ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Al fine di disporre un’analisi del contesto esterno, l’amministrazione deve innanzitutto interrogarsi
circa le caratteristiche specifiche del contesto socio-economico e territoriale in cui si trova ad
intervenire per meglio contestualizzare il progetto all’interno della realtà di riferimento. Si tratta
dunque di esaminare l’insieme di fattori di natura economica, politica, sociale e territoriale che
condizionano e influenzano le scelte ed i comportamenti di un ente.

Il Comune di Garbagnate Milanese ha una popolazione residente al 31/12/2015 pari a n. 27167 e si
estende su una superficie di 8,8 Kmq. Il territorio comunale comprende due frazioni: Santa Maria
Rossa e Bariana, confina con i comuni di Arese, Bollate, Senago, Cesate, Caronno Pertusella,
Lainate e Rho.
Il sistema economico è stato dapprima caratterizzato da un impetuoso sviluppo industriale ed ora è
interessato da un meccanismo involutivo, accompagnato dalla progressiva crescita di attività legate
ai servizi ed al commercio. Il settore dell’artigianato vede la presenza di numerose aziende operanti
in vari ambiti produttivi e di prestazione di servizi. E’ quasi del tutto inesistente il settore agricolo,
salvo limitati esempi di coltivatori e di aziende florovivaistiche. Si è molto potenziata in Garbagnate
Milanese la presenza del terziario e dei servizi. Tra i poli di attrazione più significativi vi sono: area
commerciale in Santa Maria Rossa (centro commerciale Esselunga oltre alla grande struttura di
vendita del Bricocenter), una sala bowling, vari istituti di credito, assicurazioni, studi professionali,
servizi pubblici. E’ inoltre presente un presidio ospedaliero che è anche polo universitario in materia
infermieristica. Le strutture ricettive offrono possibilità sia di ristorazione che di soggiorno.

Il Comune di Garbagnate Milanese, pur rientrando in un contesto caratterizzato dalla presenza di
fenomeni di criminalità organizzata (Limbiate, Pioltello, Rho, Bollate, Bresso, Solaro) non è
direttamente coinvolto, come risulta dai dati contenuti nella Relazione Semestrale anno 2014
presentata al Parlamento dal Ministero sull’attività della D.I.A.
Inoltre, il 1° maggio 2015 è stata inaugurata a Milano l’Esposizione Universale (Expo Milano 2015),
iniziativa dedicata alla nutrizione ed alla sostenibilità ambientale, che ha catalizzato l’attenzione del
mondo interso sul territorio lombardo. La realizzazione dell’evento ha richiesto lo stanziamento di
ingenti risorse finalizzate all’esecuzione degli appalti che hanno interessato il capoluogo meneghino
e l’hinterland. La D.I.A., nel semestre 2015, ha proseguito l’opera di approfondimento investigativo
avviata ed è stato possibile garantire un efficace controllo delle imprese impegnate nella
realizzazione delle opere.
Ne deriva che l’attività del Comune di Garbagnate Milanese non presenta particolari profili di rischio
con riferimento a fenomeni di criminalità organizzata o ad infiltrazione di tipo mafioso. Inoltre,
nell’ultimo decennio, non si sono registrate denunce, con relativi procedimenti penali, per reati di
corruzione e neppure sono stati registrati tentativi di
infiltrazione da parte della criminalità
organizzata.
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Z'EZ>/
ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭĐŽŵŵĂϭϲ>ĞŐŐĞϲEŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϮ͕Ŷ͘ϭϵϬ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂƌĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞĚĞůů͛ŝůůĞŐĂůŝƚăŶĞůůĂ
ƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͟ĞĚĂůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘ϭϮĚĞůϮϴŽƚƚŽďƌĞ
ϮϬϭϱĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăEĂǌŝŽŶĂůĞŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͞ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽϮϬϭϱĂů
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶ
Ğ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂƌĞĞŐĞŶĞƌĂůŝ



ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞŽŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ





^ĐĞůƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞƉĞƌůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝůĂǀŽƌŝ͕ĨŽƌŶŝƚƵƌĞĞƐĞƌǀŝǌŝ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞƉƌĞƐĐĞůƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽĚŝĐĞĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůĂǀŽƌŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞĚŝĐƵŝĂů>ŐƐϭϲϯͬϬϲ
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞĚĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕ƐƵƐƐŝĚŝ͕ĂƵƐŝůŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕
ŶŽŶĐŚĠĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝǀĂŶƚĂŐŐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚŝƋƵĂůƵŶƋƵĞŐĞŶĞƌĞĂƉĞƌƐŽŶĞĞĚ
ĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ
ŽŶĐŽƌƐŝĞƉƌŽǀĞƐĞůĞƚƚŝǀĞƉĞƌůΖĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŝĚŝ
ĐĂƌƌŝĞƌĂĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϮϰĚĞů>ŐƐϭϱϬͬϬϵ



'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞƐƉĞƐĞĞĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ

&

ŽŶƚƌŽůůŝ͕ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞƐĂŶǌŝŽŶŝ

'

/ŶĐĂƌŝĐŚŝĞŶŽŵŝŶĞ

,

ĨĨĂƌŝůĞŐĂůŝĞĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ

ANALISI DEL RISCHIO DEI PROCEDIMENTI DEL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Tempi di
attuazione
degli
interventi di
contrasto

Valutazione del rischio

I.V.
Probabil
ità

Imp. Reput.

Responsabile
dell'attuazione
della misura di
contrasto al
rischio di
corruzione
rilevato

Imp.
O. E.
Immag.

Misure di
contrasto da
attuare

Imp. Organ.

Soggetti coinvolti

Tipologia di rischio
rilevato

Valutazio
Misure di contrasto
ne del
attualmente in
rischio 0essere
25

Imp. Econom.

Tempi di
conclusione
del
processo/pr
ocedimento
/attività

I.V.
Impatto

ϰ ϱ ϭ ϱ ϱ

ϯ

ϯ͕ϴϯ

ϰ

ϭ

Ϭ

ϯ

Ϯ͕ϬϬ

ϳ͕ϲϳ

Rilev.



ŐĞƐƚŝŽŶĞĂƉƉĂůƚŽ

͘>ŐƐϭϲϯͬϮϬϬϲĞƐŵŝ

F

contabilizzazione dei
servizi svolti liquidazione

D.LGS. 163/2006
D.P.R. 207/2010

B

organizzazione servizio
e percorsi trasporto
scolastico

LR 31/80

'^d/KE>dZ^WKZdKWZWK^d^hK>

ϲϬŐŐ

ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂůůĞŐĂƌĞ

ĚŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚăǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞ
ĚŝƐƉĂƌŝƚăĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ƵƐŽ
ŝŵƉƌŽƉƌŝŽĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞů
WƵďďůŝĐŽƵĨĨŝĐŝĂůĞ͕ŝŶĨĂƐĞ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͕ĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

a)
contabilizzazio
ne: secondo i
tempi/importi
stabiliti nel
CSA - b)
liquidazione
fattura: entro
gg 30 (in base
Direttore Settore - Direttore falsare contabilità e alterare
ai termini
dei lavori - RUP - imprese importi per ottenere vantaggi
contrattualme
personali
aggiudicatarie
nte stabiliti
per i
pagamenti)
dall'acquisizio
ne del
documento
fiscale e
allegati
obbligatori

30gg

Aziende affidatarie, servizi
comunali, istituti scolastici

nessuno

ricorso alla
procedura di scelta
del contraente
mediante
intermediazione
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů
telematica
SINTEL/MEPA per ƐĞƚƚŽƌĞ
appalti di servizi.
Per importi fino a €
20.000,00 rotazione
imprese negli
affidamenti

ϴ

WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽĐŽŶ
ĐŽŶƚƌŽůůŽŐĞƌĞƌĐŚŝĐŽ
ƐƵůůĞǀĂƌŝĞĨĂƐŝ

8

a) supervisione del
rispetto delle
procedure con
controllo
gerarchico,
formazione sul
non fare coincidere la
figura del RUP con rispetto delle norme
in tema di
quella del DL
anticorruzione del
personale addetto
alla
contabilizzazione
dei lavori

30 gg.

operatori interni

nessuno

0

nessuno

F

sanzioni

anno
scolastico
successivo

immotivato annullamento
dell'applicazione della
sanzione prevista da
regolamento

4

obbligo di
motivazione scritta in
caso di annullmento
con giustificazione
documentata

Mantenere l'azione
di controllo sia in
termini gerarchici
sia in termini di
persona
responsabile del
procedimento

F

controllo e
supervisione dei servizi

nessuno

0

nessuno

nessuno

costante

utenti dei servizi

operatori interni, utenti,
soggetti affidatari dei servizi

4

1

0

4

2,00

5,67

in corso

2 4 1 3 1

2

2,17

5

1

0

1

1,75

3,79

2 5 1 1 1

2

2,00

1

1

2

3

1,75

3,5

responsabile di
servizio

controllo pagamenti

regolamento
comunale

2,83

responsabile di
servizio

4

F

4

previsione di
presenza di più
operatori nello
svolgimento delle
operazioni di
accoglimento e
registrazione

possibili favoritismi
nell'accoglimento della
domanda

LR 31/80

4 5 1 5 1

nessuno

utenti

gestione iscrizioni

immediato

nessuno

60 gg

C

I.V.C.
Rischio

responsabile del
settore

0

sistemi di controllo di
registrazione e
protocollazione
domanda

ŝŶĐŽƌƐŽ

Fraz.

procedimenti

Riferimenti
normativi
(legislativi e
regolamentari)

CRITICO

Contr.

RILEVANTE

Valore

Processi soggetti a rischio di
Area
corruzione individuati dal Dirigente, di
Generale di
cui all’art. 1, comma 16 della Legge
cui alla
6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori
legenda
attività autonomamente rilevate (art.
all.2
6, comma 2 lettera c del Piano)

MEDIO BASSO

Discrez.

Funzioni
(desunte dal
funzionigramma)

TRASCURABILE

Compl.

LEGENDA

nessuno

in corso

Tempi di
attuazione
degli
interventi di
contrasto

I.V.
Probabil
ità

Imp. Reput.

Imp.
O. E.
Immag.

Valutazione del rischio

Imp. Organ.

Responsabile
dell'attuazione
della misura di
contrasto al
rischio di
corruzione
rilevato

Imp. Econom.

Misure di
contrasto da
attuare

I.V.
Impatto

4 5 3 5 1

1

3,17

1

1

0

2

1,00

3,17

ϰ ϱ ϭ ϱ ϱ

ϯ

ϯ͕ϴϯ

ϰ

ϭ

Ϭ

ϯ

Ϯ͕ϬϬ

ϳ͕ϲϳ

4 5 1 5 1

4

2,83

4

1

0

4

2,00

5,67

ϰ ϱ ϭ ϱ ϱ

ϯ

ϯ͕ϴϯ

ϰ

ϭ

Ϭ

ϯ

Ϯ͕ϬϬ

ϳ͕ϲϳ

Rilev.

C

B

coordinamento con
UONPIA e Istituzioni
Scolastiche per
assegnazione
assistenza socio
pedagogica

ŐĞƐƚŝŽŶĞĂƉƉĂůƚŽ

LR 31/80

͘>ŐƐϭϲϯͬϮϬϬϲĞƐŵŝ ϲϬŐŐ

ASSISTENZA SOCIO PEDAGOGICA

F



contabilizzazione dei
servizi svolti liquidazione

ŐĞƐƚŝŽŶĞĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ

60gg

D.LGS. 163/2006
D.P.R. 207/2010

operatori interni, UONPIA,
Istituti Scolastici

ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂůůĞŐĂƌĞ

La procedura vede coinvolti
molti soggetti che concorrono
a determinare la
quantificazione del servizio
erogato; le valutazioni
utilizzano schede per
l'attribuzione di punteggi
predisposti a monte del
procedimento

ĚŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚăǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞ
ĚŝƐƉĂƌŝƚăĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ƵƐŽ
ŝŵƉƌŽƉƌŝŽĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞů
WƵďďůŝĐŽƵĨĨŝĐŝĂůĞ͕ŝŶĨĂƐĞ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͕ĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

a)
contabilizzazio
ne: secondo i
tempi/importi
stabiliti nel
CSA - b)
liquidazione
fattura: entro
gg 30 (in base
Direttore Settore - Direttore falsare contabilità e alterare
ai termini
dei lavori - RUP - imprese importi per ottenere vantaggi
contrattualme
personali
aggiudicatarie
nte stabiliti
per i
pagamenti)
dall'acquisizio
ne del
documento
fiscale e
allegati
obbligatori

͘>ŐƐϭϲϯͬϮϬϬϲĞƐŵŝ ϲϬŐŐ

ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂůůĞŐĂƌĞ

ĚŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚăǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞ
ĚŝƐƉĂƌŝƚăĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ƵƐŽ
ŝŵƉƌŽƉƌŝŽĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞů
WƵďďůŝĐŽƵĨĨŝĐŝĂůĞ͕ŝŶĨĂƐĞ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͕ĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

3

supervisione
assegnazione oraria
congiunta in relazione
gerarchica
alla gravità del minore dell'assegnazione

ricorso alla
procedura di scelta
del contraente
mediante
intermediazione
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů
telematica
ƐĞƚƚŽƌĞ
SINTEL/MEPA per
appalti di servizi.
Per importi fino a €
20.000,00 rotazione
imprese negli

ϴ

WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽĐŽŶ
ĐŽŶƚƌŽůůŽŐĞƌĞƌĐŚŝĐŽ
ƐƵůůĞǀĂƌŝĞĨĂƐŝ

8

a) supervisione del
rispetto delle
procedure con
controllo
gerarchico,
non fare coincidere la
formazione sul
figura del RUP con rispetto delle norme
in tema di
quella del DL
anticorruzione del
personale addetto
alla
contabilizzazione
dei lavori

ϴ

WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽĐŽŶ
ĐŽŶƚƌŽůůŽŐĞƌĞƌĐŚŝĐŽ
ƐƵůůĞǀĂƌŝĞĨĂƐŝ

responsabile di
servizio

responsabile del
settore

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƉŝƶ
ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŝŶ
ŽĐĐĂƐŝŽŶĞĚĞůůŽ
ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů
ŵŽŵĞŶƚŝƐĞŶƐŝďŝůŝ͗
ƐĞƚƚŽƌĞ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽ͕ƐĞůĞǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞĞĚĞůůĂ
ƐĐĞůƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

in corso

ŝŶĐŽƌƐŽ

immediato

ŝŶĐŽƌƐŽ

Fraz.

Soggetti coinvolti

Tipologia di rischio
rilevato

Valutazio
Misure di contrasto
ne del
attualmente in
rischio 0essere
25

Contr.

Tempi di
conclusione
del
processo/pr
ocedimento
/attività

Valore

procedimenti

Riferimenti
normativi
(legislativi e
regolamentari)

Compl.

Processi soggetti a rischio di
Area
corruzione individuati dal Dirigente, di
Generale di
cui all’art. 1, comma 16 della Legge
cui alla
6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori
legenda
attività autonomamente rilevate (art.
all.2
6, comma 2 lettera c del Piano)

Discrez.

Funzioni
(desunte dal
funzionigramma)

I.V.C.
Rischio

Tempi di
attuazione
degli
interventi di
contrasto

I.V.
Probabil
ità

Imp. Reput.

Imp.
O. E.
Immag.

Valutazione del rischio

Imp. Organ.

Responsabile
dell'attuazione
della misura di
contrasto al
rischio di
corruzione
rilevato

Imp. Econom.

Misure di
contrasto da
attuare

I.V.
Impatto

responsabile del
settore

immediato

4 5 1 5 1

4

2,83

4

1

0

4

2,00

5,67

intensificare controllo
si conferma il
prima dell'invio
controllo gerarchico

responsabile di
servizio

immediati

1 5 1 3 1

1

2,00

2

1

0

1

1,00

2,00

intensificare controllo
si conferma il
prima della consegna controllo gerarchico

responsabile di
servizio

immediati

1 5 1 3 1

1

2,00

2

1

0

1

1,00

2,00

responsabile di
servizio

immediati

4 5 1 5 5

3

3,83

4

1

0

3

2,00

7,67

Rilev.

WZK'dd/WZ/>/Z/ddK>>K^dh/K

GESTIONE DOTE SCUOLA

a)
contabilizzazio
ne: secondo i
tempi/importi
stabiliti nel
CSA - b)
liquidazione
fattura: entro
gg 30 (in base
Direttore Settore - Direttore falsare contabilità e alterare
ai termini
dei lavori - RUP - imprese importi per ottenere vantaggi
contrattualme
aggiudicatarie
personali
nte stabiliti
per i
pagamenti)
dall'acquisizio
ne del
documento
fiscale e
allegati
obbligatori

a) supervisione del
rispetto delle
procedure con
controllo
gerarchico,
formazione sul
non fare coincidere la
figura del RUP con rispetto delle norme
quella del DL
in tema di
anticorruzione del
personale addetto
alla
contabilizzazione
dei lavori

F

contabilizzazione dei
servizi svolti liquidazione

F

controllo e
supervisione dei servizi

costante

operatori interni, UONPIA,
Istituti Scolastici

nessuno

0

nessuno

nessuno

C

Predisposizione e
diffusione informativa
alle famiglie per Dote
Scuola Regionale

15 gg

operatori interni, Istituzioni
Scolastiche, famiglie

nessuno

0

nessuno

nessuno

F

Elaborazione dati on
line Dote Scuola

60 gg

operatori interni

possibili errori di inserimento

2

C

gestione voucher e
distribuzione ad
personam

90 gg

operatori interni, genitori

possibili errori nella consegna
dei voucher

2

90 gg

operatori interni

nessuno

0

F

B

D.LGS. 163/2006
D.P.R. 207/2010

invio dati e
rendicontazione
voucher Dote Scuola

gestione appalto

d.lgs 163/06 e smi

60 gg

operatori interni, partecipanti
alla gara, esperti esterni

disomogeneità valutazione e
disparità di trattamento, uso
improprio della funzione del
Pubblico ufficiale, in fase
istruttoria, di aggiudicazione
e di gestione del contratto

8

8

nessuno

Fraz.

Soggetti coinvolti

Tipologia di rischio
rilevato

Valutazio
Misure di contrasto
ne del
attualmente in
rischio 0essere
25

Contr.

Tempi di
conclusione
del
processo/pr
ocedimento
/attività

Valore

procedimenti

Riferimenti
normativi
(legislativi e
regolamentari)

Compl.

Processi soggetti a rischio di
Area
corruzione individuati dal Dirigente, di
Generale di
cui all’art. 1, comma 16 della Legge
cui alla
6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori
legenda
attività autonomamente rilevate (art.
all.2
6, comma 2 lettera c del Piano)

Discrez.

Funzioni
(desunte dal
funzionigramma)

I.V.C.
Rischio

nessuno

ricorso alla
procedura di scelta
del contraente
mediante
Procedimento
intermediazione
formalmente ben
telematica
strutturato con
SINTEL/MEPA per
controllo gererchico
appalti di servizi.
sulle varie fasi
Per importi fino a €
20.000,00 rotazione
imprese negli
affidamenti

Tempi di
attuazione
degli
interventi di
contrasto

I.V.
Probabil
ità

Imp. Reput.

Imp.
O. E.
Immag.

Valutazione del rischio

Imp. Organ.

