE 
DI COMPETENZA

Autorizzazione 
commercio

Medie e Grandi 
Strutture di Vendita  
(solo medie strutture 
di vendita sino a mq. 
600 di perficie di 
vendita)

ISTANZA DI PARTE Istruttoria DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo controllo applicazione 
leggi e regolamenti

1197



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUN XV

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

INIZIATIVA PUBBLICA Rilascio/Diniego DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di controllo controllo applicazione 
leggi e regolamenti

DIREZIONE TECNICA

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Autorizzazione alla 
realizzazione di 
strutture socio-
sanitarie

ISTANZA DI PARTE istruttoria DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Autorizzazioni ai 
soggetti non 
legittimati

Assenza requisiti / 
insufficiente 
documentazione

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento 

Ambiti in cui il pubblico 
ufficio ha funzioni 
esclusive o 
preminenti di controllo 
(ad es. controlli finalizzati 
all’accertamento del 
possesso di requisiti).

CRITICO

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
formazione - rotazione 
del personale

misure di 
regolamentazione

Inserimento di tutti i 
fascicoli nella DD 

INIZIATIVA PUBBLICA emissione D.D. di 
autorizzazione

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento del 
possesso di 
requisiti).
Autorizzazioni ai 
soggetti non 
legittimati

ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

CRITICO

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
formazione - rotazione 
del personale

misure di 
regolamentazione

Inserimento di tutti i 
fascicoli nella DD 

Unità Organizzativa 
Amministrativa e 
Affari General

Autorizzazione 
Edilizia, Territorio, 
Politiche Abitative, 
Ambiente, Mobilità

Concessione 
contrassegno speciale 
di circolazione 
provvisorio

ISTANZA DI PARTE acquisizione 
documentazione funzionario

autorizzazione a 
soggetti non 
legittimati

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto - monopolio del 
potere

MARGINALE Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di controllo - 
misure di 
regolamentazione

rotazione del personale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATT

IVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento        

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C. 

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUN XV

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

INIZIATIVA PUBBLICA

rilascio contrassegno 
speciale di 
ciroclazione 
provvisorio

funzionario
autorizzazione a 
soggetti non 
legittimati

INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di 
pochi o di un unico 
soggetto - monopolio del 
potere

MARGINALE Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi

misure di controllo - 
misure di 
regolamentazione

rotazione del personale

1199



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

Direzione socio 
educativa - 
Servizi sociali

Assistenza 
domiciliare malati, 
minori, anziani, 
SLA, Alzheimer 
(Del. 358/13) - 
Serv. SAISH – 
SAISA
Individuazione 
soggetti disagiati

Assistenza domiciliare 
malati, minori, anziani, 
SLA, Alzheimer (Del. 
358/13) - Serv. SAISH 
– SAISA
Individuazione soggetti 
disagiati

ISTANZA DI PARTE

Ricezione richieste, 
analisi del bisogno 
assistenziale, 
redazione piano di 
intervento e 
graduatorie

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 
nella trattazione delle proprie pratiche.
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati. Un dipendente richiede/ 
fornisce illecitamente benefici a individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del 
beneficio).

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione - 
rotazione del 
personale - 
astensione in caso di 
conflitti di interessi

misure di rotazione - 
misure di formazione

rotazione del 
personale, formazione 
del personale

INIZIATIVA PUBBLICA

pubblicazione bando, 
aggiudicazione e 
affidamento del 
servizio

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 
nella trattazione delle proprie pratiche.
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati. Un dipendente richiede/ 
fornisce illecitamente benefici a individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del 
beneficio).

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione - 
rotazione del 
personale - 
astensione in caso di 
conflitti di interessi

misure di 
trasparenza - misure 
di rotazione - misure 
di formazione

pubblicazione atti, 
rotazione del 
personale, formazione 
del personale

Centri Anziani - 
Soggiorni Anziani 
e Disabili - Centri
Diurni Disabili

Centri Anziani - 
Soggiorni Anziani e 
Disabili - Centri
Diurni Disabili

INIZIATIVA PUBBLICA

pubblicazione bando, 
aggiudicazione e 
affidamento del 
servizio

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 
nella trattazione delle proprie pratiche.
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati. Un dipendente richiede/ 
fornisce illecitamente benefici a individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del 
beneficio).