Responsabile
dell'attuazione
della misura di
contrasto al
rischio di
corruzione
rilevato

Imp. Econom.

Misure di
contrasto da
attuare

I.V.
Impatto

responsabile del
settore

immediato

4 5 1 5 1

4

2,83

4

1

0

4

2,00

5,67

responsabile di
servizio

immediati

4 5 1 5 1

2

3,00

4

1

0

2

1,75

5,25

2 5 1 1 1

2

2,00

1

1

2

3

1,75

3,5

4 5 1 5 5

3

3,83

4

1

0

3

2,00

7,67

Rilev.

F

contabilizzazione dei
servizi svolti liquidazione

F

controllo qualità

D.LGS. 163/2006
D.P.R. 207/2010

SERVIZI EDUCATIVI
GESTIONE DELLA RISTORAZIONE
SCOLASTICA

predisposizione menu
definizione procedura
diete per patologia

operatori interni, ditta
affidataria

possibili episodi corruttivi
possono verificarsi in fase di
controllo

5

monitoraggio fasi
fornitura pasti

LARN Regione
Lombardia

quadrimestrale

tecnico dietista, ditta
affidataria

applicazione rigida
alle prescrizioni
contrattuali previste
dal capitolato
d'appalto

Direttiva ASL

nessuno

0

nessuno

nessuno

annuale

tecnico dietista, ditta
affidataria

nessuno

0

nessuno

nessuno

costante

operatori comunali, istituzioni
scolastiche

nessuno

0

nessuno

nessuno

operatori comunali

nessuno

0

nessuno

nessuno

gestione riduzione
tariffaria e controllo
pagamenti

Deliberazione
Tariffario Unico

60 gg
controllo
mensile

sanzioni

regolamento
comunale

anno
scolastico
successivo

predisposizione
customer ed
elaborazione dati
rapporti con
Commissione Mensa e
gestione raccolta dati

B

8

gestione appalto

a) supervisione del
rispetto delle
procedure con
controllo
gerarchico,
formazione sul
non fare coincidere la
figura del RUP con rispetto delle norme
quella del DL
in tema di
anticorruzione del
personale addetto
alla
contabilizzazione
dei lavori

costante

gestione e controllo
anagrafica scolastica

F

a)
contabilizzazio
ne: secondo i
tempi/importi
stabiliti nel
CSA - b)
liquidazione
fattura: entro
gg 30 (in base
Direttore Settore - Direttore falsare contabilità e alterare
ai termini
dei lavori - RUP - imprese importi per ottenere vantaggi
contrattualme
aggiudicatarie
personali
nte stabiliti
per i
pagamenti)
dall'acquisizio
ne del
documento
fiscale e
allegati
obbligatori

Direttiva ASL e
Deliberazione GC

Dlgs 163/06 e smi

Mantenere l'azione
obbligo di
di controllo sia in
motivazione scritta in termini gerarchici
caso di annullmento
sia in termini di
con giustificazione
persona
documentata
responsabile del
procedimento

immotivato annullamento
dell'applicazione della
sanzione prevista da
regolamento

4

annuale

operatori comunali, fruitori,
istituzioni scolastiche,

non è rilevabile alcun rischio
in quanto trattasi di attività di
tipo meramente
osservazionale e dunque
oggettivo

0

nessuno

nessuno

costante

operatori comunali,
componenti Commissione
Mensa

non è rilevabile alcun rischio
in quanto trattasi di attività di
controllo e di formazione

0

nessuno

nessuno

operatori comunali, ditte
partecipanti

disomogeneità valutazione e
disparità di trattamento,
alterazione con effetti
distorsivi dell'esercizio della
funzione del pubblico ufficiale
per finalità diverse e
contrastanti rispetto a quelle
propriedella funzione
espletata , in fase istruttoria,
di aggiudicazione e di
gestione del contratto

60 gg

utenti dei servizi

8

ricorso alla
procedura di scelta
del contraente
mediante
Procedimento
intermediazione
formalmente ben
telematica
strutturato con
SINTEL/MEPA per
controllo gererchico
appalti di servizi.
sulle varie fasi
Per importi fino a €
20.000,00 rotazione
imprese negli
affidamenti

responsabile di
servizio

responsabile di
servizio

in corso

immediati

Fraz.

Soggetti coinvolti

Tipologia di rischio
rilevato

Valutazio
Misure di contrasto
ne del
attualmente in
rischio 0essere
25

Contr.

Tempi di
conclusione
del
processo/pr
ocedimento
/attività

Valore

procedimenti

Riferimenti
normativi
(legislativi e
regolamentari)

Compl.

Processi soggetti a rischio di
Area
corruzione individuati dal Dirigente, di
Generale di
cui all’art. 1, comma 16 della Legge
cui alla
6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori
legenda
attività autonomamente rilevate (art.
all.2
6, comma 2 lettera c del Piano)

Discrez.

Funzioni
(desunte dal
funzionigramma)

I.V.C.
Rischio

Tempi di
attuazione
degli
interventi di
contrasto

I.V.
Probabil
ità

Imp. Reput.

Imp.
O. E.
Immag.

Valutazione del rischio

Imp. Organ.

Responsabile
dell'attuazione
della misura di
contrasto al
rischio di
corruzione
rilevato

Imp. Econom.

Misure di
contrasto da
attuare

I.V.
Impatto

4 5 1 5 1

4

2,83

4

1

0

4

2,00

5,67

2 5 1 1 1

2

2,00

1

1

2

3

1,75

3,5

Rilev.

GESTIONE CENTRI RICREATIVI
DIURNI ESTIVI

F

contabilizzazione dei
servizi svolti liquidazione

D.LGS. 163/2006
D.P.R. 207/2010

gestione iscrizioni

Deliberazione
Tariffario Unico

F

controllo pagamenti

F

sanzioni
controllo e
supervisione dei servizi

B

gestione appalto

regolamento
comunale

a)
contabilizzazio
ne: secondo i
tempi/importi
stabiliti nel
CSA - b)
liquidazione
fattura: entro
gg 30 (in base
Direttore Settore - Direttore falsare contabilità e alterare
ai termini
dei lavori - RUP - imprese importi per ottenere vantaggi
contrattualme
aggiudicatarie
personali
nte stabiliti
per i
pagamenti)
dall'acquisizio
ne del
documento
fiscale e
allegati
obbligatori
60 gg

operatori comunali, famiglie

nessuno

0

30 gg.
anno
scolastico
successivo

operatori interni

nessuno
immotivato annullamento
dell'applicazione della
sanzione prevista da

0

costante

Dlgs 163/06 e smi

60 gg

utenti dei servizi
operatori interni, utenti,
soggetti affidatari dei servizi

nessuno

ricorso alla
procedura di scelta
del contraente
mediante
Procedimento
intermediazione
formalmente ben
telematica
strutturato con
SINTEL/MEPA per
controllo gererchico
appalti di servizi.
sulle varie fasi
Per importi fino a €
20.000,00 rotazione
imprese negli
affidamenti

procedimento
formalmente ben
strutturato

0

nessuno

nessuno

4

obbligo di
motivazione scritta in
caso di annullmento
con giustificazione
documentata

Mantenere l'azione
di controllo sia in
termini gerarchici
sia in termini di
persona
responsabile del
procedimento

quotidiano

operatori comunali, minori,
genitori, ditte appaltatrici

F

gestione rette di
frequenza e controllo
pagamenti

Deliberazione
Tariffario Unico

60 gg

operatori comunali, famiglie

nessuno

utenti dei servizi

immotivato annullamento
dell'applicazione della
sanzione prevista da
regolamento

8

immediato

responsabile di
servizio

in corso

nessuno

8

L. 1073/74

anno
scolastico
successivo

nessuno

presenza di più
operatori che
svolgono la fase
istruttoria di
accoglienza
domande e
formulazione
graduatoria

gestione diretta del
servizio

regolamento
comunale

0

responsabile del
settore

I.V.C.
Rischio

nessuno

nessuno
nessuno
obbligo di
Mantenere l'azione
motivazione scritta in di controllo sia in
caso di annullmento termini gerarchici

operatori comunali, ditte
partecipanti

C

sanzioni

4

nessuno

disomogeneità valutazione e
disparità di trattamento,
alterazione con effetti
distorsivi dell'esercizio della
funzione del pubblico ufficiale
per finalità diverse e
contrastanti rispetto a quelle
propriedella funzione
espletata , in fase istruttoria,
di aggiudicazione e di
gestione del contratto

possibili episodi corruttivi
possono verificarsi in
partcolare nella fase
istruttoria

F

8

a) supervisione del
rispetto delle
procedure con
controllo
gerarchico,
formazione sul
non fare coincidere la
figura del RUP con rispetto delle norme
quella del DL
in tema di
anticorruzione del
personale addetto
alla
contabilizzazione
dei lavori

Fraz.

Soggetti coinvolti

Tipologia di rischio
rilevato

Valutazio
Misure di contrasto
ne del
attualmente in
rischio 0essere
25

Contr.

Tempi di
conclusione
del
processo/pr
ocedimento
/attività

Valore

procedimenti

Riferimenti
normativi
(legislativi e
regolamentari)

Compl.

Processi soggetti a rischio di
Area
corruzione individuati dal Dirigente, di
Generale di
cui all’art. 1, comma 16 della Legge
cui alla
6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori
legenda
attività autonomamente rilevate (art.
all.2
6, comma 2 lettera c del Piano)

Discrez.

Funzioni
(desunte dal
funzionigramma)

responsabile di
servizio

immediati

4 5 1 5 5

3

3,83

4

1

0

3

2,00

7,67

responsabile di
servizio

immediati

4 5 1 5 5

3

3,83

4

1

0

3

2,00

7,67

2 5 1 1 1

2

2,00

1

1

2

3

1,75

3,5

responsabile di
servizio

in corso

Tempi di
attuazione
degli
interventi di
contrasto

I.V.
Probabil
ità

Imp. Reput.

Imp.
O. E.
Immag.

Valutazione del rischio

Imp. Organ.

Responsabile
dell'attuazione
della misura di
contrasto al
rischio di
corruzione
rilevato

Imp. Econom.

Misure di
contrasto da
attuare

I.V.
Impatto

responsabile di
servizio

immediati

4 5 1 5 5

3

3,83

4

1

0

3

2,00

7,67

responsabile del
settore

immediato

4 5 1 5 1

4

2,83

4

1

0

4

2,00

5,67

Rilev.

GESTIONE DEI SERVIZI PER LA
PRIMISSIMA INFANZIA
B

F

gestione acquisti

contabilizzazione dei
servizi svolti liquidazione

INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE
PERMANENTE E L'ORIENTAMENTO AL
LAVORO

a)
contabilizzazio
ne: secondo i
tempi/importi
stabiliti nel
CSA - b)
liquidazione
fattura: entro
gg 30 (in base
Direttore Settore - Direttore falsare contabilità e alterare
ai termini
dei lavori - RUP - imprese importi per ottenere vantaggi
contrattualme
personali
aggiudicatarie
nte stabiliti
per i
pagamenti)
dall'acquisizio
ne del
documento
fiscale e
allegati
obbligatori
annuale

coordinatore pedagogico,
educatori

coordinamento
personale

quotidiano

direttore, coordinatore
pedagogico, uffici preposti

front office - sportello
di prima informazione
e accoglienza

quotidiano

operatore comunale, utenti

Direttive AFOL

nessun rischio rilevabile in
quanto trattasi di attività
meramente educativa
nessun rischio rilevabile in
quanto trattasi di attività
interna
nessun rischio rilevabile in
quanto trattasi di attività di
informazione e consulenza di
primo livello

8

8

nessuno

0,00

0,00

0,00

0

nessuno

nessuno

0,00

0,00

0,00

0

nessuno

nessuno

0,00

0,00

0,00

nessuno

0

nessuno

nessuno

0,00

0,00

0,00

nessuno

nessuno

0,00

0,00

0,00

1,75

5,54

0,00

0,00

2,00

6,00

0,00

0,00

operatore comunale, utenti

quotidiano

operatore comunale, utenti

nessuno

0

attività di preselezione

quotidiano

operatore comunale, utenti,
aziende clienti

possibili limitati episodi
corruttivi potrebbero
verificarsi in fase istruttoria

6

costante

operatore comunale, utenti,
aziende clienti

nessun rischio rilevabile in
quanto trattasi di attività
richiesta dalle Aziende stesse

0

annuale

operatore comunale, utenti,
azienda di formazione

possibile ma limitato episodi
corruttivi potrebbero
verificarsi in fase istruttoria

6

settimanale

operatore comunale

nessun rischio rilevabile in
quanto trattasi di attività di
mera segreteria

0

gestione percorsi
formativi
segreteria sportello
conciliazione
rapporti con le aziende
del territorio

DM 180/12 e smi

a) supervisione del
rispetto delle
procedure con
controllo
gerarchico,
formazione sul
non fare coincidere la
figura del RUP con rispetto delle norme
quella del DL
in tema di
anticorruzione del
personale addetto
alla
contabilizzazione
dei lavori

nessuno

quotidiano

DM 142/98 e
Deliberazione GC

Procedimento
formalmente ben
strutturato con
controllo gererchico
sulle varie fasi

previsione di
presenza di più
funzionari in
occasione dello
svolgimento di
momenti sensibili:
conclusione
procedimento
istruttorio,
selezione delle
offerte e della
scelta del
contraente

I.V.C.
Rischio

0

attività di orientamento
di I livello

gestione tirocini
formativi

B

D.LGS. 163/2006
D.P.R. 207/2010

60 gg

progettazione
educativa

inserimento CV in
Banca Dati

B

Dlgs 163/06 e smi

operatori comunali, ditte
partecipanti

disomogeneità valutazione e
disparità di trattamento,
alterazione con effetti
distorsivi dell'esercizio della
funzione del pubblico ufficiale
per finalità diverse e
contrastanti rispetto a quelle
propriedella funzione
espletata , in fase istruttoria,
di aggiudicazione e di
gestione del contratto

Fraz.

Soggetti coinvolti

Tipologia di rischio
rilevato

Valutazio
Misure di contrasto
ne del
attualmente in
rischio 0essere
25

Contr.

Tempi di
conclusione
del
processo/pr
ocedimento
/attività

Valore

procedimenti

Riferimenti
normativi
(legislativi e
regolamentari)

Compl.

Processi soggetti a rischio di
Area
corruzione individuati dal Dirigente, di
Generale di
cui all’art. 1, comma 16 della Legge
cui alla
6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori
legenda
attività autonomamente rilevate (art.
all.2
6, comma 2 lettera c del Piano)

Discrez.

Funzioni
(desunte dal
funzionigramma)

0

mantenimento
controllo gerarchico e
verifica finale
controllo gerarchico

nessuno

già in atto

5 5 1 5 1

2

nessuno

garantire ampia
controllo gerarchico
offerta di formazione

nessuno

responsabile del
settore

nessuno

3,17

5

1

0

1

0,00

responsabile del
settore

in atto

2 5 1 3 5

2

3,00

0,00

4

1

0

3

Tempi di
attuazione
degli
interventi di
contrasto

Valutazione del rischio

operatori comunali, utenti,

limitato rischio legato al
mancato rispetto delle norme
sul prestito

4

visto il limitato
livello di rischio si
controllo gerarchico
mantiene l'azione di
dell'atto
controllo gerarchico

responsabile del
settore

già attuati

2 5 1 3 1

1

2,17

5

1

0

1

1,75

3,79

immediato a
richiesta

operatori comunali, utenti,

limitato rischio legato al
mancato rispetto delle norme
sul prestito

4

visto il limitato
livello di rischio si
controllo gerarchico
dell'atto
mantiene l'azione di
controllo gerarchico

responsabile del
settore

già attuati

2 5 1 3 1

1

2,17

5

1

0

1

1,75

3,79

esclusione dal
prestito fino a
regolarizzazione

regolamento
CSBNO

operatori comunali, utenti,

Limitato rischio legato a
procedure di sblocco
manuale della tessera

3

azione di controllo
gerarchico

responsabile del
settore

in corso

5 5 1 3 1

1

2,67

2

1

0

2

1,25

3,33

acquisto libri e
materiale multimediale

carta dei servizi
CSBNO

trimestrale

operatori comunali

limitato rischio legato alla
scelta delle case editrici

3

procedura quasi
completamente
strutturata on line

azione di controllo
gerarchico

responsabile del
settore

già attuati

5 5 1 3 1

1

2,67

2

1

0

2

1,25

3,33

scarto libri e materiale
multimediale

Carta dei servizi
CSBNO

120 giorni

operatori comunali

nessuno

0

nessuno

nessuno

responsabile del
settore

operatori, società esperte,
esperti del settore

disomogeneità valutazione e
disparità di trattamento,
alterazione con effetti
distorsivi dell'esercizio della
funzione del pubblico ufficiale
per finalità diverse e
contrastanti rispetto a quelle
propriedella funzione
espletata , in fase istruttoria,
di aggiudicazione e di
gestione del contratto

8

Procedimento
formalmente ben
strutturato con
controllo gererchico
sulle varie fasi

previsione di
presenza di più
funzionari in
particolare nella
fase di selezione
delle offerte e della
scelta del
contraente

responsabile del
settore

già attuati

4 5 1 5 5

3

3,83

4

1

0

3

2,00

7,67

a) supervisione del
rispetto delle
procedure con
controllo
gerarchico,
formazione sul
non fare coincidere la
figura del RUP con rispetto delle norme
in tema di
quella del DL
anticorruzione del
personale addetto
alla
contabilizzazione
dei lavori

responsabile del
settore

immediato

4 5 1 5 1

4

2,83

4

1

0

4

2,00

5,67

responsabile del
settore

già attuati

2 5 1 3 1

1

2,17

3

1

1

2

1,75

3,79

Rilev.

SERVIZI BIBLIOTECARI

Carta dei servizi
CSBNO (Consorzio immediato a
richiesta
Sistema Bibliotecario
Nord Ovest)

C

gestione prestito

C

gestione interprestito

Carta dei servizi
CSBNO

F

sanzioni

B

B

F

SERVIZI CULTURALI
A

organizzazione
iniziative pubblica
lettura

Dlgs 163/06 e smi

contabilizzazione dei
servizi svolti liquidazione

D.LGS. 163/2006
D.P.R. 207/2010

gestione rapporti con
CSBNO

Deliberazione CC
adesione all'Azienda
Speciale CSBNO

gestione Patrocini e
concessione sale
Associazioni culturali

regolamento
comunale

gestione Museo
agricolo Siolo

30 gg.

a)
contabilizzazio
ne: secondo i
tempi/importi
stabiliti nel
CSA - b)
liquidazione
fattura: entro
gg 30 (in base
Direttore Settore - Direttore falsare contabilità e alterare
ai termini
dei lavori - RUP - imprese importi per ottenere vantaggi
contrattualme
personali
aggiudicatarie
nte stabiliti
per i
pagamenti)
dall'acquisizio
ne del
documento
fiscale e
allegati
obbligatori

8

procedura quasi
completamente
strutturata on line

costanti

operatori, CSBNO

nessuno

0

nessuno

nessuno

30 gg.

Richiedenti e Ufficio
competente

4

ricevimento del
pubblico e lavoro
istruttorio in open
space

azione di controllo
gerarchico

costante

operatori comunali, visitatori

violazione leggi,
disomogeneità valutazione e
disparità di trattamento,
accettazione di profitti
materiali

0

nessuno

nessuno

nessuno

Fraz.

I.V.
Impatto

Valore

I.V.
Probabil
ità

Imp. Reput.

Responsabile
dell'attuazione
della misura di
contrasto al
rischio di
corruzione
rilevato

Imp.
O. E.
Immag.

Misure di
contrasto da
attuare

Imp. Organ.

Soggetti coinvolti

Tipologia di rischio
rilevato

Valutazio
Misure di contrasto
ne del
attualmente in
rischio 0essere
25

Imp. Econom.

Tempi di
conclusione
del
processo/pr
ocedimento
/attività

Contr.

procedimenti

Riferimenti
normativi
(legislativi e
regolamentari)

Compl.

Processi soggetti a rischio di
Area
corruzione individuati dal Dirigente, di
Generale di
cui all’art. 1, comma 16 della Legge
cui alla
6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori
legenda
attività autonomamente rilevate (art.
all.2
6, comma 2 lettera c del Piano)

Discrez.

Funzioni
(desunte dal
funzionigramma)

I.V.C.
Rischio

Tempi di
attuazione
degli
interventi di
contrasto

I.V.
Probabil
ità

Imp. Reput.

Imp.
O. E.
Immag.

Valutazione del rischio

Imp. Organ.

Responsabile
dell'attuazione
della misura di
contrasto al
rischio di
corruzione
rilevato

Imp. Econom.

Misure di
contrasto da
attuare

I.V.
Impatto

8

Procedimento
formalmente ben
strutturato con
controllo gererchico
sulle varie fasi

previsione di
presenza di più
funzionari in
particolare nella
fase di selezione
delle offerte e della
scelta del
contraente

responsabile del
settore

già attuati

4 5 1 5 5

3

3,83

4

1

0

3

2,00

7,67

8

Procedimento
formalmente ben
strutturato con
controllo gererchico
sulle varie fasi

previsione di
presenza di più
funzionari in
particolare nella
fase di selezione
delle offerte e della
scelta del
contraente

responsabile del
settore

già attuati

4 5 1 5 5

3

3,83

4

1

0

3

2,00

7,67

a) supervisione del
rispetto delle
procedure con
controllo
gerarchico,
formazione sul
non fare coincidere la
figura del RUP con rispetto delle norme
quella del DL
in tema di
anticorruzione del
personale addetto
alla
contabilizzazione
dei lavori

responsabile del
settore

immediato

4 5 1 5 1

4

2,83

4

1

0

4

2,00

5,67

Rilev.

B

B

gestione eventi e
manifestazioni culturali

gestione appalti per
corsi extra scolastici e
successiva
organizzazione

Dlgs 163/06 e smi

Dlgs 163/06 e smi

30 gg.

30 gg.

operatori, società esperte,
esperti del settore

disomogeneità valutazione e
disparità di trattamento,
alterazione con effetti
distorsivi dell'esercizio della
funzione del pubblico ufficiale
per finalità diverse e
contrastanti rispetto a quelle
propriedella funzione
espletata , in fase istruttoria,
di aggiudicazione e di
gestione del contratto

operatori, società esperte,
esperti del settore

disomogeneità valutazione e
disparità di trattamento,
alterazione con effetti
distorsivi dell'esercizio della
funzione del pubblico ufficiale
per finalità diverse e
contrastanti rispetto a quelle
propriedella funzione
espletata , in fase istruttoria,
di aggiudicazione e di
gestione del contratto

SERVIZI CULTURALI

F

contabilizzazione dei
servizi svolti liquidazione

D.LGS. 163/2006
D.P.R. 207/2010

Fraz.

Soggetti coinvolti

Tipologia di rischio
rilevato

Valutazio
Misure di contrasto
ne del
attualmente in
rischio 0essere
25

Contr.

Tempi di
conclusione
del
processo/pr
ocedimento
/attività

Valore

procedimenti

Riferimenti
normativi
(legislativi e
regolamentari)

Compl.

Processi soggetti a rischio di
Area
corruzione individuati dal Dirigente, di
Generale di
cui all’art. 1, comma 16 della Legge
cui alla
6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori
legenda
attività autonomamente rilevate (art.
all.2
6, comma 2 lettera c del Piano)

Discrez.

Funzioni
(desunte dal
funzionigramma)

I.V.C.
Rischio

a)
contabilizzazio
ne: secondo i
tempi/importi
stabiliti nel
CSA - b)
liquidazione
fattura: entro
gg 30 (in base
Direttore Settore - Direttore falsare contabilità e alterare
ai termini
dei lavori - RUP - imprese importi per ottenere vantaggi
contrattualme
aggiudicatarie
personali
nte stabiliti
per i
pagamenti)
dall'acquisizio
ne del
documento
fiscale e
allegati
obbligatori

8

Non sono
previsti
termini di
legge, ma
legati
all'espletamen
to dell'evento

ufficio competente,
associazioni arte,scuole

nessuno

0

nessuno

nessuno

ricevimento del
pubblico e lavoro
istruttorio in open
space

azione di controllo
gerarchico

responsabile del
settore

già attuati

2 5 1 3 1

1

2,17

3

1

1

2

1,75

3,79

azione di controllo
gerarchico

responsabile del
settore

in corso

5 5 1 3 1

1

2,67

2

1

0

2

1,25

3,33

B

organizzazione mostre
e allestimenti

A

gestione concessioni
palestre e sale
comunali

regolamento
comunale

30 gg.

Richiedenti e Ufficio
competente

possibili episodi corruttivi
possono verificarsi in fase
istruttoria

4

F

sanzioni

esclusione dalle
concessioni
successive

regolamento
comunale

operatori comunali, utenti,

Limitato rischio legato al non
rispetto della tempistica di
riammissione

3

procedura seguita in
team con controllo e
supervisione del
responsabile

Tempi di
attuazione
degli
interventi di
contrasto

I.V.
Probabil
ità

Imp. Reput.

Imp.
O. E.
Immag.

Valutazione del rischio

Imp. Organ.

Responsabile
dell'attuazione
della misura di
contrasto al
rischio di
corruzione
rilevato

Imp. Econom.

Misure di
contrasto da
attuare

I.V.
Impatto

8

ricorso alla
procedura di scelta
del contraente
mediante
Procedimento
intermediazione
formalmente ben
telematica
strutturato con
SINTEL/MEPA per
controllo gererchico
appalti di servizi.
sulle varie fasi
Per importi fino a €
20.000,00 rotazione
imprese negli
affidamenti

responsabile del
settore

già attuati

4 5 1 5 5

3

3,83

4

1

0

3

2,00

7,67

8

Procedimento
formalmente ben
strutturato con
controllo gererchico
sulle varie fasi

previsione di
presenza di più
funzionari in
particolare nella
fase di selezione
delle offerte e della
scelta del
contraente

responsabile del
settore

già attuati

4 5 1 5 5

3

3,83

4

1

0

3

2,00

7,67

8

ricorso al sistema
AVCPass come
Procedimento
misura preventiva
formalmente ben
prevista per Legge
strutturato con
per appalti superiori
controllo gererchico a € 40.000,00 Per
sulle varie fasi
importi inferiori
rotazione imprese
negli affidamenti

responsabile del
settore

4 5 1 5 5

3

3,83

4

1

0

3

2,00

7,67

8

Procedimento
formalmente ben
strutturato con
controllo gererchico
sulle varie fasi

previsione di
presenza di più
funzionari in
particolare nella
fase di selezione
delle offerte e della
scelta del
contraente

responsabile del
settore

già attuati

4 5 1 5 5

3

3,83

4

1

0

3

2,00

7,67

8

ricorso alla
procedura di scelta
del contraente
mediante
Procedimento
intermediazione
formalmente ben
telematica
strutturato con
SINTEL/MEPA per
controllo gererchico
appalti di servizi.
sulle varie fasi
Per importi fino a €
20.000,00 rotazione
imprese negli
affidamenti

responsabile del
settore

già attuati

4 5 1 5 5

3

3,83

4

1

0

3

2,00

7,67

Rilev.

B

B

B

B
GESTIRE I SERVIZI SPORTIVI

B

acquisti

organizzazione eventi
sportivi

appalto concessione
impianti natatori

appalto concessione
bar ristoro

organizzazione corsi
sportivi comunali

Dlgs 163/06 e smi

Dlgs 163/06 e smi

D.Lgs 163/2006

Dlgs 163/06 e smi

Dlgs 163/06 e smi

30 gg.

30 gg.

120 giorni

30 gg.

30 gg.

operatori, società esperte,
esperti del settore

disomogeneità valutazione e
disparità di trattamento,
alterazione con effetti
distorsivi dell'esercizio della
funzione del pubblico ufficiale
per finalità diverse e
contrastanti rispetto a quelle
propriedella funzione
espletata , in fase istruttoria,
di aggiudicazione e di
gestione del contratto

operatori, società esperte,
esperti del settore

disomogeneità valutazione e
disparità di trattamento,
alterazione con effetti
distorsivi dell'esercizio della
funzione del pubblico ufficiale
per finalità diverse e
contrastanti rispetto a quelle
propriedella funzione
espletata , in fase istruttoria,
di aggiudicazione e di
gestione del contratto

disomogeneità valutazione e
disparità di trattamento,
alterazione con effetti
distorsivi dell'esercizio della
Imprese e cooperative, ufficio funzione del pubblico ufficiale
competente e altri uffici
per finalità diverse e
comunali
contrastanti rispetto a quelle
propriedella funzione
espletata , in fase istruttoria,
di aggiudicazione e di
gestione del contratto

operatori, società esperte,
esperti del settore

disomogeneità valutazione e
disparità di trattamento,
alterazione con effetti
distorsivi dell'esercizio della
funzione del pubblico ufficiale
per finalità diverse e
contrastanti rispetto a quelle
propriedella funzione
espletata , in fase istruttoria,
di aggiudicazione e di
gestione del contratto

operatori, società esperte,
esperti del settore

disomogeneità valutazione e
disparità di trattamento,
alterazione con effetti
distorsivi dell'esercizio della
funzione del pubblico ufficiale
per finalità diverse e
contrastanti rispetto a quelle
propriedella funzione
espletata , in fase istruttoria,
di aggiudicazione e di
gestione del contratto

Fraz.

Soggetti coinvolti

Tipologia di rischio
rilevato

Valutazio
Misure di contrasto
ne del
attualmente in
rischio 0essere
25

Contr.

Tempi di
conclusione
del
processo/pr
ocedimento
/attività

Valore

procedimenti

Riferimenti
normativi
(legislativi e
regolamentari)

Compl.

Processi soggetti a rischio di
Area
corruzione individuati dal Dirigente, di
Generale di
cui all’art. 1, comma 16 della Legge
cui alla
6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori
legenda
attività autonomamente rilevate (art.
all.2
6, comma 2 lettera c del Piano)

Discrez.

Funzioni
(desunte dal
funzionigramma)

I.V.C.
Rischio

Tempi di
attuazione
degli
interventi di
contrasto

I.V.
Probabil
ità

Imp. Reput.

Imp.
O. E.
Immag.

Valutazione del rischio

Imp. Organ.

Responsabile
dell'attuazione
della misura di
contrasto al
rischio di
corruzione
rilevato

Imp. Econom.

Misure di
contrasto da
attuare

I.V.
Impatto

responsabile del
settore

immediato

4 5 1 5 1

4

2,83

4

1

0

4

2,00

5,67

previsione di
presenza di più
funzionari in
particolare nella
fase di selezione
delle offerte e della
scelta del
contraente

responsabile del
settore

già attuati

4 5 1 5 5

3

3,83

4

1

0

3

2,00

7,67

previsione di
presenza di più
funzionari in
particolare nella
fase di selezione
delle offerte e della
scelta del
contraente

responsabile del
settore

già attuati

4 5 1 5 5

3

3,83

4

1

0

3

2,00

7,67

Rilev.

contabilizzazione dei
servizi svolti liquidazione

D.LGS. 163/2006
D.P.R. 207/2010

a)
contabilizzazio
ne: secondo i
tempi/importi
stabiliti nel
CSA - b)
liquidazione
fattura: entro
gg 30 (in base
Direttore Settore - Direttore falsare contabilità e alterare
ai termini
dei lavori - RUP - imprese importi per ottenere vantaggi
contrattualme
aggiudicatarie
personali
nte stabiliti
per i
pagamenti)
dall'acquisizio
ne del
documento
fiscale e
allegati
obbligatori

gestione iscrizioni corsi

Deliberazione GC
Tariffario Unico

Non sono
previsti
termini di
operatori comunali, famiglie
legge, ma
legati all'avvio
dei corsi

SERVIZI SPORTIVI E
DEL TEMPO LIBERO
F

F

controllo pagamenti

30 gg.

Non sono
Deliberazione GC
previsti
termini di
Prenotazioni tennis on Tariffario Unico e
Deliberazione di
legge, ma
line
avvio servizio on line legati all'avvio
dei corsi
Manutenzione campi e
impianto sportivo

B

B

GESTIRE LE ATTIVITA' DEL TEMPO
LIBERO

organizzazione eventi
del tempo libero

acquisti

quotidiano

Dlgs 163/06 e smi

Dlgs 163/06 e smi

60 gg

60 gg

a) supervisione del
rispetto delle
procedure con
controllo
gerarchico,
formazione sul
non fare coincidere la
figura del RUP con rispetto delle norme
quella del DL
in tema di
anticorruzione del
personale addetto
alla
contabilizzazione
dei lavori

8

nessuno

0

nessuno

nessuno

operatori interni

nessuno

0

nessuno

nessuno

ufficio competente, utenti

non vi è rischio in quanto il
giocatore autonomamente
effettua prenotazione

0

nessuno

nessuno

operatori comunali

nessuno

0

azioni esclusivamente
di tipo esecutivo

nessuno

operatori, società esperte,
esperti del settore

disomogeneità valutazione e
disparità di trattamento,
alterazione con effetti
distorsivi dell'esercizio della
funzione del pubblico ufficiale
per finalità diverse e
contrastanti rispetto a quelle
propriedella funzione
espletata , in fase istruttoria,
di aggiudicazione e di
gestione del contratto

8

Procedimento
formalmente ben
strutturato con
controllo gererchico
sulle varie fasi

operatori, società esperte,
esperti del settore

disomogeneità valutazione e
disparità di trattamento,
alterazione con effetti
distorsivi dell'esercizio della
funzione del pubblico ufficiale
per finalità diverse e
contrastanti rispetto a quelle
propriedella funzione
espletata , in fase istruttoria,
di aggiudicazione e di
gestione del contratto

8

Procedimento
formalmente ben
strutturato con
controllo gererchico
sulle varie fasi

Fraz.

Soggetti coinvolti

Tipologia di rischio
rilevato

Valutazio
Misure di contrasto
ne del
attualmente in
rischio 0essere
25

Contr.

Tempi di
conclusione
del
processo/pr
ocedimento
/attività

Valore

procedimenti

Riferimenti
normativi
(legislativi e
regolamentari)

Compl.

Processi soggetti a rischio di
Area
corruzione individuati dal Dirigente, di
Generale di
cui all’art. 1, comma 16 della Legge
cui alla
6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori
legenda
attività autonomamente rilevate (art.
all.2
6, comma 2 lettera c del Piano)

Discrez.

Funzioni
(desunte dal
funzionigramma)

I.V.C.
Rischio

Tempi di
attuazione
degli
interventi di
contrasto

I.V.
Probabil
ità

Imp. Reput.

Imp.
O. E.
Immag.

Valutazione del rischio

Imp. Organ.

Responsabile
dell'attuazione
della misura di
contrasto al
rischio di
corruzione
rilevato

Imp. Econom.

Misure di
contrasto da
attuare

I.V.
Impatto

responsabile del
settore

immediato

4 5 1 5 1

4

2,83

4

1

0

4

2,00

5,67

responsabile di
settore

già in atto

2 2 1 1 1

2

1,50

4

1

0

3

2,00

3,00

Rilev.

F

B

B

contabilizzazione dei
servizi svolti liquidazione

D.LGS. 163/2006
D.P.R. 207/2010

a)
contabilizzazio
ne: secondo i
tempi/importi
stabiliti nel
CSA - b)
liquidazione
fattura: entro
gg 30 (in base
Direttore Settore - Direttore falsare contabilità e alterare
ai termini
dei lavori - RUP - imprese importi per ottenere vantaggi
contrattualme
aggiudicatarie
personali
nte stabiliti
per i
pagamenti)
dall'acquisizio
ne del
documento
fiscale e
allegati
obbligatori

8

a) supervisione del
rispetto delle
procedure con
controllo
gerarchico,
formazione sul
non fare coincidere la
figura del RUP con rispetto delle norme
quella del DL
in tema di
anticorruzione del
personale addetto
alla
contabilizzazione
dei lavori

Fraz.

Soggetti coinvolti

Tipologia di rischio
rilevato

Valutazio
Misure di contrasto
ne del
attualmente in
rischio 0essere
25

Contr.

Tempi di
conclusione
del
processo/pr
ocedimento
/attività

Valore

procedimenti

Riferimenti
normativi
(legislativi e
regolamentari)

Compl.

Processi soggetti a rischio di
Area
corruzione individuati dal Dirigente, di
Generale di
cui all’art. 1, comma 16 della Legge
cui alla
6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori
legenda
attività autonomamente rilevate (art.
all.2
6, comma 2 lettera c del Piano)

Discrez.

Funzioni
(desunte dal
funzionigramma)

I.V.C.
Rischio

Assistenza hw/stw180
client

quotidiano

operatori, società affidataria,
utenti interni

nessuna probabilità di rischio
essendo operazioni
esclusivamente interne
all'Ente

0

procedimento
strutturato con
monitoraggio e
registrazione ticket

Manutenzione,
aggiornamento swe hw
18 server

quotidiano

operatori, società affidataria,
utenti interni

nessuna probabilità di rischio
essendo operazioni
esclusivamente interne
all'Ente

0

procedimento
strutturato con
monitoraggio e
registrazione ticket

Gestione Telefonia rete
fissa

quotidiano

operatori, società affidataria,
utenti interni

nessuna probabilità di rischio
essendo operazioni
esclusivamente interne
all'Ente

0

procedimento
strutturato con
monitoraggio e
registrazione ticket

Gestione Telefonia rete
mobile

normativa
CONSIP

operatori, società affidataria,
utenti interni

possibili episodi corruttivi
possono verificarsi in fase
istruttoria

3

Procedimento
formalmente ben
strutturato con
controllo gererchico
sulle varie fasi

operatori, società esperte,
esperti del settore

disomogeneità valutazione e
disparità di trattamento,
alterazione con effetti
distorsivi dell'esercizio della
funzione del pubblico ufficiale
per finalità diverse e
contrastanti rispetto a quelle
propriedella funzione
espletata , in fase istruttoria,
di aggiudicazione e di
gestione del contratto

8

ricorso alla
procedura di scelta
del contraente
mediante
Procedimento
intermediazione
formalmente ben
telematica
strutturato con
SINTEL/MEPA per
controllo gererchico
appalti di servizi.
sulle varie fasi
Per importi fino a €
20.000,00 rotazione
imprese negli
affidamenti

responsabile del
settore

già attuati

4 5 1 5 5

3

3,83

4

1

0

3

2,00

7,67

operatori, società esperte,
esperti del settore

disomogeneità valutazione e
disparità di trattamento,
alterazione con effetti
distorsivi dell'esercizio della
funzione del pubblico ufficiale
per finalità diverse e
contrastanti rispetto a quelle
propriedella funzione
espletata , in fase istruttoria,
di aggiudicazione e di
gestione del contratto

8

Procedimento
formalmente ben
strutturato con
controllo gererchico
sulle varie fasi

previsione di
presenza di più
funzionari in
particolare nella
fase di selezione
delle offerte e della
scelta del
contraente

responsabile del
settore

già attuati

4 5 1 5 5

3

3,83

4

1

0

3

2,00

7,67

Appalti di
manutenzione e
assistenza e helpdesk

acquisti

Dlgs 163/06 e smi

Dlgs 163/06 e smi

60 gg

60 gg

azione di controllo
gerarchico

Tempi di
attuazione
degli
interventi di
contrasto

I.V.
Probabil
ità

Imp. Reput.