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione - 
rotazione del 
personale - 
astensione in caso di 
conflitti di interessi

misure di 
trasparenza - misure 
di rotazione - misure 
di formazione

pubblicazione atti, 
rotazione del 
personale, formazione 
del personale

INIZIATIVA PUBBLICA

Ricezione richieste, 
analisi del bisogno 
assistenziale, 
redazione piano di 
intervento e 
graduatorie

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 
nella trattazione delle proprie pratiche.
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati. Un dipendente richiede/ 
fornisce illecitamente benefici a individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del 
beneficio).

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione - 
rotazione del 
personale - 
astensione in caso di 
conflitti di interessi

misure di 
trasparenza - misure 
di rotazione - 

rotazione del 
personale, formazione 
del personale

CONTRIBUTI - SUSSIDI - VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO  XV

1200



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

CONTRIBUTI - SUSSIDI - VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO  XV

INIZIATIVA PUBBLICA

pubblicazione bando, 
aggiudicazione e 
affidamento del 
servizio

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 
nella trattazione delle proprie pratiche.
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati. Un dipendente richiede/ 
fornisce illecitamente benefici a individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del 
beneficio).

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione - 
rotazione del 
personale - 
astensione in caso di 
conflitti di interessi

misure di 
trasparenza - misure 
di rotazione - misure 
di formazione

pubblicazione atti, 
rotazione del 
personale, formazione 
del personale

INIZIATIVA PUBBLICA

pubblicazione bando, 
aggiudicazione e 
affidamento del 
servizio

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 
nella trattazione delle proprie pratiche.
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati. Un dipendente richiede/ 
fornisce illecitamente benefici a individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del 
beneficio).

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione - 
rotazione del 
personale - 
astensione in caso di 
conflitti di interessi

misure di 
trasparenza - misure 
di rotazione - misure 
di formazione

pubblicazione atti, 
rotazione del 
personale, formazione 
del personale

INIZIATIVA PUBBLICA Ricezione domande DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 
nella trattazione delle proprie pratiche.
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati. Un dipendente richiede/ 
fornisce illecitamente benefici a individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del 
beneficio).

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione - 
rotazione del 
personale - 
astensione in caso di 
conflitti di interessi

misure di 
trasparenza - misure 
di rotazione - 

rotazione del 
personale, formazione 
del personale

1201



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

CONTRIBUTI - SUSSIDI - VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO  XV

Mense sociali - 
Pernottamento - 
Centri
accoglienza - 
Protezione Sociale 
- Assistenza
alloggiativa

Mense sociali - 
Pernottamento - Centri
accoglienza - 
Protezione Sociale - 
Assistenza
alloggiativa

ISTANZA DI PARTE

Ricezione richieste, 
analisi e trasmissione 
a strutture individuate 
dal Dipartimento 
Politiche Sociali

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche.
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del 
possesso di requisiti)
Distrazione, errata ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi
Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente 
benefici a individui,
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini
dell'ottenimento del beneficio).

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione - 
rotazione del 
personale - 
astensione in caso di 
conflitti di interessi

misure di 
trasparenza - misure 
di rotazione - 

rotazione del 
personale, formazione 
del personale

Assistenza minori - 
interdetti - soggetti 
in
tutela

Assistenza minori - 
interdetti - soggetti in
tutela

INIZIATIVA PUBBLICA

Ricezione 
provvedimento 
Autorità giudiziarie, 
presa in carico

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche.
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del 
possesso di requisiti)
Distrazione, errata ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi
Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente 
benefici a individui,
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini
dell'ottenimento del beneficio).

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione - 
rotazione del 
personale - 
astensione in caso di 
conflitti di interessi

misure di 
trasparenza - misure 
di rotazione - 

rotazione del 
personale, formazione 
del personale

1202



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

CONTRIBUTI - SUSSIDI - VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO  XV

Contributi 
economici per 
soggetti disagiati,
malati varie 
patologie (Del. 
278/93 - Del.
358/13) orfani di 
lavoratori, invalidi 
del lavoro,
emergenza 
abitativa (Del. 
163/98)
borse lavoro

Contributi economici 
per soggetti disagiati,
malati varie patologie 
(Del. 278/93 - Del.
358/13) orfani di 
lavoratori, invalidi del 
lavoro,
emergenza abitativa 
(Del. 163/98)
borse lavoro

ISTANZA DI PARTE Ricezione richieste e 
analisi del bisogno

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche.
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del 
possesso di requisiti)
Distrazione, errata ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi
Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente 
benefici a individui,
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini
dell'ottenimento del beneficio).

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione - 
rotazione del 
personale - 
astensione in caso di 
conflitti di interessi

misure di 
trasparenza - misure 
di rotazione - 

rotazione del 
personale, formazione 
del personale

INIZIATIVA PUBBLICA Erogazione 
contributo

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche.
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del 
possesso di requisiti)
Distrazione, errata ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi
Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente 
benefici a individui,
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini
dell'ottenimento del beneficio).

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione - 
rotazione del 
personale - 
astensione in caso di 
conflitti di interessi

misure di 
trasparenza - misure 
di rotazione - 

pubblicazione atti, 
rotazione del 
personale, formazione 
del personale

Erogazione 
contributi a favore 
di famiglie 
affidatarie di minori 
ANF - MAT l. 
448/98

Erogazione contributi a 
favore di famiglie 
affidatarie di minori 
ANF - MAT l. 448/98

ISTANZA DI PARTE Ricezione richieste e 
analisi

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche.
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del 
possesso di requisiti)
Distrazione, errata ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi
Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente 
benefici a individui,
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini
dell'ottenimento del beneficio).

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione - 
rotazione del 
personale - 
astensione in caso di 
conflitti di interessi

misure di 
trasparenza - misure 
di rotazione - 

rotazione del 
personale, formazione 
del personale

1203



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

CONTRIBUTI - SUSSIDI - VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO  XV

INIZIATIVA PUBBLICA Erogazione 
contributo

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche.
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del 
possesso di requisiti)
Distrazione, errata ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi
Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente 
benefici a individui,
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini
dell'ottenimento del beneficio).

ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione - 
rotazione del 
personale - 
astensione in caso di 
conflitti di interessi

misure di 
trasparenza - misure 
di rotazione - 

pubblicazione atti, 
rotazione del 
personale, formazione 
del personale

Contributo per 
case di riposo - 
Centri ricreativi -
Mense Autogestite -
Soggiorni anziani 

Contributo per case di 
riposo - Centri ricreativi -
Mense Autogestite -
Soggiorni anziani 

ISTANZA DI PARTE Ricezione richieste e 
formazione liste

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche.
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del 
possesso di requisiti)
Distrazione, errata ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi
Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente 
benefici a individui,
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini
dell'ottenimento del beneficio).

ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione - 
rotazione del 
personale - 
astensione in caso di 
conflitti di interessi

misure di 
trasparenza - misure 
di rotazione - 

rotazione del 
personale, formazione 
del personale

1204



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

CONTRIBUTI - SUSSIDI - VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO  XV

INIZIATIVA PUBBLICA Erogazione 
contributo

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche.
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del 
possesso di requisiti)
Distrazione, errata ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi
Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente 
benefici a individui,
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini
dell'ottenimento del beneficio).

ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione - 
rotazione del 
personale - 
astensione in caso di 
conflitti di interessi

misure di 
trasparenza - misure 
di rotazione - 

pubblicazione atti, 
rotazione del 
personale, formazione 
del personale

Compartecipazion
e alla spesa per 
ricoveri per
attività riabilitativa - 
RSA- Assistenza 
indiretta
(L. 162/98) 
assistenza 
domiciliare a scelta 
del
fruitore

Compartecipazione alla 
spesa per ricoveri per
attività riabilitativa - 
RSA- Assistenza 
indiretta
(L. 162/98) assistenza 
domiciliare a scelta del
fruitore

ISTANZA DI PARTE
Ricezione richieste, 
analisi del bisogno 
assistenziale

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche.
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del 
possesso di requisiti)
Distrazione, errata ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi
Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente 
benefici a individui,
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini
dell'ottenimento del beneficio).

ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione - 
rotazione del 
personale - 
astensione in caso di 
conflitti di interessi

misure di 
trasparenza - misure 
di rotazione - 

rotazione del 
personale, formazione 
del personale

1205



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

CONTRIBUTI - SUSSIDI - VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO  XV

INIZIATIVA PUBBLICA Erogazione 
contributo

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche.
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del 
possesso di requisiti)
Distrazione, errata ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi
Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente 
benefici a individui,
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini
dell'ottenimento del beneficio).

ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicaizone

misure di 
trasparenza

pubblicazione atti, 
rotazione del 
personale, formazione 
del personale

Contributi a 
sostegno del 
nucleo familiare e
della singola 
persona 

Contributi a sostegno 
del nucleo familiare e
della singola persona 

ISTANZA DI PARTE Ricezione richieste e 
analisi del bisogno

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche.
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del 
possesso di requisiti)
Distrazione, errata ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi
Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente 
benefici a individui,
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini
dell'ottenimento del beneficio).

ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicaizone

misure di 
trasparenza

rotazione del 
personale, formazione 
del personale

1206



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

CONTRIBUTI - SUSSIDI - VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO  XV

INIZIATIVA PUBBLICA Erogazione 
contributo

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Corresponsione di tangenti per ottenere 
omissioni di controllo e “corsie
preferenziali” nella trattazione delle proprie 
pratiche.
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 
compensi o altre utilità in
connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati.
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del 
possesso di requisiti)
Distrazione, errata ripartizione o concessione 
indebita di risorse o fondi
Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente 
benefici a individui,
associazioni, organizzazioni o gruppi di 
interesse ai quali è direttamente o
indirettamente collegato (o li favorisce in 
qualsiasi modo ai fini
dell'ottenimento del beneficio).

ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicaizone

misure di 
trasparenza

pubblicazione atti, 
rotazione del 
personale, formazione 
del personale

Direzione socio 
educativa - 
ufficio sport e 
cultura

Erogazioni 
contributi e premi a 
favore di 
Associazioni, 
fondazioni, 
organismi

Erogazioni contributi 
eventi culturali INIZIATIVA PUBBLICA

impegno fondi con 
approvazione avviso 
pubblico

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di controllo + 
misure di 
trasparenza + misure 
di semplificazione 
dell’organizzazione/ri
duzione dei 
livelli/riduzione del 
numero degli uffici + 
misure di 
semplificazione di 
processi/procedimen
ti

recepimento 
dichiarazione 
sostitutiva dei 
dipendenti e relativa 
valutazione

INIZIATIVA PUBBLICA pubblicazione avviso DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO ESTERNO

mancanza di 
accountability - 
mancanza di 

trasparenza e possibilità 
di controllo

RILEVANTE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di 
trasparenza

pubblicazione degli 
atti di gara sul sito 
web istituzionale

INIZIATIVA PUBBLICA esame proposte 
pervenute

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

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

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE 3.Rotazione del 
Personale

misure di definizione 
e promozione 
dell’etica e di 
standard di 
comportamento - 
misura di rotazione 
del personale - 
misura di disciplina 
del conflitto di 
interessi

diffusiuone ed 
attuazione del codice 
di comportamento - 
rotazione componenti 
commissioni di gara

1207



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATT
IVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/ATTI

VITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E 

AMBIENTALI         

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.           

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C            

MISURE 
SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE      

CONTRIBUTI - SUSSIDI - VANTAGGI ECONOMICI

MUNICIPIO  XV

INIZIATIVA PUBBLICA
presa d'atto ed 
aggiudicazione da 
parte del direttore

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

4.Astensione in caso 
di Conflitto di 
Interessi

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

misure di trasparenza 
in base art. 53 D.Lgs. 
165/2001 sulla 
incompatibilità 
dell'incarico 
dirigenziale - 
trasparenza in merito 
ai requisiti di gara 
degli aggiudicatari - 
patti di integrità - 
Svolgimento di attività 
successiva alla 
cessazione del 
rapporto di lavoro