Imp.
O. E.
Immag.

Valutazione del rischio

Imp. Organ.

Responsabile
dell'attuazione
della misura di
contrasto al
rischio di
corruzione
rilevato

Imp. Econom.

Misure di
contrasto da
attuare

I.V.
Impatto

responsabile del
settore

immediato

4 5 1 5 1

4

2,83

4

1

0

4

2,00

5,67

responsabile del
settore

già attuati

4 5 1 5 5

3

3,83

4

1

0

3

2,00

7,67

Rilev.

SERVIZI
INFORMATIVI E
INFORMATICI

GESTIRE I SERVIZI INFORMATIVI E
INFORMATICI

F

contabilizzazione dei
servizi svolti liquidazione

D.LGS. 163/2006
D.P.R. 207/2010

costante
revisione
costante
revisione

gestione Disaster
Recovery

livello rischio inesistente

0

nessuno

nessuno

livello rischio inesistente

0

nessuno

nessuno

60 gg

operatori, società esperte,
esperti del settore

disomogeneità valutazione e
disparità di trattamento,
alterazione con effetti
distorsivi dell'esercizio della
funzione del pubblico ufficiale
per finalità diverse e
contrastanti rispetto a quelle
propriedella funzione
espletata , in fase istruttoria,
di aggiudicazione e di
gestione del contratto

8

Help desk di primo e
secondo livello

quotidiano

operatori, società affidataria,
utenti interni

nessuna probabilità di rischio
essendo operazioni
esclusivamente interne
all'Ente

0

nessuno

nessuno

Gestione della
sicurezza informatica
(sia interna che
perimetrale)

quotidiano

operatori, società affidataria,
utenti interni

nessuna probabilità di rischio
essendo operazioni
esclusivamente interne
all'Ente

0

nessuno

nessuno

Assistenza rete dati

quotidiano

operatori, società affidataria,
utenti interni

nessuna probabilità di rischio
essendo operazioni
esclusivamente interne
all'Ente

0

nessuno

nessuno

Gestione centralini

Dlgs 163/06 e smi

operatori

8

a) supervisione del
rispetto delle
procedure con
controllo
gerarchico,
formazione sul
non fare coincidere la
figura del RUP con rispetto delle norme
quella del DL
in tema di
anticorruzione del
personale addetto
alla
contabilizzazione
dei lavori

operatore comunale e società
affidataria

Gestione sito

B

a)
contabilizzazio
ne: secondo i
tempi/importi
stabiliti nel
CSA - b)
liquidazione
fattura: entro
gg 30 (in base
Direttore Settore - Direttore falsare contabilità e alterare
ai termini
dei lavori - RUP - imprese importi per ottenere vantaggi
contrattualme
aggiudicatarie
personali
nte stabiliti
per i
pagamenti)
dall'acquisizio
ne del
documento
fiscale e
allegati
obbligatori

ricorso alla
procedura di scelta
del contraente
mediante
Procedimento
intermediazione
formalmente ben
telematica
strutturato con
SINTEL/MEPA per
controllo gererchico
appalti di servizi.
sulle varie fasi
Per importi fino a €
20.000,00 rotazione
imprese negli
affidamenti

Fraz.

Soggetti coinvolti

Tipologia di rischio
rilevato

Valutazio
Misure di contrasto
ne del
attualmente in
rischio 0essere
25

Contr.

Tempi di
conclusione
del
processo/pr
ocedimento
/attività

Valore

procedimenti

Riferimenti
normativi
(legislativi e
regolamentari)

Compl.

Processi soggetti a rischio di
Area
corruzione individuati dal Dirigente, di
Generale di
cui all’art. 1, comma 16 della Legge
cui alla
6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori
legenda
attività autonomamente rilevate (art.
all.2
6, comma 2 lettera c del Piano)

Discrez.

Funzioni
(desunte dal
funzionigramma)

I.V.C.
Rischio

ANALISI DEL RISCHIO DEI PROCEDIMENTI DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Integrazione
rette di ricovero

F

B

sanzioni

regolamento
comunale

Affidamento
appalto: iniziativa,
D.Lgs 163/2006
istruttoria,
costitutiva,
decisoria

anno
successivo

120 giorni

richiedenti
contributo

Imprese e
cooperative,
ufficio
competente e
altri uffici
comunali

mancato
rispetto del
Regolamento

Responsabile di
Settore

immediata

Mantenere
l'azione di
obbligo di
controllo sia in
motivazione
termini
scritta in caso
gerarchici sia in
di annullmento
termini di
con
persona
giustificazione
responsabile
documentata
del
procedimento

Responsabile di
Settore

Controlli a
posteriori sulle
concessioni.
Verifica sull'iter
istruttorio
preventivo
all'adozione del
provvedimento

Responsabile di
Settore

4

4

omissione o
alterazione dei
risultati dei
controlli

4

Disomogeneità
valutazione e
disparità di
trattamento,
uso improprio
della funzione
del Pubblico
ufficiale, in
fase istruttoria,
di
aggiudicazione
e di gestione
del contratto

8

Verifiche su
redditi e
proprietà.
Decisione
motivata
assunta
collegialmente
in Commissione
Contributi

Mantenere
l'azione di
obbligo di
controllo sia in
motivazione
termini
scritta in caso
gerarchici sia in
di annullmento
termini di
con
persona
giustificazione
responsabile
documentata
del
procedimento
ricorso al
sistema
AVCPass come
misura
Procedimento
preventiva
formalmente
prevista per
ben strutturato
Legge per
con controllo appalti superiori
gererchico sulle a € 40.000,00
varie fasi
Per importi
inferiori
rotazione
imprese negli
affidamenti

in corso

immediata

I.V.C. Rischio

30 gg. salvo
Amm.ivi/AA.SS/
interruzioni per
Responsabile
l'esito

omissione o
alterazione dei
risultati dei
controlli

Controlli a
posteriori sulle
concessioni.
Verifica sull'iter
istruttorio
preventivo
all'adozione del
provvedimento

I.V. Impatto

richiedenti
contributo

4

Verifiche su
reddito e
proprietà.
Decisione
motivata
assunta
collegialmente
in Commissione
Contributi

Valutazione del rischio

Imp.
O.
E. Immag.

a) ricevimento
domande; b)
valutazione A.S. e
DPR 616/77 e
proposta; c)
L.R. 3/2008
analisi proposta e
decisione; d)
erogazione

anno
successivo

Tempi di
attuazione
degli
interventi di
contrasto

Imp. Reput.

regolamento
comunale

Responsabile
dell'attuazione
della misura di
contrasto al
rischio di
corruzione
rilevato

Imp.
Econom.

C

sanzioni

mancato
rispetto del
Regolamento

Misure di
contrasto da
attuare

Imp. Organ.

F

30 gg. salvo
Amm.ivi/AA.SS/
interruzioni per
Responsabile
l'esito

Valutazione
del rischio

Misure di
contrasto
attualmente
in essere

I.V. Prob

Contributi
economici

Soggetti
coinvolti

Tipologia di
rischio
rilevato

Fraz.

C

a) ricevimento
domande; b)
valutazione A.S. e
DPR 616/77 e
proposta; c)
L.R. 3/2008
analisi proposta e
decisione; d)
erogazione

CRITICO

Contr.

Tempi di
Riferimenti
conclusione
Area
Funzioni
normativi
del
Generale di procedimento/
(legislativi e
e, di cui all’art. 1,(desunte
comma 16
daldella Legge 6.11.2012 n. 190
processo/pro
cui alla
attività
regolamentar
funzionigramma)
cedimento/at
legenda all.2
i)
tività

Valore

RILEVANTE

Rilev.

MEDIO BASSO

Compl.

TRASCURABILE

Discrez.

LEGENDA

4

5

1

3

1

2

2,67

2

1

1

2

1,50

4,00

2

5

1

1

1

2

2,00

1

1

2

3

1,75

3,5

4

5

1

3

1

2

2,67

2

1

1

2

1,50

4,00

Responsabile di
Settore

in corso

2

5

1

1

1

2

2,00

1

1

2

3

1,75

3,5

Responsabile di
Settore

immediati per
ogni procedura 2
attivata

5

5

5

5

3

4,17

4

1

0

3

2,00

8,33

Trasporto da e
per i Centri
Diurni per
anziani e disabili
F

C

Trasporto per
l'accesso ai
servizi sanitari
(visite, esami)

C

SERVIZI A
FAVORE DELLE
PERSONEANZIAN
E E CON
DISABILITA'
C

Servizio
Assistenza
Domiciliare

Iscrizioni Centro
Diurno Disabili

contabilizzazione
dei servizi svolti liquidazione

Presentazione
domanda

Presentazione
domanda

D.LGS.
163/2006
D.P.R.
207/2010

L.R. 3/2009

Esame
immediato della
richiestaverifica requisiti
e disponibilità
del servizio

L.R. 3/2008

Esame
immediato della
richiesta verifica requisiti
e disponibilità
del servizio

a) presentazione
domanda:
colloquio a.s. area
di riferimento,
valutazione della
L.R.3/2008 e
situazione socioLinee guida di
sanitaria,
ambito
sottoscrizione
Piano
Assistenziale con
assistito e/o
famiglia

C

b) accesso al
servizio:
segnalazione al
soggetto
erogatore
dell'assistenza,
monitoraggio
periodico.

C

Presentazione
domanda,
inserimento nella
lista d'attesa,
ingresso

a)
contabilizzazion
e: secondo i
tempi/importi
stabiliti nel CSA
- b)
falsare
Direttore
liquidazione
contabilità e
Settore fattura: entro
Direttore dei alterare importi
gg 30 (in base
per ottenere
lavori - RUP ai termini
vantaggi
imprese
contrattualment
personali
aggiudicatarie
e stabiliti per i
pagamenti)
dall'acquisizione
del documento
fiscale e allegati
obbligatori

8

Assistenti
sociali

mancato
rispetto delle
linee guida

5

Assistenti
sociali

mancato
rispetto del
regolamento e
verifica dello
status socioeconomico

4

Assistenti
sociali

La procedura
non risulta
avere
particolari rischi
di corruzione in
quanto il
servizio è
aperto a tutti e
tariffato su
base reddituale

a) supervisione
del rispetto
delle procedure
con controllo
gerarchico,
non fare
formazione sul
coincidere la
rispetto delle
responsabile del
figura del RUP
norme in tema
settore
con quella del
di
DL
anticorruzione
del personale
addetto alla
contabilizzazion
e dei lavori
Approvazione
carta del
Colloquio Servizio e
verifiche
anagrafiche - pubblicizzazione
- controlli
presentazione
successivi a
ISEE
campione
Approvazione
Colloquio carta del
verifiche
Servizio e
anagrafiche - pubblicizzazione
presentazione
- controlli
ISEE
successivi a
campione

immediato

4

5

1

5

1

4

2,83

4

1

0

4

2,00

5,67

Responsabile di
Settore

2014

4

5

1

3

1

3

2,83

1

1

1

2

1,25

3,54

Responsabile di
Settore

2014

4

5

1

3

1

3

2,83

1

1

1

2

1,25

3,54

4

colloquio
a.s./visite
domiciliari su
valutazione
dell'a.s.

nessuna

Responsabile di
Settore

in essere

4

5

1

3

1

2

2,67

2

1

1

2

1,50

4,00

Linee guida di
Ambito

La procedura
non risulta
avere
particolari rischi
Assistenti
di norma entro
di corruzione in
10 gg. dalla sociali, soggetti
quanto il
segnalazione prof. erogatori
servizio è
aperto a tutti e
tariffato su
base reddituale

4

inserimento nel
data-base del
Piano di Zona

nessuno

Responsabile di
Settore

in essere

4

5

1

3

1

2

2,67

2

1

1

2

1,50

4,00

L.R.3/2008 e
disposizioni
Regione
Lombardia

non ci sono
tempi prefissati
Responsabili/co
ma le
ordinatori dei
procedure sono
centri
specificate nella
carta dei servizi

4

Pubblicazione
Carta del
ServizioComunicazione Monitoraggio
delle liste
periodico della
d'attesa all'ASL- lista d'attesa
Ammissione da
parte
dell'equipe.

Responsabile di
Settore

in essere

4

5

1

3

1

2

2,67

1

1

1

2

1,25

3,33

Appuntamento
entro 10 gg,
salvo urgenze
dichiarate

mancato
rispetto della
graduatoria

C
Servizio
Assistenza
Domiciliare

Iscrizioni Centro
Diurno Integrato

Assegnazione
orti urbani

a) presentazione
domanda:
colloquio a.s. area
di riferimento,
valutazione della
L.R.3/2008 e
situazione socioLinee guida di
sanitaria,
ambito
sottoscrizione
Piano
Assistenziale con
assistito e/o
famiglia

C

b) accesso al
servizio:
segnalazione al
soggetto
erogatore
dell'assistenza,
monitoraggio
periodico.

C

Presentazione
domanda,
inserimento nella
lista d'attesa,
ingresso

Linee guida di
Ambito

Assistenti
di norma entro
sociali, famiglie,
10 gg. dalla
utenti, soggetti
segnalazione
prof. erogatori

L.R.3/2008 e
disposizioni
Regione
Lombardia

Non ci sono
tempi prefissati
Responsabili/co
ma le
ordinatori dei
procedure sono
centri
specificate nella
carta dei servizi

A

Bandi:
presentazione
domanda,
estrazioni a sorte,
approvazione
graduatoria

A

Gestione
graduatorie:
assegnazione
secondo
graduatoria su
orti liberi

Regolamento
comunale

F

sanzioni

regolamento
comunale

C

La procedura
non risulta
avere
Appuntamento
particolari rischi
Assistenti
entro 10 gg,
di corruzione in
sociali, famiglie,
salvo urgenze
quanto il
utenti
dichiarate
servizio è
aperto a tutti e
tariffato su
base reddituale

Regolamento
comunale

nessuno

mancato
rispetto della
graduatoria

I bandi si
Verifiche
aprono ad
Referente Orti
anagrafiche su
esaurimento urbani/Respons
requisiti
delle precedenti
. Settore
(età/residenza)
graduatorie

Tempi tecnici di Referente Orti
approvazione urbani/Respons
. Settore
determine

60gg

a) inserimento
dati nel data-base
regionale:consegn
APERTURA
a modulo
BANDO/EMISSI
domanda, elenco
L.R. 27/2009 e
ONE
documenti da
r.r.1/2004 smi
presentare;
GRADUATORIA
DEFINITIVA
appuntamento
con documenti;
inserimento dati
via web;

assegnatari
concessione

Referente
ufficio casa

4

4

3

mancato
rispetto della
graduatoria

3

omissione dei
risultati dei
controlli

4

mancato
inserimento di
dati/ dati non
veritieri

10

colloquio
a.s./visite
domiciliari su
valutazione
dell'a.s.

nessuna

nessuno

nessuna

Pubblicazione
Carta del
ServizioComunicazione Monitoraggio
delle liste
periodico della
d'attesa all'ASL- lista d'attesa
Ammissione da
parte
dell'equipe.

Estrazione
Estrazione
pubblica alla
pubblica alla
presenza di una presenza di una
Commissione
Commissione
Tecnica e degli Tecnica e degli
aspiranti
aspiranti
assegnatari assegnatari Graduatorie
Graduatorie
pubblicate
pubblicate
all'Albo
all'Albo
Graduatorie
Graduatorie
pubblicate
pubblicate
all'albo/verifica all'albo/verifica
periodica
periodica
mantenimento mantenimento
dei
dei
requisiti/control requisiti/control
lo sociale
lo sociale
Mantenere
l'azione di
obbligo di
controllo sia in
motivazione
termini
scritta in caso
di revoca della gerarchici sia in
termini di
concessione
persona
con
responsabile
giustificazione
del
documentata
procedimento

Verifica per
tutte le nuove
sottoscrizione
domande della
della domanda
dichiarazione
da parte
sostitutiva con
dell'utente controlli su
conservazione
reddito e
in copia dei
proprietà
documenti
(Catasto,
presentati
Agenzia delle
Entrate)

Responsabile di
Settore

in essere

4

5

1

3

1

2

2,67

2

1

1

2

1,50

4,00

Responsabile di
Settore

in essere

4

5

1

3

1

2

2,67

1

1

1

2

1,25

3,33

Responsabile di
Settore

in essere

4

5

1

3

1

2

2,67

1

1

1

1

1,00

2,67

Responsabile di
Settore

in essere

4

5

1

3

1

2

2,67

1

1

1

1

1,00

2,67

2

5

1

1

1

2

2,00

1

1

2

3

1,75

3,5

2

5

3

3

1

3

2,83

4

5

3

2

3,50

9,92

Responsabile di
Settore

Responsabile di
Settore

in corso

immediati

Domande ERP

SERVIZI A
FAVORE DELLE
PERSONE IN
DIFFICOLTA'

C

F

C
FONDO
SOSTEGNO
AFFITTI
C

b) assegnazione
alloggi: determina
dall'individuazio
di assegnazione; L.R. 27/2009 e ne dell'alloggio
R.R.1/2004 smi alla stipula del
verifica dei
contratto
requisiti; stipula
del contratto

sanzioni

L.R. 27/2009 e
R.R.1/2004 smi

cadenza
annuale

a) inserimento
domanda:
L.431/1998 e
controllo
normative
apertura bando
documenti,
regionali
rilascio copia
domanda
b) erogazione
contributo:
determina di
presa d'atto fondi L.431/1998 e
liquidazione
normative
regionali e
spettanze
regionali
impegno fondi
regionali e
comunali,; atti di
liquidazione

rispetto della
rispetto della
graduatoria graduatoria motivazione
motivazione
dell'assegnazio dell'assegnazio
ne nell'atto ne nell'atto verifica dei
verifica dei
requisiti
requisiti
d'accesso
d'accesso
Mantenere
l'azione di
obbligo di
controllo sia in
motivazione
termini
scritta in caso
gerarchici sia in
di annullmento
termini di
con
persona
giustificazione
responsabile
documentata
del
procedimento

Assegnazione
in deroga alla
graduatoria/ma
ncata verifica
dei requisiti

10

omissione o
alterazione dei
risultati dei
controlli

4

Referente
ufficio casa

inserimento
dati non
veritieri

3

sottoscrizione sottoscrizione
della
della
domanda/rilasci domanda/rilasci
o della ricevuta o della ricevuta

Responsabile di
Settore

Referente
ufficio
casa/Ufficio
Ragioneria

liquidazione
non dovuta per
mancanza
requisiti

3

verifica Catasto verifica Catasto
e Agenzia delle e Agenzia delle
Entrate
Entrate

Responsabile di
Settore

Referente
ufficio casa

Richiedente
alloggio

Responsabile di
Settore

Responsabile di
Settore

in essere

2

5

3

3

1

3

2,83

4

5

3

2

3,50

9,92

2

5

1

1

1

2

2,00

1

1

2

3

1,75

3,5

in essere

2

5

1

3

1

2

2,33

1

1

1

2

1,25

2,92

in essere

2

5

1

3

1

2

2,33

1

1

1

2

1,25

2,92

in corso

ANALISI DEL RISCHIO DEI PROCEDIMENTI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Tipologia di rischio
rilevato

Misure di
Valutazion
Misure di contrasto
contrasto
e del
attualmente in
da attuare
rischio
essere

Responsabile
dell'attuazione
dell'attuazione
della misura di
contrasto al
rischio di
corruzione
rilevato

Tempi di
attuazione
degli
interventi di
contrasto

I.V.C. Rischio

assoggettamento a
minacce o pressioni
esterne - omissioni di
doveri d'ufficio

6

attività formativa rendere accessibili
procedure
informazioni inerenti i
standardizzate procedimenti controllo
controlli a campione
gerarchico

responsabile del
settore

DIECI AL MESE

1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00

3,00

6,00

ACCERTAMENTO INFRAZIONI
AL C.D.S.

RISCOSSIONE SANZIONI

POLIZIA
STRADALE

F

F

rilevazione
infrazioni
attraverso
contestazione
immediata o
redazione
avviso
d'infrazione
P.M.R.
Pagamento in
misura ridotta
o pagamento
doppio del
minimo con
notifica o
iscrizione a
ruolo per
riscossione
crediti

O. E. Immag.

Imp. Reput.

Imp.

immediato o 90 gg o
tempi di legge per
iscrizione a ruolo

utenti della strada operatori di polizia
locale

omissioni di doveri
d'ufficio

6

attività formativa rendere accessibili
procedure
informazioni inerenti i
standardizzate procedimenti controllo
controlli a campione
gerarchico

responsabile del
settore

CINQUE AL
MESE

1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3,00

6,00

entro 30 gg dalla
richiesta

utenti della strada o
figure ex art 196
C.D.S. sanzionati operatore ufficio
ricorsi

discrezionalità nelle
valutazioni

4

rendere accessibili
attività formativa e
informazioni inerenti i
controllo
procedimenti gerarchico
controlli a campione

responsabile del
settore

TUTTI

1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00

2,00

4,00

10 GG

residenti con
problemi di
deambulazione
certificata - ASL operatore sportello utenza

omissioni di doveri
d'ufficio

2

rendere accessibili
attività formativa - informazioni inerenti i
procedure
procedimenti standardizzate - controlli a campione eliminazione del
controllo
pagamento in
gerarchico
contante

responsabile del
settore

UNO AL MESE

2,00 5,00 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 2,00

1,00

2,00

immediata o secondo
tempi richiesti

enti o imprese/utenti
della stradaoperatori polizia
locale

omissioni di doveri
d'ufficio - mancanza
controlli

4

attività formativa controlli a campione
pubblicità

responsabile del
settore

UNO A
TRIMESTRE

2,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00

2,00

4,00

2

rendere accessibili
attività formativa - informazioni inerenti i
procedure
procedimenti standardizzate - controlli a campione controllo
eliminazione del
gerarchico
pagamento in
contante

responsabile del
settore

UNO AL MESE

2,00 5,00 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 2,00

1,00

2,00

RILASCIO E RINNOVO
CONTRASSEGNI INVALIDI

A

ORDINANZE
REGOLAMENTAZIONE
CIRCOLAZIONE STRADALE

A

analisi
D.LG. 285/1992
contestuale ed
E D.P.R.
emanazione
495/1992
provvedimento

H

Imp. Econom.

D.LG. 285/1992
E D.P.R.
495/1992

accertamento
requisiti
D.LG. 285/1992 sanitari D.P.R. 495/1992 istruzione della
NORMATIVA
pratica -rilascio
SANITARIA
permesso
identificativo

GESTIONE RILIEVO SINISTRI
STRADALI

Imp. Organ.

immediata

utenti della strada operatori di polizia
locale

H

acqusizione
documenti di
guida, rilievi
metrici e
fotografici

I.V. Probabilità

D.LG. 285/1992
E D.P.R.
495/1992

istruzione
controdeduzion
eD.LG. 285/1992
comparizione
E D.P.R.
dinanzi alle
495/1992
autorità
amministrative

GESTIONE RICORSI AVVERSO
SANZIONI AL C.D.S.

Fraz.

Valutazione del rischio

Contr.

Area
Riferimenti
Tempi di
Generale di
normativi
conclusione del
procedimenti
Soggetti coinvolti
cui alla
(legislativi e processo/procedim
legenda
regolamentari)
ento/attività
all.2

I.V. Impatto

CRITICO

Valore

RILEVANTE

Compl.

MEDIO BASSO

Discrez.

Funzioni
(desunte dal
funzionigramma)

TRASCURABILE

Rilev.

LEGENDA
Processi soggetti a rischio di
corruzione individuati dal
Dirigente, di cui all’art. 1,
comma 16 della Legge
6.11.2012 n. 190 ed altre
ulteriori attività
autonomamente rilevate (art.
6, comma 2 lettera c del
Piano)

D.LG. 285/1992 D.P.R. 495/1992 -

immediato

persone coinvolte in
incidenti stradali

omissioni di doveri
d'ufficio

ACQUISIZIONE DI BENI E
SERVIZI

GESTIONE CONTRATTO
D'APPALTO CONTABILIZZAZIONE

A

ritiro per
D.LG. 285/1992 inoltro autorità
D.P.R. 495/1992 competenti

͘>ŐƐϭϲϯͬϮϬϬϲĞ
Ɛŵŝ

secondo i tempi
previsti per legge

secondo i tempi
previsti per legge

residenti con
problemi di
deambulazione
certificata - ASL operatore sportello utenza

B

ŐĞƐƚŝŽŶĞĂƉƉĂůƚŽ

F

a) contabilizzazione:
secondo i
tempi/importi stabiliti
nel CSA - b)
liquidazione fattura:
contabilizzazio
Direttore Settore entro gg 30 (in base
Direttore dei lavori ne dei servizi D.LGS. 163/2006
ai termini
svolti D.P.R. 207/2010
RUP - imprese
contrattualmente
liquidazione
aggiudicatarie
stabiliti per i
pagamenti)
dall'acquisizione del
documento fiscale e
allegati obbligatori

F

accertamento
status quo redazione
relazione di
servizio - invio
ufficio
competente

D.P.R.
06/06/2001 N.
380 - L.R.
11/03/2005 N.
12

sanzioni

D.P.R.
06/06/2001 N.
380 - L.R.
11/03/2005 N.
12

ϲϬŐŐ

ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂůůĞŐĂƌĞ

omissioni di doveri
d'ufficio

1,00

2,00

2

rendere accessibili
attività formativa - informazioni inerenti i
procedure
procedimenti standardizzate - controlli a campione eliminazione del
controllo
pagamento in
gerarchico
contante

omissioni di doveri
d'ufficio

responsabile del
settore

UNO AL MESE

2,00 5,00 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 2,00

1,00

2,00

ĚŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚăǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĞĚŝƐƉĂƌŝƚăĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕
ƵƐŽŝŵƉƌŽƉƌŝŽĚĞůůĂ
ĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůWƵďďůŝĐŽ
ƵĨĨŝĐŝĂůĞ͕ŝŶĨĂƐĞ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͕Ěŝ
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

ϴ

ricorso al sistema
AVCPass come misura
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
preventiva prevista
ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ
per Legge per appalti
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽĐŽŶ
superiori a €
ƐĞƚƚŽƌĞ
ĐŽŶƚƌŽůůŽŐĞƌĞƌĐŚŝĐŽ 40.000,00 Per importi
ƐƵůůĞǀĂƌŝĞĨĂƐŝ
inferiori rotazione
imprese negli
affidamenti

8

a) supervisione del
rispetto delle
procedure con
controllo gerarchico,
non fare
formazione sul
coincidere la figura
rispetto delle norme
del RUP con quella
in tema di
del DL
anticorruzione del
personale addetto alla
contabilizzazione dei
lavori

falsare contabilità e
alterare importi per
ottenere vantaggi
personali

responsabile del
settore

immediato

TERMINI DI LEGGE

responsabili di
violazioni - operatori

assoggettamento a
minacce o pressioni
esterne - omissioni di
doveri d'ufficio

6

attività formativa procedure
standardizzate controlli a campione
controllo
gerarchico controlli eseguiti
da n 2 agenti

responsabile del
settore

QUATTRO A
SEMESTRE

termini di legge

responsabile di
settore - agente
accertatore

immotivato
annullamento dell'avviso
di accertamento/
ingiustificata riduzione e
annullamento della
sanzione

4

Mantenere l'azione di
obbligo di
controllo sia in
motivazione scritta termini gerarchici sia
con allegazione di in termini di persona
documentazione
responsabile del
procedimento /

responsabile del
settore

in corso

ŝŶĐŽƌƐŽ

Imp. Reput.

2,00 5,00 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 2,00

Imp.

UNO AL MESE

Imp. Organ.

responsabile del
settore

Fraz.

2

rendere accessibili
attività formativa - informazioni inerenti i
procedure
procedimenti standardizzate - controlli a campione eliminazione del
controllo
pagamento in
gerarchico
contante

Contr.

I.V.C. Rischio

GESTIONE CARTE DI
CIRCOLAZIONE

A

residenti con
problemi di
deambulazione
certificata - ASL operatore sportello utenza

Valore

I.V. Impatto

GESTIONE PATENTI

ritiro/ricezione
D.LG. 285/1992 per inoltro
D.P.R. 495/1992 autorità
competenti

O. E. Immag.

Valutazione del rischio

Imp. Econom.

corruzione
rilevato

Tempi di
attuazione
degli
interventi di
contrasto

I.V. Probabilità

Responsabile
dell'attuazione
dell'attuazione

Compl.

Tipologia di rischio
rilevato

Misure di

Valutazion
Misure di contrasto della misura di
contrasto
e del
attualmente in
da attuare
contrasto al
rischio
essere
rischio di

Rilev.

Area
Tempi di
Riferimenti
Generale di
normativi
conclusione del
Soggetti coinvolti
cui alla
procedimenti
(legislativi e processo/procedim
legenda
ento/attività
regolamentari)
all.2

Discrez.

Funzioni
(desunte dal
funzionigramma)

Processi soggetti a rischio di
corruzione individuati dal
Dirigente, di cui all’art. 1,
comma 16 della Legge
6.11.2012 n. 190 ed altre
ulteriori attività
autonomamente rilevate (art.
6, comma 2 lettera c del
Piano)

ϰ

ϱ

ϭ

ϱ

ϱ

ϯ

ϯ͕ϴϯ

ϰ

ϭ

Ϭ

ϯ

Ϯ͕ϬϬ

ϳ͕ϲϳ

4

5

1

5

1

4

2,83

4

1

0

4

2,00

5,67

1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3,00

6,00

2,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 3,00

1,75

3,50

GESTIONE CONTROLLI E
ACCERTAMENTI IN MATERIA
EDILIZIA

F

Valutazione del rischio

I.V.C. Rischio

6,00

POLIZIA LOCALE ED
AMMINISTRATIVA

immotivato
annullamento dell'avviso
di accertamento/
ingiustificata riduzione e
annullamento della
sanzione

4

Mantenere l'azione di
obbligo di
controllo sia in
motivazione scritta termini gerarchici sia
con allegazione di in termini di persona
documentazione
responsabile del
procedimento /

responsabile del
settore

in corso

2,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 3,00

1,75

3,50

termini di legge

responsabile di
settore - agente
accertatore

Imp. Reput.

3,00

Imp.

1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Imp. Organ.

TRE AL
SEMESTRE

Fraz.

responsabile del
settore

assoggettamento a
minacce o pressioni
esterne - omissioni di
doveri d'ufficio

Contr.

attività formativa procedure
standardizzate - controlli a campione
controllo
gerarchico

responsabile di
violazione - agente
accertatore

Valore

6

termini di legge

Compl.

I.V. Impatto

F

accertamento
status quo redazione
D.LGS. 114/1998
relazione di
- L.R. 6/2010
servizio erogazione
sanzione

O. E. Immag.

corruzione
rilevato

Tempi di
attuazione
degli
interventi di
contrasto

Imp. Econom.

Responsabile
dell'attuazione
dell'attuazione

I.V. Probabilità

Tipologia di rischio
rilevato

Misure di

Valutazion
Misure di contrasto della misura di
contrasto
e del
attualmente in
da attuare
contrasto al
rischio
essere
rischio di

Rilev.

Area
Tempi di
Riferimenti
Generale di
normativi
conclusione del
Soggetti coinvolti
cui alla
procedimenti
(legislativi e processo/procedim
legenda
ento/attività
regolamentari)
all.2

Discrez.

Funzioni
(desunte dal
funzionigramma)

Processi soggetti a rischio di
corruzione individuati dal
Dirigente, di cui all’art. 1,
comma 16 della Legge
6.11.2012 n. 190 ed altre
ulteriori attività
autonomamente rilevate (art.
6, comma 2 lettera c del
Piano)

GESTIONE CONTROLLI E
ACCERTAMENTI IN MATERIA
DI COMMERCIO

F

sanzioni

D.P.R.
06/06/2001 N.
380 - L.R.
11/03/2005 N.
12

AUTORIZZAZIONI PER
OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO IN VIA
TEMPORANEA - COSAP

A

istruzione della
pratica verifica
compatibilità
richiesta ricezione
pagamento se
dovuto emissione atto
finale

regolamento
comunale

da 3 a 10 gg

richiedenti operatori

abuso delle funzioni omissioni di doveri
d'ufficio

6

attività formativa rendere accessibili
procedure
informazioni inerenti i
standardizzate procedimenti controllo
controlli a campione
gerarchico -

responsabile del
settore

TRE A
TRIMESTRE

2,00 5,00 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3,00

6,00

RISCOSSIONE COSAP SU
SPAZI PUBBLICI TEMPORANEI
E MERCATO

E

ricezione
pagamento
tramite
bollettino
postale o BB

regolamento
comunale

immediato

richiedenti operatori

abuso delle funzioni omissioni di doveri
d'ufficio

6

attività formativa rendere accessibili
procedure
informazioni inerenti i
standardizzate procedimenti controllo
controlli a campione
gerarchico -

responsabile del
settore

TRE A
TRIMESTRE

2,00 5,00 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3,00

6,00

Valutazione del rischio

I.V.C. Rischio

1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

2,00

invio mensile

dichiarante operatori

assoggettamento a
minacce o pressioni
esterne - omissioni di
doveri d'ufficio

2

attività formativa rendere accessibili
procedure
informazioni inerenti i
standardizzate procedimenti controllo
controlli a campione
gerarchico -

responsabile del
settore

UNO A
TRIMESTRE

1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

2,00

D.P.R.
30/06/1965 N.
1124

immediata al
ricevimento

denunciante operatori

abuso delle funzioni omissioni di doveri
d'ufficio

2

attività formativa rendere accessibili
procedure
informazioni inerenti i
standardizzate procedimenti controllo
controlli a campione
gerarchico -

responsabile del
settore

DUE A
TRIMESTRE

1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00

1,00

2,00

ricezione atto
da notificare e
notifica
successiva

normativa di
riferimento

entro 15 gg dal
ricevimento o
secondo termini
richiesti e previsti

cittadini

omissioni doveri d'ufficio

2

responsabile del
settore

DUE A
TRIMESTRE

1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00

1,00

2,00

F

ricezione atto
da ufficio
competente,
sopralluogo e
verifica e
feedback

attività formativa rendere accessibili
procedure
informazioni inerenti i
standardizzate procedimenti controllo
controlli a campione
gerarchico -

normativa di
riferimento

immediata al
ricevimento

cittadini

assoggettamento a
minacce o pressioni
esterne - omissioni di
doveri d'ufficio

2

attività formativa rendere accessibili
procedure
informazioni inerenti i
standardizzate procedimenti controllo
controlli a campione
gerarchico -

responsabile del
settore

DUE A
TRIMESTRE

1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00

1,00

2,00

A

ricezione
pratica,
sopralluogo ed
D.LG. 285/1992 invio del
D.P.R. 495/1992 parere
all'ufficio
competente

immediata al
ricevimento

cittadini

abuso delle funzioni omissioni di doveri
d'ufficio

2

attività formativa rendere accessibili
procedure
informazioni inerenti i
standardizzate procedimenti controllo
controlli a campione
gerarchico -

responsabile del
settore

DUE A
TRIMESTRE

1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00

1,00

2,00

immediata al
ricevimento

cittadini

abuso delle funzioni omissioni di doveri
d'ufficio

2

attività formativa rendere accessibili
procedure
informazioni inerenti i
standardizzate procedimenti controllo
controlli a campione
gerarchico -

responsabile del
settore

DUE A
TRIMESTRE

1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00

1,00

2,00

immediato
all'accertamento

utenti della strada

abuso delle funzioni omissioni di doveri
d'ufficio

2

attività formativa rendere accessibili
procedure
informazioni inerenti i
standardizzate procedimenti controllo
controlli a campione
gerarchico -

responsabile del
settore

DUE A
TRIMESTRE

1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00

1,00

2,00

tempi richiesti
dall'indagine

cittadini

abuso delle funzioni omissioni di doveri
d'ufficio

2

attività formativa rendere accessibili
procedure
informazioni inerenti i
standardizzate procedimenti controllo
controlli a campione
gerarchico -

responsabile del
settore

DUE A
TRIMESTRE

1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00

1,00

2,00

DICHIARAZIONE OSPITALITA'

F

ricezione
pratica ed invio
LEGGE 286/1998
plico alla
Questura

DENUNCE INFORTUNI SUL
LAVORO

F

ricezione
pratica ed invio
INAIL

GESTIONE DELLE NOTIFICHE

V

ACCERTAMENTI RESIDENZE

PARERI AUTORIZZAZIONI
PUBBLICITARIE

POLIZIA
GIUDIZIARIA

GESTIONE COMUNICAZIONI
NOTIZIE DI REATO

H

GESTIONE FERMI SEQUESTRI
E CONFISCHE

H

INDAGINI DI P.G.

H

accertamento
dei fatti raccolta
c.p. e c.p.p.
informazioni informativa alla
Procura
accertamento
tipologia
misura da
attuare - ritiro D.LG. 285/1992 documento di D.P.R. 495/1992 circolazione gestione
veicolo
ricezione della
pratica o di
iniziativa c.p. e c.p.p.
indagine e
sopralluoghi raccolta dati

Imp. Reput.

DUE A
TRIMESTRE

Imp.

responsabile del
settore

Imp. Organ.

attività formativa rendere accessibili
procedure
informazioni inerenti i
standardizzate procedimenti controllo
controlli a campione
gerarchico -

Fraz.

2

D.LGS. 59/78

Contr.

abuso delle funzioni omissioni di doveri
d'ufficio

ricezione
pratica ed invio
plico alla
Questura

Valore

denunciante operatori

F

Compl.

invio mensile

DENUNCE E CESSIONI DI
FABBRICATO

Rilev.

I.V. Impatto

corruzione
rilevato

Tempi di
attuazione
degli
interventi di
contrasto

O. E. Immag.

Responsabile
dell'attuazione
dell'attuazione

Imp. Econom.