INIZIATIVA PUBBLICA liquidazione DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

mancanza di controlli sul corretto svolgimento 
dell'evento autorizzato ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE 3.Rotazione del 

Personale

misure di disciplina 
del conflitto di 
interessi

attuazione del codice 
di comportamento - 
astensione in caso di 
conflitto di interessi

Direzione Socio 
Educativa - 
Ufficio refezione 
scolastica

Erogazione 
contributi a favore 
mense autogestite

Erogazione contributi INIZIATIVA PUBBLICA Impegno fondi DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO Marginale ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice - 
Rotazione del 
personale

misure di 
trasparenza - misure 
di controllo - 
rotazione del 
personale

circolare informativa a 
tutto il personale - 
ricezione modello isee 
attuando protocollo 
intesa Guardia di 
Finanza

INIZIATIVA PUBBLICA Liquidazione 1° 
tranche 35%

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO Marginale ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice - 
Rotazione del 
personale

misure di 
trasparenza - misure 
di controllo

circolare informativa a 
tutto il personale - 
ricezione modello isee 
attuando protocollo 
intesa Guardia di 
Finanza

INIZIATIVA PUBBLICA Liquidazione 2° 
tranche 45%

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO Marginale ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice - 
Rotazione del 
personale

misure di 
trasparenza - misure 
di controllo

circolare informativa a 
tutto il personale - 
ricezione modello isee 
attuando protocollo 
intesa Guardia di 
Finanza

INIZIATIVA PUBBLICA Liquidazione 3° 
tranche 20%

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO Marginale ESTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

Codice di 
Comportamento: 
rigorosa applicazione 
delle disposizioni 
recate dal Codice - 
Rotazione del 
personale

misure di 
trasparenza - misure 
di controllo

circolare informativa a 
tutto il personale - 
ricezione modello isee 
attuando protocollo 
intesa Guardia di 
Finanza

1208



U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

UNITA' 
ORGANIZZATIVA 
AMMINISTRATIVA E 
AFFARI GENERALI - 
Ufficio Unico delle 
Entrate

Entrate tributarie 
o aventi natura 

tributaria

Gestione delle 
entrate delle spese e 
del patrimonio 
pregresse

INIZIATIVA 
PUBBLICA

elaborazione inviti 
a pagamento FUNZIONARIO

mancato rispetto 
tempistiche di inoltro 
dell'avviso bonario

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza
maggiore tracciabilità 
del procedimento 
amministrativo

INIZIATIVA 
PUBBLICA iscrizioni a ruolo FUNZIONARIO omessa approvazione 

ruoli INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza
maggiore tracciabilità 
del procedimento 
amministrativo

INIZIATIVA 
PUBBLICA autotutele FUNZIONARIO erronea valutazione 

della tutela INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza
maggiore tracciabilità 
del procedimento 
amministrativo

INIZIATIVA 
PUBBLICA discarichi FUNZIONARIO

assenza presupposti 
per sgravio - sgravio 
mal calcolato

INTERNO
scarsa 
responsabilizzazione 
interna;

TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza
maggiore tracciabilità 
del procedimento 
amministrativo

ISTANZA DI PARTE rateizzazione FUNZIONARIO
assenza presupposti 
per sgravio e disparità 
al trattamento 

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione - 2. 
rotazione del 
personale

misure di trasparenza - 
misure di 
regolamentazione - 
misure di rotazione

maggiore tracciabilità 
del procedimento 
amministrativo

MUN XV

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUN XV

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

INIZIATIVA 
PUBBLICA contenzioso FUNZIONARIO

chiusura di 
contenziosi in 
maniera 
eccessivamente 
bonaria per favorire 
taluni soggetti

INTERNO DISCREZIONALITA' TRASCURABILE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione

misure di trasparenza
maggiore tracciabilità 
del procedimento 
amministrativo

Direzione socio 
educativa - Ufficio 
Asili nido

Entrate tributarie 
o aventi natura 

tributaria

Pagamento quota 
asili nido ISTANZA DI PARTE iscrizione: asilo 

nido funzionario non rispetto scadenza 
temporale ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

RILEVANTE

Rotazione del 
Personale - 
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Patti di Integrità

misure di controllo - 
misure di rotazione -

INIZIATIVA 
PUBBLICA

inserimento ISEE 
su MESIS funzionario non rispetto scadenza 

temporale INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

Rotazione del 
Personale - 
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Patti di Integrità

misure di controllo - 
misure di rotazione -

INIZIATIVA 
PUBBLICA

individuazione e 
verifica della quota 
contributiva 
tramite MESIS 
attraverso il 
controllo dei 
requisiti

funzionario
assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

Rotazione del 
Personale - 
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Patti di Integrità

misure di controllo - 
misure di rotazione -

INIZIATIVA 
PUBBLICA

verifica dei 
pagamenti funzionario mancato o ritardato 

controllo INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

Rotazione del 
Personale - 
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Patti di Integrità

misure di controllo - 
misure di rotazione -
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUN XV

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

lettera bonaria per 
eventuali 
rettifiche/anomalie

funzionario mancato invio nei 
termini INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

Rotazione del 
Personale - 
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Patti di Integrità

misure di controllo - 
misure di rotazione -

INIZIATIVA 
PUBBLICA

formazione 
graduatorie funzionario

assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

Rotazione del 
Personale - 
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Patti di Integrità

misure di controllo - 
misure di rotazione -

ISTANZA DI PARTE

accettazione del 
posto in 
graduatoria da 
parte della 
famiglia

funzionario non rispetto scadenza 
temporale ESTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

Rotazione del 
Personale - 
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Patti di Integrità

misure di controllo - 
misure di rotazione -

ISTANZA DI PARTE pagamento quota funzionario non rispetto scadenza 
temporale ESTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

Rotazione del 
Personale - 
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Patti di Integrità

misure di controllo - 
misure di rotazione -

INIZIATIVA 
PUBBLICA iscrizione a ruolo funzionario omessa approvazione 

dei ruoli INTERNO MONOPOLIO DEL 
POTERE RILEVANTE

Rotazione del 
Personale - 
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Patti di Integrità

misure di controllo - 
misure di rotazione -
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUN XV

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

recupero morosità 
tramite avviso 
bonario tramite 
Mesis

funzionario non rispetto scadenza 
temporale INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

Rotazione del 
Personale - 
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Patti di Integrità

misure di controllo - 
misure di rotazione -

INIZIATIVA 
PUBBLICA

discarico somme 
non dovute funzionario eccessivo o non 

dovuto sgravio INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

Rotazione del 
Personale - 
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Patti di Integrità

misure di controllo - 
misure di rotazione -

Direzione socio 
educativa - Ufficio 
Refezione scolastica

Entrate tributarie 
o aventi natura 

tributaria

Pagamento quota 
scuola infanzia e 
refezione

ISTANZA DI PARTE
iscrizione: scuola 
infanzia e 
refezione

funzionario non rispetto scadenza 
temporale ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

RILEVANTE

Rotazione del 
Personale - 
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Patti di Integrità

misure di controllo - 
misure di rotazione -

INIZIATIVA 
PUBBLICA

inserimento ISEE 
del bambino funzionario non rispetto scadenza 

temporale INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

Rotazione del 
Personale - 
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Patti di Integrità

misure di controllo - 
misure di rotazione -

INIZIATIVA 
PUBBLICA

collocazione 
alunno nella 
scuola e scelta 
tariffa

funzionario
assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

Rotazione del 
Personale - 
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Patti di Integrità

misure di controllo - 
misure di rotazione -
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUN XV

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

verifica avvenuto 
pagamento tra 
SIR e MESIS

funzionario omessa approvazione 
dei ruoli INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto

RILEVANTE

Rotazione del 
Personale - 
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Patti di Integrità

misure di controllo - 
misure di rotazione -

INIZIATIVA 
PUBBLICA

recupero morosità 
tramite avviso 
bonario da Mesis

funzionario non rispetto scadenza 
temporale INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

Rotazione del 
Personale - 
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Patti di Integrità

misure di controllo - 
misure di rotazione -

Direzione socio 
educativa - Ufficio 
Trasporto scolastico

Entrate tributarie 
o aventi natura 

tributaria

Pagamento quota 
trasporto scolastico ISTANZA DI PARTE

iscrizione: 
trasporto 
scolastico

funzionario non rispetto scadenza 
temporale ESTERNO

eccessiva 
regolamentazione, 
complessità e scarsa 
chiarezza della normativa 
di riferimento;