Tipologia di rischio
rilevato

Misure di

Valutazion
Misure di contrasto della misura di
contrasto
e del
attualmente in
da attuare
contrasto al
rischio
essere
rischio di

I.V. Probabilità

Area
Tempi di
Riferimenti
Generale di
normativi
conclusione del
Soggetti coinvolti
cui alla
procedimenti
(legislativi e processo/procedim
legenda
ento/attività
regolamentari)
all.2

Discrez.

Funzioni
(desunte dal
funzionigramma)

Processi soggetti a rischio di
corruzione individuati dal
Dirigente, di cui all’art. 1,
comma 16 della Legge
6.11.2012 n. 190 ed altre
ulteriori attività
autonomamente rilevate (art.
6, comma 2 lettera c del
Piano)

ANALISI DEL RISCHIO DEI PROCEDIMENTI DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

CRITICO

POLIZIA MORTUARIA
(Servizi Cimiteriali) Appalto
Servizi Istituzionali per il
recupero salme

POLIZIA MORTUARIA
(Servizi Cimiteriali) Attività
amministrativa connessa
all'assegnazione delle
Concessioni cimiteriali

Servizi
Demografici

UFFICIO ANAGRAFE
Pratiche residenza:
gestione accertamenti
dimora per
iscrizioni/variazioni/cancella
zioni cittadini

A

Trasporto salma/cadavere
all'interno territorio
comunale, in caso di
L.R.6/2004 indigenza defunto.
art.34,comma 2;
Trasporto salma/cadavere Regolamento Comunale
trovato in luogo pubblico su
Polizia Mortuaria;
disposizione Pubblica
Autorità

A

Richiesta utente di
assegnazione loculo Assegnazione in base
disponibilità loculi - Stipula
concessione previo
pagamento dell'utente in
Tesoreria Comunale

3 GIORNI
LAVORATIVI (fatto
salvo disposto A.G.)

possibili episodi corruttivi In
Ufficio Stato Civile
sede di approvazione iniziale
(Servizio Cimiteriale)
della convenzione all'atto di
/Imprese funebri ed
individuazione delle Imprese
utenti
funebri.

3

Regolamento Comunale
Polizia Mortuaria

7 GIORNI
LAVORATIVI

Ufficio Stato Civile
possibili episodi corruttivi
(Servizio Cimiteriale)
solamente in fase di
ed utenti
assegnazione delle sepolture

A

Constatazione caso da parte
Ufficiale Anagrafe,
trasmissione richiesta
accertamento a Polizia
Locale, effettuazione
accertamento, eventuale
nuovo accertamento e
verifica finale Ufficiale
Anagrafe.

L.1228/1954; DPR
223/89 e suc. mod. ed
int.

365 GIORNI (termine
massimo verifiche)

Ufficio
Anagrafe/Ufficio
Polizia Locale, Uffici
Anagrafe altri Enti
(eventuale) ed utenti

B

gestione appalto

d.lgs 163/06 e smi

60 gg

operatori interni,
partecipanti alla
gara, esperti esterni

F

Affari Legali

H

G

incarichi a legali di fiducia

TUTELA INTERESSI
DELL'ENTE

Codice Procedura Civile ,
D.Lgs. N. 104/2010

7 giorni lavorativi

I.V.C. Rischio

I.V. Impatto

Imp. Reput.

Imp. O.E. Immag.

già attuati

2

5

1

1

1

2

2

1

1

1

3

1,5

3

4

Rispetto termini Regolamento con
Pur nel medio - basso livello di
immediata verifica da parte del
rischio, si reputa di mantenere
Responsabile del
l'azione di controllo sia in termini
Responsabile del Servizio e,
Settore
successivamente, del Responsabile gerarchici sia in termini di persona
responsabile del procedimento
del Settore

già attuati

4

5

1

1

1

2

2,3

1

1

1

3

1,5

3,50

possibili episodi corruttivi
solamente in fase
accertamento sul territorio
da parte Agente P.L.

6

Pur nel medio basso livello di
Segnalazione al Responsabile del
rischio, si reputa di mantenere
Settore/Responsabile Servizios ed
Responsabile del
al Responsabile Polizia Locale circa l'azione di controllo sia in termini
Settore
gerarchici sia in termini di persona
il rispetto delle procedure di
responsabile del procedimento
verifica

già attuati

2

5

3

3

1

1

2,5

4

1

1

3

2,2

5,5

disomogeneità valutazione e
disparità di trattamento, uso
improprio della funzione del
Pubblico ufficiale, in fase
istruttoria, di aggiudicazione
e di gestione del contratto

8

Procedimento formalmente ben
strutturato con controllo
gererchico sulle varie fasi

ricorso alla procedura di scelta del
contraente mediante
intermediazione telematica
responsabile di
SINTEL/MEPA per appalti di servizi.
servizio
Per importi fino a € 20.000,00
rotazione imprese negli affidamenti

immediati

4

5

1

5

5

3

3,83 4

1

0

3

2,00

7,67

8

non fare coincidere la figura del
RUP con quella del DL

a) supervisione del rispetto delle
procedure con controllo gerarchico,
formazione sul rispetto delle norme responsabile del
in tema di anticorruzione del
settore
personale addetto alla
contabilizzazione dei lavori

immediato

4

5

1

5

1

4

2,83 4

1

0

4

2,00

5,67

4

Pur nel medio basso livello di
MONITORAGGIO DA PARTE DEL
rischio, si reputa di mantenere
Responsabile del
RESPONSABILE DEL SERVIZIO E l'azione di controllo sia in termini
Settore
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE gerarchici sia in termini di persona
responsabile del procedimento

già attuati

5

5

1

1

1

2

2,5

1

1

1

3

1,5

3,75

5

Pur nel medio basso livello di
rischio, si reputa di mantenere
MONITORAGGIO DA PARTE DEL
Responsabile del
RESPONSABILE DEL SERVIZIO E l'azione di controllo sia in termini
Settore
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE gerarchici sia in termini di persona
responsabile del procedimento

già attuati

5

5

1

5

1

2

3,2

1

1

1

3

1,5

4,76

possibili episodi corruttivi in
casi di manacata costituzione
Ufficio Affari Legali
in giudizio, mancate
Ufficio Tributi Ufficio
insinuazioni al passivo e per
Tecnico
mancata richiesta di spese
dovute in forza a sentenze

7 giorni lavorativi
Affari legali
art. 1, commi 11 e 42 dalla deliberazione di
Segreteria Sindaco
della Legge n. 311/2004 Giunta di costituzione
Segreteria Generale
in giudizio

Imp. Organ.

Pur nel trascurabile livello di
rischio,si reputa di mantenere
Responsabile del
l'azione di controllo sia in termini
Settore
gerarchici sia in termini di persona
responsabile di procedimento

a) contabilizzazione:
secondo i
tempi/importi stabiliti
nel CSA - b)
liquidazione fattura:
Direttore Settore falsare contabilità e alterare
entro gg 30 (in base
contabilizzazione dei servizi D.LGS. 163/2006 D.P.R.
Direttore dei lavori importi per ottenere vantaggi
ai termini
svolti - liquidazione
207/2010
RUP - imprese
personali
contrattualmente
aggiudicatarie
stabiliti per i
pagamenti)
dall'acquisizione del
documento fiscale e
allegati obbligatori
Costituzione in giudizio
Recupero credito
Insinuazione al passivo

Imp. Econom.

Rispetto termini convenzione con
verifica da parte Responsabile
Servizio e Responsabile Settore.

Valutazione del rischio

I.V. Probabilità

Misure di contrasto
attualmente in essere

Responsabile
Tempi
attuazione
della misura di attuazione
degli
Misure di contrasto da attuare contrasto al
rischio di
interventi di
corruzione
contrasto
rilevato

Fraz.

Tipologia di rischio
rilevato

Valutazione
del rischio da 025

Contr.

Tempi di
Riferimenti normativi
conclusione del
(legislativi e
Soggetti coinvolti
procedimento/proc
regolamentari)
esso

Rilev.

RILEVANTE

Valore

Procedimenti

MEDIO BASSO

Discrez.

Funzioni
(desunte dal
funzionigramma)

TRASCURABILE

Compl.

LEGENDA
Processi soggetti a
rischio di corruzione
individuati dal
Dirigente, di cui all’art.
Area
1, comma 16 della
Generale di
Legge 6.11.2012 n. 190
cui alla
ed altre ulteriori attività legenda all.2
autonomamente
rilevate (art. 6, comma
2 lettera c del Piano)

possibili episodi corruttivi in
casi incarico a legale al di
fuori di una rosa prestabilità
dall'amministrazione

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

E

N.

15 GIORNI

E

E

INGIUSTIFICATO
PROLUNGAMENTO DEI
TEMPI PER L'EMISSIONE
DELL'ORDINATIVO

4

Mantenere l'azione di controllo sia
MONITORAGGIO TEMPI DA
in termini gerarchici sia in termini RESPONSABILE DI
PARTE DEL RESPONSABILE
di
persona
responsabile
del
SETTORE
DI SERVIZIO
procedimento.

2

5

1

5

1

2

2,67

1

1

1

3

1,5

4,005

5

Mantenere l'azione di controllo sia
MONITORAGGIO DA PARTE in termini gerarchici sia in termini
MISURE DI
di persona responsabile del
DEL RESPONSABILE DEL
RESPONSABILE DI IMMEDIATA
2
procedimento / NOMINA
SERVIZIO E DEL
APPLICABILITA
SETTORE
RESPONSABILE PROCEDIMENTO
RESPONSABILE DEL
'
NDI PERSONA DIVERSA DAL
SETTORE
RESPONSABILE DI SETTORE

5

1

5

5

3

3,50

1

2

1

2

1,5

5,00

CONTROLLO INTERNO
SUCCESSIVO SUI PARERI
RESI IN CALCE ALLE
DELIBERAZIONI /
VIGILANZA COLLEGIO
REVISORI ART. 239 D.LGS.
N. 267/2000

LIQUIDAZIONE DI CREDITI
RESPONSABILE
DEL
NON
ESIGIBILI
/
SETTORE / ADDETTI
LIQUIDAZIONE DI CREDITI
UFFICIO PATRIMONIO
IN
MISURA
MAGGIORE
/CLIENTI ESTERNI
RISPETTO AL DOVUTO

ART. 153, COMMA TRE
GIORNI
5 d.lgs.n.267/2000 LAVORATIVI

ADDETTI SERVIZIO DI
RAGIONERIA/
RESPONSABILE
SETTORE / CLIENTI
INTERNI ED ESTERNI

PARERE NON VERITIERO O
NON RISPETTOSO DELLE
NORME DI FINANZA
PUBBLICA E/O DI
CONTENIMENTO DELLA
SPESA PUBBLICA

6

PARERE DI
ART. 153, COMMA TRE
GIORNI
REGOLARITA'CONTA
5 d.lgs.n.267/2000 LAVORATIVI
BILE

ADDETTI SERVIZIO DI
RAGIONERIA/
RESPONSABILE
SETTORE / CLIENTI
INTERNI ED ESTERNI

PARERE NON VERITIERO O
NON RISPETTOSO DELLE
NORME DI FINANZA
PUBBLICA E/O DI
CONTENIMENTO DELLA
SPESA PUBBLICA

5

VISTO DI
REGOLARITA'
CONTABILE

BILANCIO

E

Imp. O.E. Immag.

Ragioneria

Imp. Reput.

C

FASE
DI
D.LGS.
LIQUIDAZIONE DEL
163/2006
CORRISPETTIVO

ICI/IMU/TASI

ART.149 D.LGS. N.
267/2000

16 GIUGNO
16 DICEMBRE

RESPONSABILE
DI
SETTORE
/ IMMOTIVATA MODIFICA
RESPONSABILE
DI BANCA DATI ANAGRAFE
SERVIZIO / ADDETTI TRIBUTARIA/ELIMINAZIONE
SERVIZIO
TRIBUTI SCHEDA CONTRIBUENTE
/CLIENTI ESTERNI

TARI

ART. COMM. 639 E
SEGUENTI L.
147/2013

16 MAGGIO
16 LUGLIO
16 OTTOBRE

RESPONSABILE
DI
SETTORE
/ IMMOTIVATA MODIFICA
RESPONSABILE
DI BANCA DATI ANAGRAFE
SERVIZIO / ADDETTI TRIBUTARIA/ELIMINAZIONE
SERVIZIO
TRIBUTI SCHEDA CONTRIBUENTE
/CLIENTI ESTERNI

31 GENNAIO

RESPONSABILE
DI
SETTORE
/
RESPONSABILE
DI
SERVIZIO / ADDETTI
SERVIZIO
TRIBUTI
/CLIENTI ESTERNI

PUBBLICITA

D.LGS 507/92

IMMOTIVATA MODIFICA
BANCA DATI

PORRE IN ESSERE CON
REGOLARITA' LE MISURE DI
CONTRASTO GIA' INDIVIDUATE

RESPONSABILE
CONTROLLI
INTERNI /
COLLEGIO DEI
REVISORI

I.V.C. Rischio

I.V. Impatto

Valutazione del rischio

I.V. Probabilità

Misure di contrasto
attualmente in essere

MISURE GIA'
ATTUATE

2

2

1

5

1

2

2,17

1

5

1

3

2,5

5,425

MISURE GIA'
ATTUATE

2

2

1

5

1

2

2,17

1

5

1

3

2,5

5,425

4

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
SCRITTA E DI ALLEGARE
LA DOCUMENTAZIONE A
GIUSTIFICAZIONE

Mantenere l'azione di controllo sia
in termini gerarchici sia in termini
MISURE DI
di persona responsabile del
RESPONSABILE DI IMMEDIATA
2
procedimento / NOMINA
SETTORE
APPLICABILITA
RESPONSABILE PROCEDIMENTO
'
DI PERSONA DIVERSA DAL
RESPONSABILE DI SETTORE

5

1

1

1

2

2,00

1

1

2

3

1,75

3,5

4

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
SCRITTA E DI ALLEGARE
LA DOCUMENTAZIONE A
GIUSTIFICAZIONE

Mantenere l'azione di controllo sia
in termini gerarchici sia in termini
MISURE DI
di persona responsabile del
RESPONSABILE DI IMMEDIATA
2
procedimento / NOMINA
SETTORE
APPLICABILITA
RESPONSABILE PROCEDIMENTO
'
DI PERSONA DIVERSA DAL
RESPONSABILE DI SETTORE

5

1

1

1

2

2,00

1

1

2

3

1,75

3,5

4

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
SCRITTA E DI ALLEGARE
LA DOCUMENTAZIONE A
GIUSTIFICAZIONE

Mantenere l'azione di controllo sia
in termini gerarchici sia in termini
di persona responsabile del
RESPONSABILE DI RESPONSABILE
2
procedimento / NOMINA
DI SETTORE
SETTORE
RESPONSABILE PROCEDIMENTO
DI PERSONA DIVERSA DAL
RESPONSABILE DI SETTORE

5

1

1

1

2

2,00

1

1

2

3

1,75

3,5

CONTROLLO DI
REGOLARITA'
CONTROLLI A CAMPIONE
AMMINISTRATIVA E
CADENZA TRIMESTRALE
CONTABILE ART. 147-BIS
D.LGS. N. 267/2000

ENTRATE TRIBUTARIE

E

MISURE GIA'
ATTUATE

Imp. Econom.

EMISSIONE
ORDINATIVI
PAGAMENTO

Tempi
attuazione
degli
interventi di
contrasto

Tipologia di rischio
rilevato

Imp. Organ.

ADDETTI
UFFICIO
ART. 185 D.Lgs. N. 4
GIORNI CONTABILITA'
/
267/2000
LAVORATIVI
CLIENTI INTERNI ED
ESTERNI

E

DI

Soggetti coinvolti

Responsabile
attuazione della
misura di
Misure di contrasto da attuare
contrasto al
rischio di
corruzione
rilevato

Valutazione
del rischio
da 0-25

Contr.

Tempi di
conclusione del
procedimento/p
rocesso

Fraz.

procedimenti

Riferimenti
normativi
(legislativi e
regolamentari)

CRITICO

Valore

LIQUIDAZIONE

RILEVANTE

Compl.

CONTABILITA' / GESTIONE
DELLE ENTRATE E DELLA
SPESA

MEDIO BASSO

Rilev.

Funzioni
(desunte dal
funzionigramma)

Processi soggetti a rischio di
corruzione individuati dal
Dirigente, di cui all’art. 1,
Area
comma 16 della Legge
Generale di
6.11.2012 n. 190 ed altre
cui alla
ulteriori attività
legenda all.2
autonomamente rilevate
(art. 6, comma 2 lettera c del
Piano)

TRASCURABILE

Discrez.

LEGENDA

A SEGRETARIO
GENERALE

F

SANZIONI

ART .63 DLGS
446/97

COSAP

ART .63 DLGS
446/97

ACC. ENTRO
5 ANNI DALLA
SCADENZA
COATT. ENTRO
3 ANNI
DALL'ACCERT.

Tributi/Entrate
ENTRATE PATRIMONIALI

E

B

F

F

Gestione Istituti normativi e
contrattuali del rapporto di
lavoro

F

F

Concorsi e prove selettive
per l’assunzione del
personale e progressioni di
carriera

Risorse
Umane/Gestion
e Economica

D

gestione appalto

d.lgs 163/06 e smi

31 OTTOBRE

60 gg

RESPONSABILE
DI
SETTORE
/
RESPONSABILE
DI
SERVIZIO / ADDETTI
SERVIZIO
TRIBUTI
/CLIENTI ESTERNI

IMMOTIVATO
ANNULLAMENTO
DELL'AVVISO DI
ACCERTAMENTO /
INGIUSTIFICATA
RIDUZIONE E
ANNULLAMENTO DELLA
SANZIONE

RESPONSABILE
DI
SETTORE
/ IMMOTIVATA MODIFICA
RESPONSABILE
DI BANCA DATI ANAGRAFE
SERVIZIO / ADDETTI TRIBUTARIA/ELIMINAZIONE
SERVIZIO
TRIBUTI SCHEDA CONTRIBUENTE
/CLIENTI ESTERNI

operatori interni,
partecipanti alla gara,
esperti esterni

disomogeneità valutazione e
disparità di trattamento, uso
improprio della funzione del
Pubblico ufficiale, in fase
istruttoria, di aggiudicazione
e di gestione del contratto

a)
contabilizzazione:
secondo i
tempi/importi
stabiliti nel CSA b) liquidazione
Direttore Settore fattura: entro gg
falsare contabilità e alterare
contabilizzazione dei
Direttore dei lavori 30 (in base ai
D.LGS. 163/2006
servizi svolti importi per ottenere
RUP - imprese
termini
D.P.R. 207/2010
liquidazione
vantaggi personali
aggiudicatarie
contrattualmente
stabiliti per i
pagamenti)
dall'acquisizione
del documento
fiscale e allegati
obbligatori
ENTRO LA
RESPONSABILE DI
RITARDO NELL'INVIO DELLA
GIORNATA
SETTORE /
RICHIESTA - NON INVIO
RICHIESTA VISITA ART. 55 D.LGS. N.
LAVORATIVA
RESPONSABILE DI
DELLA RICHIESTA /
DOMICILIARE
165/2011
DALLA RICHIESTA SERVIZIO / ADDETTI
PREAVVISO AI DIPENDENTI
DEL
UFFICIO PERSONALE /
SOGGETTI A CONTROLLO
RESPONSABILE
CLIENTI INTERNI
REGISTRAZIONE
PRESENZE

CONTROLLO
ASSENZE - RITARDI

Rilevazione del
fabbisogno Redazione bando Pubblicità bando di
concorso individuazione dei
candidati ammessi
alle prove - selezione
- pubblicazione
graduatoria comunicazione ai
candidati esito prove

art. 11 del DPR n.
487/1994 - art. 24
del D.Lgs.150 del
2009 - art. 22 e 25
del Regolamento
per l’accesso al
pubblico impiego art. 35 bis D.L.gs.
165/2001

30 GIORNI

RESPONSABILE DI
SETTORE /
INSERIMENTO MANUALE IN
RESPONSABILE DI
SISTEMA INFORMATICO DI
SERVIZIO / ADDETTI
DATI NON VERITIERI
UFFICIO PERSONALE /
CLIENTI INTERNI

30 GIORNI

RESPONSABILE DI
SETTORE /
INSERIMENTO MANUALE IN
RESPONSABILE DI
SISTEMA INFORMATICO DI
SERVIZIO / ADDETTI
DATI NON VERITIERI
UFFICIO PERSONALE /
CLIENTI INTERNI

entro sei mesi
dalla data
di scadenza del
bando di concorso

Responsabili dell'Ente - Abuso delle funzioni di
membro
Componenti della
di commissione attraverso
Commissione di
operazioni illecite favorenti la
Concorso
vittoria di uno o più
soggetti. Insufficienza di
meccanismi oggettivi e
trasparenti idonei a verificare
il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali
richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire

4

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
SCRITTA E DI ALLEGARE
LA DOCUMENTAZIONE A
GIUSTIFICAZIONE

Mantenere l'azione di controllo sia
in termini gerarchici sia in termini
di persona responsabile del
RESPONSABILE DI RESPONSABILE
2
procedimento / NOMINA
DI SETTORE
SETTORE
RESPONSABILE PROCEDIMENTO
DI PERSONA DIVERSA DAL
RESPONSABILE DI SETTORE

5

1

1

1

2

2,00

1

1

2

3

1,75

3,5

4

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
SCRITTA E DI ALLEGARE
LA DOCUMENTAZIONE A
GIUSTIFICAZIONE

Mantenere l'azione di controllo sia
in termini gerarchici sia in termini
di persona responsabile del
RESPONSABILE DI RESPONSABILE
procedimento / NOMINA
2
SETTORE
DI SETTORE
RESPONSABILE PROCEDIMENTO
DI PERSONA DIVERSA DAL
RESPONSABILE DI SETTORE

5

1

1

1

2

2,00

1

1

2

3

1,75

3,5

8

ricorso alla procedura di scelta del
contraente mediante
Procedimento formalmente
intermediazione telematica
ben strutturato con
controllo gererchico sulle SINTEL/MEPA per appalti di servizi.
varie fasi
Per importi fino a € 20.000,00
rotazione imprese negli affidamenti

8

non fare coincidere la figura
del RUP con quella del DL

3

3

3

6,00

responsabile di
servizio

immediati

4

5

1

5

5

3

3,83

4

1

0

3

2,00

7,67

responsabile del
settore

immediato

4

5

1

5

1

4

2,83

4

1

0

4

2,00

5,67

MISURE DI
RESPONSABILE DI IMMEDIATA
2
APPLICABILITA
SETTORE
'

5

1

1

1

2

2,00

1

1

1

2

1,25

2,5

MISURE DI
RESPONSABILE DI IMMEDIATA
2
APPLICABILITA
SETTORE
'

5

1

1

1

2

2,00

1

1

1

2

1,25

2,5

Mantenere l'azione di controllo sia
MONITORAGGIO DA PARTE in termini gerarchici sia in termini
MISURE DI
di persona responsabile del
DEL RESPONSABILE DEL
RESPONSABILE DI IMMEDIATA
procedimento / NOMINA
SERVIZIO E DEL
2
APPLICABILITA
SETTORE
RESPONSABILE PROCEDIMENTO
RESPONSABILE DEL
'
NDI PERSONA DIVERSA DAL
SETTORE
RESPONSABILE DI SETTORE

5

1

1

1

2

2,00

1

1

1

2

1,25

2,5

5

5

1

5

5

2

3,83

1

1

1

3

1,5

5,75

a) supervisione del rispetto delle
procedure con controllo gerarchico,
formazione sul rispetto delle
norme in tema di anticorruzione
del personale addetto alla
contabilizzazione dei lavori

Mantenere l'azione di controllo sia
MONITORAGGIO DA PARTE
in termini gerarchici sia in termini
DEL RESPONSABILE DEL
di persona responsabile del
SERVIZIO E DEL
procedimento / NOMINA
RESPONSABILE DEL
RESPONSABILE PROCEDIMENTO
SETTORE
NDI PERSONA DIVERSA DAL
Mantenere l'azione di controllo sia
MONITORAGGIO DA PARTE in termini gerarchici sia in termini
di persona responsabile del
DEL RESPONSABILE DEL
procedimento / NOMINA
SERVIZIO E DEL
RESPONSABILE PROCEDIMENTO
RESPONSABILE DEL
NDI PERSONA DIVERSA DAL
SETTORE
RESPONSABILE DI SETTORE

Nell'organizzazione di un
concorso il Regolamento
sull'ordinamento degli Uffici
e Servizi detta importanti
norme sull'individuazione
dei titoli di studio, di
servizio e sulle modalita' di
svolgimento delle prove
selettive. I componenti
della Commissione
sottoscrivono la
dichiarazione con la quale
dichiarano l’insussistenza di
situazioni di incompatibilità
tra essi e i candidati, ai
sensi degli artt. 51 e 52 del
codice di procedura civile.
Ricorso alla predisposizione
di diverse prove stampate
anche in ordine casuale e
distribuite in modo
alternato ai partecipanti

I requisiti di partecipazione al
bando devono essere quanto più
possibile oggettivi al fine di evitare
interpretazioni e discrezionalità.
Si predisporrano griglie per la
valutazione delle prove dei
candidati valutandole con i
seguenti parametri: correttezza e
impostazione della forma,
articolazione del contenuto,
appropriatezza del linguaggio e
degli istituti citati, corretta della
citazione di eventuali fonti
normative. I componenti della
Commissione devono sottoscrivere
la dichiarazione con la quale
dichiarano l’insussistenza delle
condizioni ostative di cui all'art. 35
bis del D.Lgs. 165/2001

Responsabili di
Settore coinvolti
nelle varie
procedure
concorsuali

I requisiti di
partecipazione
al bando e le
griglie di
valutazione
devono essere
predisposti
prima della
predisposizione
del bando di
concorso

e Economica

Progressioni interne

Organizzazione corsi di
formazione per il personale
dipendente

GESTIONE CONTRATTI APPALTO E CONCESSIONE

GESTIONE PATRIMONIO

GESTIONE TECNICO
MANUTENTIVA

Patrimonio e
Contratti

GESTIONE ACQUISTI
TRASVERSALI e
CONCESSIONI

D

B

Le progressioni da
una categoria del
sistema di
inquadramento a
quella superiore
avvengono tramite
concorso pubblico,
ferma restando la
possibilità per
l’Amministrazione di
destinare al
personale interno, in
possesso dei titoli di
studio richiesti per
l’accesso dall’esterno,
una riserva di posti
comunque non
superiore al 50 per
cento di quelli messi
a concorso

art. 11 del DPR n.
487/1994 - art. 24
del D.Lgs.150 del
2009 - art. 22 e 25
del Regolamento
per l’accesso al
pubblico impiego art. 35 bis D.L.gs.
165/2001

entro sei mesi
dalla data
di scadenza del
bando di concorso

6

entro 90 giorni
dalla
presentazione al
protocollo del
preventivo di
spesa

Rilevazione del
fabbisogno formativo
- Predisposizione del
piano annuale Affidamento dei
servizi formativi con
cottimi fiduciari e
affidamenti diretti
effettuati attraverso
Servizio Appalti

30 GIORNI

RESPONSABILE
DELSETTORE /
ADDETTI UFFICIO
PATRIMONIO /
CLIENTI ESTERNI

MANCATA
O
MINORE
RILEVAZIONE DEL DEBITO

30 GIORNI

RESPONSABILE
DELSETTORE /
ADDETTI UFFICIO
PATRIMONIO /
CLIENTI ESTERNI

SEGNALAZIONE DI
INTERVENTI NON
NECESSARI OD
ESAGERAZIONE DELLE
NECESSITA' MANUTENTIVE

E

GESTIONE
AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

B

FASE DI GARA

D.LGS.
163/2006

N. D.LGS.
163/2006

RESPONSABILE
DEL
N. SETTORE / ADDETTI
UFFICIO PATRIMONIO
/CLIENTI ESTERNI

VIOLAZIONE NORME DI
GARA E CONDICE DEI
CONTRATTI

Nell'organizzazione di un
concorso il Regolamento
sull'ordinamento degli Uffici
e Servizi detta importanti
norme sull'individuazione
dei titoli di studio, di
servizio e sulle modalita' di
svolgimento delle prove
selettive. I componenti
della Commissione
sottoscrivono la
dichiarazione con la quale
dichiarano l’insussistenza di
situazioni di incompatibilità
tra essi e i candidati, ai
sensi degli artt. 51 e 52 del
codice di procedura civile.
Ricorso alla predisposizione
di diverse prove stampate
anche in ordine casuale e
distribuite in modo
alternato ai partecipanti

I requisiti di partecipazione al
bando devono essere quanto più
possibile oggettivi al fine di evitare
interpretazioni e discrezionalità.
Si predisporrano griglie per la
valutazione delle prove dei
candidati valutandole con i
seguenti parametri: correttezza e
impostazione della forma,
articolazione del contenuto,
appropriatezza del linguaggio e
degli istituti citati, corretta della
citazione di eventuali fonti
normative. I componenti della
Commissione devono sottoscrivere
la dichiarazione con la quale
dichiarano l’insussistenza delle
condizioni ostative di cui all'art. 35
bis del D.Lgs. 165/2001

Responsabili di
Settore coinvolti
nelle varie
procedure
concorsuali

Il conferimento degli
incarichi è regolamentato.
La scelta del docente è
effettuata direttamente dal
Coordinatore dei corsi che è
un segretario comunale
esterno all'ente

ricorso al sistema AVCPass come
misura preventiva prevista per
Legge per appalti superiori a €
40.000,00

Responsabile del
Settore

I requisiti di
partecipazione
al bando e le
griglie di
valutazione
devono essere
predisposti
prima della
predisposizione
del bando di
concorso

5

5

1

5

5

2

3,83

1

1

1

3

1,5

5,75

4

2

5

1

5

1

1

2,50

1

1

1

3

1,5

3,75

4

Mantenere l'azione di controllo sia
MONITORAGGIO DA PARTE in termini gerarchici sia in termini
MISURE DI
di persona responsabile del
DEL RESPONSABILE DEL
RESPONSABILE DI IMMEDIATA
2
procedimento / NOMINA
SERVIZIO E DEL
SETTORE
APPLICABILITA
RESPONSABILE PROCEDIMENTO
RESPONSABILE DEL
'
NDI PERSONA DIVERSA DAL
SETTORE
RESPONSABILE DI SETTORE

2

5

3

1

1

2,33

1

1

1

2

1,25

2,9

4

Mantenere l'azione di controllo sia
MONITORAGGIO DA PARTE in termini gerarchici sia in termini
MISURE DI
di persona responsabile del
DEL RESPONSABILE DEL
RESPONSABILE DI IMMEDIATA
2
procedimento / NOMINA
SERVIZIO E DEL
APPLICABILITA
SETTORE
RESPONSABILE PROCEDIMENTO
RESPONSABILE DEL
'
NDI PERSONA DIVERSA DAL
SETTORE
RESPONSABILE DI SETTORE

5

1

5

5

3

3,50

1

1

1

2

1,25

4,38

4

Mantenere l'azione di controllo sia
MONITORAGGIO DA PARTE in termini gerarchici sia in termini
MISURE DI
di persona responsabile del
DEL RESPONSABILE DEL
RESPONSABILE DI IMMEDIATA
2
procedimento / NOMINA
SERVIZIO E DEL
APPLICABILITA
SETTORE
RESPONSABILE PROCEDIMENTO
RESPONSABILE DEL
'
NDI PERSONA DIVERSA DAL
SETTORE
RESPONSABILE DI SETTORE

5

1

5

5

3

3,50

1

1

1

2

1,25

4,75

5

I
REQUISITI
DI
PARTECIPAZIONE
ALLA
GARA DEVONO ESSERE
QUANTO PIU' POSSIBILE
OGGETTIVI (MEGLIO SE
TABELLARI)
E
GLI
ELEMENTI
DI
VALUTAZIONE
DEVONO
ESSERE
QUANTO
PIU'
POSSIBILE NUMERICI O
PREDEFINI CON FORTE
RIDUZIONE
DELLA
DISCREZIONALITA'

5

1

5

5

3

3,50

1

2

1

2

1,5

5,00

La scelta del contraente
all'interno dell'affidamento
diretto potrebbe essere
viziata da interessi e
convenienze allo scopo di
agevolare soggetti particolari

LIQUIDAZIONE
IMPOSTE,
TASSE
E
DIRITTI
IN
MISURA
INFERIORE
AL
DOVUTO
/
NON
SEGNALAZIONE CASI DI
DIVIETO A CONTRARRE

B

INTERVENTI
MANUTENTIVI

Responsabile del
Settore

RESPONSABILE DEL
SETTORE /ADDETTI
UFFICIO CONTRATTI
/CLIENTIN ESTERNI

ART. 11, COMMA
FASE PROPEDEUTICA
13
D.LGS.
N. 30 GIORNI
ALLA STIPULAZIONE
163/2006

E

Responsabili dell'Ente - Il rischio di corruzione può
Componenti della
riguardare la fase di
Commissione di
selezione del personale per
selezione
accordare illegittimamente
progressioni agevolando i
dipendenti rispetto agli
esterni

L'attività di
formazione
verrà
calendarizzata
nel prossimo
trimestre

NOMINARE COMMISSIONI MISTE
CON MEMBRI PROVENIENTI DA
DIVERSI SETTORI (SE POSSIBILE
DA ALTRE P.A.) SIA PER LA FASE
MISURE DI
DI
PROGETTAZIONE
RESPONSABILE DI IMMEDIATA
DELL'APPALTO CHE PER LA FASE
2
SETTORE
APPLICABILITA
DI SELEZIONE DEL PRIVATO
'
CONTRAENTE
/
FORMAZIONE
SULLA
TEMATICA
DELLA
TRASPARENZA
DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA

GESTIONE CONTRATTO
D'APPALTO CONTABILIZZAZIONE

SANZIONI CONTRATTI

SANZIONI CONCESSIONI

F

contabilizzazione dei
servizi svolti liquidazione

F

CONTROLLI
VERIFICHE E
SANZIONI

F

CONTROLLI
VERIFICHE E
SANZIONI

D.LGS. 163/2006
D.P.R. 207/2010

a)
contabilizzazione:
secondo i
tempi/importi
stabiliti nel CSA b) liquidazione
fattura: entro gg
30 (in base ai
termini
contrattualmente
stabiliti per i
pagamenti)
dall'acquisizione
del documento
fiscale e allegati
obbligatori

Direttore Settore Direttore dei lavori RUP - imprese
aggiudicatarie

falsare contabilità e alterare
importi per ottenere
vantaggi personali

30 GIORNI

RESPONSABILE
DEL MANCATA EFFETTUAZIONE
SETTORE / ADDETTI DI CONTROLLI E VERIFICHE
UFFICIO PATRIMONIO
ALTERAZIONE DELLE
/CLIENTI ESTERNI
RISULTANZE

art. 826 e seguenti
30 GIORNI
C.C.

RESPONSABILE
DEL MANCATA EFFETTUAZIONE
SETTORE / ADDETTI DI CONTROLLI E VERIFICHE
UFFICIO PATRIMONIO
ALTERAZIONE DELLE
/CLIENTI ESTERNI
RISULTANZE

DPR 207/2010
D.LGS 163/2006

a) supervisione del rispetto delle
procedure con controllo gerarchico,
formazione sul rispetto delle
norme in tema di anticorruzione
del personale addetto alla
contabilizzazione dei lavori

8

non fare coincidere la figura
del RUP con quella del DL

responsabile del
settore

4

5

1

5

1

4

2,83

4

1

0

4

2,00

5,67

5

Mantenere l'azione di controllo sia
MONITORAGGIO DA PARTE in termini gerarchici sia in termini
MISURE DI
di persona responsabile del
DEL RESPONSABILE DEL
RESPONSABILE DI IMMEDIATA
3
procedimento / NOMINA
SERVIZIO E DEL
APPLICABILITA
SETTORE
RESPONSABILE PROCEDIMENTO
RESPONSABILE DEL
'
NDI PERSONA DIVERSA DAL
SETTORE
RESPONSABILE DI SETTORE

5

1

1

1

1

2,00

3

1

1

1

3

5,00

5

Mantenere l'azione di controllo sia
MONITORAGGIO DA PARTE in termini gerarchici sia in termini
MISURE DI
di persona responsabile del
DEL RESPONSABILE DEL
RESPONSABILE DI IMMEDIATA
3
procedimento / NOMINA
SERVIZIO E DEL
APPLICABILITA
SETTORE
RESPONSABILE PROCEDIMENTO
RESPONSABILE DEL
'
NDI PERSONA DIVERSA DAL
SETTORE
RESPONSABILE DI SETTORE

5

1

1

1

1

2,00

3

1

1

1

3

5,00

immediato

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO

Imp. Reput.

I.V. Impatto

I.V.C. Rischio

Non si rilevano
procedimenti/processi a
rischio di corruzione

Procedure espropriative

Imp. O.E. Immag.

falsare contabilità e alterare importi per
ottenere vantaggi personali

Imp. Organ.

120 giorni

disomogeneità valutazione e disparità di
Imprese e cooperative, ufficio trattamento, uso improprio della funzione
del Pubblico ufficiale, in fase istruttoria,
competente e altri uffici
di aggiudicazione e di gestione del
comunali
contratto

Imp. Econom.

F

a) contabilizzazione:
secondo i tempi/importi
stabiliti nel CSA
emissione Certificato di
pagamento: entro 45 gg
contabilizzazione delle
dall'emissione del SAL opere eseguite e/o dei
b) emissione Certificato
Direttore Settore - Direttore
servizi tecnici svolti D.LGS. 163/2006 di pagamento: entro 45
dei lavori - RUP - imprese
emissione SAL D.P.R. 207/2010 gg dall'emissione del SAL
aggiudicatarie
redazione certificato di
- c) liquidazione fattura:
pagamento entro gg 30 (in base ai
liquidazione
termini contrattualmente
stabiliti per i pagamenti)
dall'acquisizione del
documento fiscale e
allegati obbligatori

D.Lgs 163/2006

Tipologia di rischio rilevato

Misure di contrasto
attualmente in
essere

I.V. Probabilità

B

iniziativa progettuale e
istruttoria,
costitutiva/decisoria

Soggetti coinvolti

Responsabile
dell'attuazione
Tempi di
Misure di contrasto da dell'attuazione della attuazione degli
attuare
misura di contrasto
interventi di
al rischio di
contrasto
corruzione rilevato

Valutazio
ne del
rischio 025

Fraz.

procedimenti

Riferimenti
Tempi di conclusione
normativi
del
(legislativi e processo/procedimen
regolamentari)
to/attività

Contr.

Area
Generale
di cui alla
legenda
all.2

LAVORI PUBBLICI

CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
Garbagnate Mil.se/
Senago

CRITICO

Valore

GESTIONE CONTRATTO
D'APPALTO CONTABILIZZAZIONE LAVORI

RILEVANTE

Rilev.