RILEVANTE

Rotazione del 
Personale - 
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Patti di Integrità

misure di controllo - 
misure di rotazione -

INIZIATIVA 
PUBBLICA

inserimento ISEE 
del bambino funzionario non rispetto scadenza 

temporale INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

Rotazione del 
Personale - 
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Patti di Integrità

misure di controllo - 
misure di rotazione -

INIZIATIVA 
PUBBLICA

assegnazione 
alunno alla linea di 
trasporto

funzionario
assenza requisiti 
/documentazione 
previsti dalla legge

INTERNO DISCREZIONALITA' RILEVANTE

Rotazione del 
Personale - 
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Patti di Integrità

misure di controllo - 
misure di rotazione -
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/AT
TIVITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE 

EVENTO 
RISCHIOSO

Dove si 
concretizza 

l'evento       

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO     

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.  

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE 

PREVISTE DALL'ANAC  
e introdotte nel P.T.P.C  

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUN XV

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

INIZIATIVA 
PUBBLICA

verifica avvenuto 
pagamento tra 
SIR e MESIS

funzionario omessa approvazione 
dei ruoli INTERNO

esercizio prolungato ed 
esclusivo della 
responsabilità di un 
processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto

RILEVANTE

Rotazione del 
Personale - 
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Patti di Integrità

misure di controllo - 
misure di rotazione -

INIZIATIVA 
PUBBLICA

recupero morosità 
tramite avviso 
bonario da Mesis

funzionario non rispetto scadenza 
temporale INTERNO

mancanza di controlli: in 
fase di analisi andrà 
verificato se presso 
l’amministrazione siano già 
stati predisposti – ma 
soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di 
controllo relativi agli eventi 
rischiosi;

RILEVANTE

Rotazione del 
Personale - 
Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi - 
Patti di Integrità

misure di controllo - 
misure di rotazione -
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

UNITA' 
ORGANIZZATIVA 
AMMINISTRATIVA E 
AFFARI GENERALI -
Gestione Risorse 
Umane

Reclutamento del 
Personale

Assegnazione 
definitiva e 
provvisoria del 
personale educativo 
di ruolo

ISTANZA DI PARTE 1) richiesta disponibilità 
in base alla graduatoria FUNZIONARIO

Improprio utilizzo di 
forme alternative di 
selezione, pur 
considerate 
dall’ordinamento 
prioritarie rispetto a 
quest’ultimo 
(scorrimento di 
graduatorie, procedure 
di mobilità)

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

Trasparenza: puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione - 
Rotazione del 
personale - 
Formazione - 
Astensione in caso di 
conflitti di interesse

misure di controllo - 
misure di rotazione - 
misure di formazione

controllo e verifica del 
rispetto del regolamento 
per le chiamate delle 
supplenze nel rispetto 
della graduatoria

ISTANZA DI PARTE  2) accettazione contratto 
determinato FUNZIONARIO

Improprio utilizzo di 
forme alternative di 
selezione, pur 
considerate 
dall’ordinamento 
prioritarie rispetto a 
quest’ultimo 
(scorrimento di 
graduatorie, procedure 
di mobilità)

INTERNO DISCREZIONALITA' CRITICO

Trasparenza: puntuale 
osservanza degli 
obblighi di 
pubblicazione - 
Rotazione del 
personale - 
Formazione - 
Astensione in caso di 
conflitti di interesse

misure di controllo - 
misure di rotazione - 
misure di formazione

controllo e verifica del 
rispetto del regolamento 
per le chiamate delle 
supplenze nel rispetto 
della graduatoria

UNITA' 
ORGANIZZATIVA 
AMMINISTRATIVA E 
AFFARI GENERALI -
Gestione Risorse 
Umane

Gestione del 
Personale

Richiesta 
orari/turnazioni 
differenziati

ISTANZA DI PARTE 1) recepimento richieste  DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Il responsabile accorda 
impropriamente 
vantaggi, utilità o altri 
benefici.  Il responsabile 
commina 
impropriamente 
sanzioni o effettua 
altre forme di 
discriminazione.

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione - 2. 
Codice di 
comportamento. 3. 
Rotazione del 
personale

misure di controllo - 
misure di rotazione - 
misure di trasparenza

rotazione bimestrale 
dell'utenza gestita

ISTANZA DI PARTE 2) successivo inoltro per 
la firma del dirigente

DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Il responsabile accorda 
impropriamente 
vantaggi, utilità o altri 
benefici.  Il responsabile 
commina 
impropriamente 
sanzioni o effettua 
altre forme di 
discriminazione.

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione - 2. 
Codice di 
comportamento. 3. 
Rotazione del 
personale

misure di controllo - 
misure di rotazione - 
misure di trasparenza

rotazione bimestrale 
dell'utenza gestita

MUNICIPIO XV

Acquisizione e progressione del personale
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U.O./UFFICIO PROCESSO
DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO/ATTI
VITA'

INPUT 
PROCEDIMENTO/AT

TIVITA' FASI/AZIONI RESPONSABILE 
FASE EVENTO RISCHIOSO Dove si concretizza 

l'evento      

FATTORI ABILITANTI: 
CONDIZIONI 
INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, 
SOCIALI E AMBIENTALI   

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO    

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE DAL 
P.T.P.C.            

MISURE GENERALI 
DI PREVENZIONE 

PREVISTE 
DALL'ANAC  e 
introdotte nel 

P.T.P.C             

MISURE SPECIFICHE 
DI PREVENZIONE      

MUNICIPIO XV

Acquisizione e progressione del personale

ISTANZA DI PARTE 3) registrazione in SAP DIRIGENTE/FUNZIO
NARIO

Il responsabile accorda 
impropriamente 
vantaggi, utilità o altri 
benefici.  Il responsabile 
commina 
impropriamente 
sanzioni o effettua 
altre forme di 
discriminazione.

INTERNO DISCREZIONALITA' MARGINALE

1.Trasparenza: 
puntuale osservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione - 2. 
Codice di 
comportamento. 3. 
Rotazione del 
personale

misure di controllo - 
misure di rotazione - 
misure di trasparenza

rotazione bimestrale 
dell'utenza gestita

UNITA' 
ORGANIZZATIVA 
AMMINISTRATIVA E 
AFFARI GENERALI -
Gestione Risorse 
Umane

Gestione del 
Personale

Procedimenti 
disciplinari INIZIATIVA PUBBLICA 1) individuazione 

dell'evento DIRIGENTE

Il responsabile commina 
impropriamente 
sanzioni o effettua altre 
forme di discriminazione

INTERNO

inadeguatezza o assenza 
di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

MARGINALE

2.Codice di
Comportamento: 
rigorosa applicazione
delle disposizioni
recate dal Codice

misure di definizione e
promozione dell’etica
e di standard di
comportamento

controllo sul rispetto di 
attuazione delle norme 
previste e dal CCNL

INIZIATIVA PUBBLICA  2) valutazione del fatto DIRIGENTE

Il responsabile commina 
impropriamente 
sanzioni o effettua altre 
forme di discriminazione

INTERNO

inadeguatezza o assenza 
di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

MARGINALE

2.Codice di
Comportamento: 
rigorosa applicazione
delle disposizioni
recate dal Codice

misure di definizione e
promozione dell’etica
e di standard di
comportamento

controllo sul rispetto di 
attuazione delle norme 
previste e dal CCNL

INIZIATIVA PUBBLICA

3) applicazione 
provvedimento 
disciplinare in base alla 
gravità dell'evento

DIRIGENTE

Il responsabile commina 
impropriamente 
sanzioni o effettua altre 
forme di discriminazione

INTERNO

inadeguatezza o assenza 
di competenze del 
personale addetto ai 
processi;

MARGINALE

2.Codice di
Comportamento: 
rigorosa applicazione
delle disposizioni
recate dal Codice

misure di definizione e
promozione dell’etica
e di standard di
comportamento

controllo sul rispetto di 
attuazione delle norme 
previste e dal CCNL
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