Affidamenti appalti lavori
servizi e forniture

MEDIO BASSO

Compl.

Funzioni
(desunte dal
funzionigramma)

TRASCURABILE

Discrez.

LEGENDA
Processi soggetti a rischio di
corruzione individuati dal
Dirigente, di cui all’art. 1,
comma 16 della Legge
6.11.2012 n. 190 ed altre
ulteriori attività
autonomamente rilevate (art.
6, comma 2 lettera c del
Piano)

8

Procedimento
formalmente ben
strutturato con
controllo gererchico
sulle varie fasi

ricorso alla procedura di
scelta del contraente
mediante intermediazione
telematica SINTEL/MEPA
per appalti fino a €
40.000,00. Per importi fino
a € 20.000,00 rotazione
imprese negli affidamenti

responsabile del
settore

immediato

4

5

1

5

1

4

3,33

4

1

0

4

2,25

7,50

non fare coincidere la
figura del RUP con
quella del DL

a) supervisione del rispetto
delle procedure con
controllo gerarchico,
formazione sul rispetto
delle norme in tema di
anticorruzione del
personale addetto alla
contabilizzazione dei lavori

responsabile del
settore

immediato

4

5

1

5

1

4

2,83

4

1

0

4

2,00

5,67

previsione di presenza di
più funzionari in occasione
dello svolgimento di
momenti sensibili:
conclusione procedimento
istruttorio, verifica
dell'esecuzione
dell'intervento e
conclusione del
procedimento di collaudo

responsabile del
settore

immediato

4

5

1

5

1

4

3,33

4

1

0

4

2,25

7,50

8

Valutazione del rischio

0

Imprese e cooperative,
Non sono previsti termini
professionisti esterni, ufficio
di legge, ma legati
competente e altri uffici
all'espletamento della
comunali
procedura

Gestione opere di
urbanizzazione a scomputo
oneri

F

verifica valutazione e
controllo

LR 12/2005 e
DLgs 163/2006

Autorizzazione manomissione
suolo pubblico

A

iniziativa istruttoria
costitutiva/decisoria

art. 27 comma 10
D.Lgs. 285/92

30 gg.

Affidamenti appalti lavori
servizi e forniture

B

iniziativa progettuale e
istruttoria,
costitutiva/decisoria

D.Lgs 163/2006

120 giorni

Proprietari/richiedenti e
Ufficio competente, Gestori
delle reti

possibili episodi corruttivi possono
verificarsi in fase istruttoria, di controllo
dell'esecuzione delle opere e nella fase di
collaudo

8

Procedimento
formalmente ben
strutturato con
controllo gererchico
sulle varie fasi

possibili episodi corruttivi possono
verificarsi in fase istruttoria

3

controllo gerarchico
dell'atto/verifica finale

visto il limitato livello di
rischio si mantiene l'azione
di controllo gerarchico

responsabile del
servizio

già attuati

1

5

1

3

1

1

2,00

2

1

0

3

1,50

3,00

8

Procedimento
formalmente ben
strutturato con
controllo gererchico
sulle varie fasi

ricorso alla procedura di
scelta del contraente
mediante intermediazione
telematica SINTEL per
appalti di lavori superiori a
€ 40.000,00

responsabile del
settore

immediato

4

5

1

5

1

4

3,33

4

1

0

4

2,25

7,50

disomogeneità valutazione e disparità di
Imprese e cooperative e uffici
trattamento, uso improprio della funzione
tecnici dei comuni di
del Pubblico ufficiale, in fase istruttoria,
Garbagnate Mil.se e Senagoo
di aggiudicazione provvisoria

Affidamenti appalti lavori
servizi e forniture

B

Non sono previsti termini
disomogeneità valutazione e disparità di
iniziativa progettuale e
di legge, ma legati
Imprese e cooperative, ufficio trattamento, uso improprio della funzione
D.lgs. 163/2006 istruttoria,
all'espletamento della
del Pubblico ufficiale, in fase istruttoria,
competente e altri uffici
D.lgs. 207/2010
costitutiva/decisoria
procedura
di aggiudicazione e di gestione del
comunali
regolamentare
contratto

Procedimento
formalmente ben
strutturato con
controllo gererchico
sulle varie fasi

responsabile del
settore

immediato

4

5

1

5

5

4

4,00

4

1

0

4

2,25

9,00

responsabile del
settore

immediato

4

5

1

5

1

4

2,83

4

1

0

4

2,00

5,67

responsabile del
settore

immediato

5

5

1

5

5

2

3,83

3

1

0

2

1,50

5,75

responsabile del
settore

immediato

5

2

1

1

5

4

3,00

4

1

0

1

1,50

4,50

8

percorso di
pianificazione e
istruttorato inserito nel
processo di vas
pubblicità preventiva degli
(quando previsto) con
delle scelte e degli atti di
partecipazione di enti e
pianificazione
soggetti interessati e
comunque con ampia
attività di pubblicazione
e informazione

responsabile del
settore

già attuati

2

5

5

5

1

2

3,33

4

1

0

4

2,25

7,50

10

percorso di
pianificazione e
istruttorato inserito nel
processo di vas con pubblicità preventiva degli
partecipazione di enti e delle scelte e degli atti di
pianificazione
soggetti interessati e
ampia attività di
pubblicazione e
informazione

responsabile del
settore

già attuati

5

5

5

5

1

2

3,83

4

1

0

5

2,50

9,58

ricorso alla procedura di
scelta del contraente
mediante intermediazione
telematica SINTEL/MEPA
per appalti di servizi. Per
importi fino a € 20.000,00
rotazione imprese negli
affidamenti

responsabile del
settore

immediato

4

5

1

5

1

4

3,33

4

1

0

4

2,25

7,50

9

supervisione del rispetto
delle procedure con
controllo gerarchico

contabilizzazione:
D.LGS. 163/2006 secondo i tempi/importi
stabiliti nel CSA

GESTIONE CONTRATTO
D'APPALTO CONTABILIZZAZIONE LAVORI

F

contabilizzazione delle
opere eseguite e/o dei
servizi tecnici svolti emissione SAL redazione certificato di
pagamento liquidazione

ricorso alla procedura di
scelta del contraente
mediante intermediazione
telematica SINTEL/MEPA
per appalti fino a €
40.000,00. Per importi fino
a € 20.000,00 rotazione
imprese negli affidamenti

emissione Certificato di
D.P.R. 207/2010 pagamento: entro 45 gg
dall'emissione del SAL
liquidazione fattura:
entro gg 30 (in base ai
termini contrattualmente
stabiliti per i pagamenti)
dall'acquisizione del
documento fiscale e
allegati obbligatori

Direttore Settore - Direttore
dei lavori - RUP - imprese
aggiudicatarie

falsare contabilità e alterare importi per
ottenere vantaggi personali

8

non fare coincidere la
figura del RUP con
quella del DL

MANUTENZIONE

formazione sul rispetto
delle norme in tema di

anticorruzione del
personale addetto alla
contabilizzazione dei lavori
supervisione del rispetto
delle procedure con
controllo gerarchico

L. 488/1999
L. 266/2005
ACQUISIZIONE BENI,
SERVIZI E FORNITURE

B

indizione procedura di
gara o di attivazione di
ordinativo di fornitura
tramite mercato
elettronico

L. 296/2006

tempi stabiliti dalla
normativa vigente

D.LGS. 163/2006

scegliere criteri di selezione che non
Direttore Settore garantiscono ampio ed effettivo confronto
responsabile servizio - Tecnici
concorrenziale - alterare procedure ed
ufficio manutenzione,
esiti per ottenere vantaggi personali operatori economici
derogare a norme regolamentari

6

utilizzo migliori offerte
procedura MEPA –
CONSIP - utilizzo
convenzioni CONSIP rotazione fonritori

formazione sul rispetto
delle norme

D.LGS. 81/2008

D.P.R. 207/2010
D.L. 95/2012
Codice Civile

GESTIONE MAGAZZINO

F

tenuta dell'inventario
dei beni mobili e
gestione del magazzino

RD 2440/1923

Direttore Settore responsabile servizio dipendenti ufficio
manutenzione

RD 827/1924
Regolamento di
contabilità
dell'ente

utilizzo procedure
informatiche per
gestione magazzino
occultare o sottrarre beni

5

verifiche periodiche
consumi e consistenze
fisiche

D.Lgs. 267/2000

Approvazione piani attuativi

Approvazione strumenti
urbanistici generali

A

iniziativa istruttoria
costitutiva/decisoria

A

iniziativa progettuale e
istruttoria, verifica e
valutazione,
costitutiva/decisoria

L.r. 12/2005

adozione entro 90 gg
della presentazione,
approvazione entro 120
gg dal deposito

Consiglio Comunale, Giunta
Comunale, Settore
competente, Enti territoriali
competenti, Soggetti
competenti in materia
ambientali, pubblico
interessato Autorità di VAS,
Progettisti, Operatori.

L.r. 12/2005

deposito degli atti entro
90 gg dalla adozione e
approvazione entro 150
gg dal deposito

Consiglio Comunale, Giunta
Comunale, Settore
competente, Enti territoriali
competenti, Soggetti
competenti in materia
ambientali, pubblico
interessato Autorità di VAS,
Professionisti incaricati

URBANISTICA

Affidamenti appalti servizi e
forniture

B

iniziativa istruttoria,
costitutiva/decisoria

D.Lgs 163/2006

120 giorni

possibili episodi corruttivi possono
verificarsi in tutte le fasi del procedimento
in partcolare nella fase istruttoria e di
valutazione e verifica

possibili episodi corruttivi possono
verificarsi in tutte le fasi del procedimento
in partcolare nella fase progettuale,
istruttoria e di valutazione e verifica

disomogeneità valutazione e disparità di
Imprese e cooperative,
trattamento, uso improprio della funzione
professionisti esterni, ufficio
del Pubblico ufficiale, in fase istruttoria,
competente e altri uffici
di aggiudicazione e di gestione del
comunali
contratto

8

Procedimento
formalmente ben
strutturato con
controllo gererchico
sulle varie fasi

Certificato di destinazione
urbanistica

F

iniziativa istruttoria
costitutiva/decisoria

Art.30 comma 3
D.P.R. 380/01 e
s.m.i.

30 gg.

Proprietari/richiedenti e
Ufficio competente

possibili episodi corruttivi possono
verificarsi in fase istruttoria

3

controllo gerarchico
dell'atto/verifica finale

visto il limitato livello di
rischio si mantiene l'azione
di controllo gerarchico

responsabile del
servizio

già attuati

1

5

1

3

1

1

2,00

2

1

0

2

1,25

2,50

Attestazione requisiti di
idoneità alloggiativa

F

iniziativa istruttoria
costitutiva/decisoria

art.29 DL.gs
286/98

30 gg.

Proprietari/richiedenti,
professionisti incaricati da
Ordine Geometri e Ufficio
competente

possibili episodi corruttivi possono
verificarsi in fase istruttoria

3

controllo della
documentazione
predisposta da
professionista esterno
/verifica finale

visto il limitato livello di
rischio si mantiene l'azione
di controllo degli atti

responsabile del
servizio

già attuati

2

5

1

3

1

1

2,17

2

1

0

2

1,25

2,71

Affidamenti appalti servizi e
forniture

AMBIENTE

GESTIONE CONTRATTO
D'APPALTO CONTABILIZZAZIONE

Gestione procedimenti relativi
ai Controlli di efficienza di
combustione impianti termici
(bollino blu) a seguito dei
controlli della Provincia di
Milano

B

iniziativa progettuale e
istruttoria,
costitutiva/decisoria

F

contabilizzazione dei
servizi svolti liquidazione

F

iniziativa istruttoria
costitutiva/decisoria

D.Lgs 192/2005,
DGR 2601/2011

30gg per autorizzazione
piano di
caratterizzazione. 60gg
D.Lgs 152/2006 per approvazione analisi
del rischio. 60gg per
approvazione progetto di
bonifica.

F

iniziativa istruttoria
costitutiva/decisoria

Organizzazione, gestione e
promozione di iniziative in
collaborazione con le scuole e
le associazioni del territorio
(es: giornata del verde pulito,
laboratori presso scuole,
biciclettate …)

B

iniziativa istruttoria e
attuativa

Gestione procedimento di
approvazione del
Regolamento Energetico

Non si rilevano
procedimenti/processi a
rischio di corruzione

Comunicazione dei dati sulla
raccolta rifiuti all’Osservatorio
Rifiuti Sovraregionale) e
Redazione Modello Unico di
Dichiarazione annuale dei
rifiuti (MUD)

Non si rilevano
procedimenti/processi a
rischio di corruzione

Collaborazione con Servizio
Tributi relativamente ai
controlli di competenza sugli
immobili di proprietà privata e
sulle attività produttive per il
pagamento dei rispettivi
tributi

120 giorni

a) contabilizzazione:
secondo i tempi/importi
stabiliti nel CSA - b)
liquidazione fattura:
Direttore Settore - Direttore
D.LGS. 163/2006 entro gg 30 (in base ai
dei lavori - RUP - imprese
D.P.R. 207/2010 termini contrattualmente
aggiudicatarie
stabiliti per i pagamenti)
dall'acquisizione del
documento fiscale e
allegati obbligatori

Predisposizione e gestione
atti amministrativi nelle
diverse fasi progettuali
previste dalla norma
(indagine preliminare,
comunicazione,
caratterizzazione sito, analisi
rischio specifica, progetto
bonifica) valutazione tecnica
della documentazione
prevista dalla norma in
relazione a ciascuna fase
procedura gestione delle
conferenze dei servizi e dei
tavoli tecnici

Gestione censimento amianto
sul territorio comunale e
relativi procedimenti

D.Lgs 163/2006

Dlgs 163/06 e smi

Non sono previsti termini
Proprietari/richiedenti,
di legge, ma legati
all'espletamento della Provincia, Gestore del gas, e
Ufficio competente
procedura
regolamentare

30 gg.

9

Procedimento
formalmente ben
strutturato con
controllo gererchico
sulle varie fasi

ricorso alla procedura di
scelta del contraente
mediante intermediazione
telematica SINTEL/MEPA
per appalti di servizi. Per
importi fino a € 20.000,00
rotazione imprese negli
affidamenti

responsabile del
settore

immediati

4

5

1

5

5

4

4,00

4

1

0

4

2,25

9,00

falsare contabilità e alterare importi per
ottenere vantaggi personali

8

non fare coincidere la
figura del RUP con
quella del DL

a) supervisione del rispetto
delle procedure con
controllo gerarchico,
formazione sul rispetto
delle norme in tema di
anticorruzione del
personale addetto alla
contabilizzazione dei lavori

responsabile del
settore

immediato

4

5

1

5

1

4

2,83

4

1

0

4

2,00

5,67

possibili episodi corruttivi possono
verificarsi in fase istruttoria

3

controllo gerarchico
dell'atto/verifica finale

visto il limitato livello di
rischio si mantiene l'azione
di controllo gerarchico

responsabile del
settore

già attuati

2

5

1

3

1

1

2,17

2

1

0

3

1,50

3,25

l'istruttoria è esaminata
e valutata in sede di
si considera il livello
conferenza di servizio
con la presenza di più collegiale dell'istruttoria e
della decisione efficace
enti e ciò determina
elemento di controllo
un elemento di
trasparenza e verifica
della stessa

responsabile del
settore

già attuati

2

5

3

5

1

1

2,83

2

1

0

4

1,75

4,96

disomogeneità valutazione e disparità di
Imprese e cooperative, ufficio trattamento, uso improprio della funzione
del Pubblico ufficiale, in fase istruttoria,
competente e altri uffici
di aggiudicazione e di gestione del
comunali
contratto

Proprietari/richiedenti,
Provincia, Ufficio
competente, Impresa
attuatrice, enti di controllo
(Asl, Arpa, ecc…….)

possibili episodi corruttivi possono
verificarsi in fase istruttoria

5

operatori, società esperte,
esperti del settore

disomogeneità valutazione e disparità di
trattamento, uso improprio della funzione
del Pubblico ufficiale, in fase istruttoria,
di aggiudicazione e di gestione del
contratto

8

Procedimento
formalmente ben
strutturato con
controllo gererchico
sulle varie fasi

previsione di presenza di
più funzionari in particolare
nella fase di selezione delle
offerte e della scelta del
contraente

responsabile del
settore

già attuati

4

5

1

5

5

3

3,83

4

1

0

3

2,00

7,67

possibili episodi corruttivi possono
verificarsi in fase istruttoria

4

controllo gerarchico
dell'atto/verifica finale

visto il limitato livello di
rischio si mantiene l'azione
di controllo gerarchico

responsabile del
settore

immediato

2

5

3

3

1

3

2,83

2

1

0

2

1,25

3,54

Non sono previsti termini
proprietari, cittadini,ASL,
di legge, ma legati
ufficio competente, impresa
all'espletamento della
attuatrice
procedura

F

iniziativa istruttoria
costitutiva/decisoria

L.R.14/2012

F

sanzioni

L.R. 14/2012

60gg

richiedenti e ufficio
competente

omissione atti d'ufficio

4

controllo gerarchico
con ausilio ASL

azione di controllo
gerarchico

responsabile del
settore

in corso

2

5

1

1

1

2

2,00

1

1

2

3

1,75

4,00

F

iniziativa istruttoria

regolamenti
comunali

Non sono previsti termini
di legge, ma legati
all'espletamento della
procedura
regolamentare

proprietari, cittadini,uffici
competenti

possibili episodi corruttivi possono
verificarsi in fase istruttoria e di
sopralluogo

4

controllo esiti
sopralluogo con dati
presenti in archivio

visto il limitato livello di
rischio si mantiene l'azione
di controllo gerarchico

responsabile del
settore

immediato

4

5

1

5

1

3

3,17

2

1

0

2

1,25

3,96

Rilascio dei pareri agli enti
competenti (Regione
Lombardia, Provincia di
Milano) in merito al rilascio di
nuove autorizzazioni o rinnovi
di tipo ambientale (es.
immissioni in atmosfera)

Non si rilevano
procedimenti/processi a
rischio di corruzione

Partecipazione e rilascio
pareri nell’ambito dei
procedimenti di Valutazione di
Impatto Ambientale di
competenza provinciale,
regionale e nazionale,
partecipazione ai
procedimenti di
autorizzazione unica per gli
impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da
fonti energetiche rinnovabili.

Rilascio autorizzazione in
deroga per la attività
rumorose temporanee

Non si rilevano
procedimenti/processi a
rischio di corruzione

A

iniziativa istruttoria,
costitutiva/decisoria

legge 447/95

30 gg

richiedenti e ufficio
competente

possibili episodi corruttivi possono
verificarsi in fase istruttoria

4

F

sanzioni

regolamento
comunale

60gg

richiedenti e ufficio
competente

omissione atti d'ufficio

4

visto il limitato livello di
controllo gerarchico del
rischio si mantiene l'azione
atto/verifica finale
di controllo gerarchico
controllo gerarchico
dell'applicazione della
sanzione

azione di controllo
gerarchico

responsabile del
settore

immediato

2

5

3

3

1

3

2,83

2

1

0

3

1,50

4,25

responsabile del
settore

in corso

2

5

1

1

1

2

2,00

1

1

2

3

1,75

3,5

Edilizia Privata

verifica istruttoria di una
pratica da parte di altro
Tecnico Istruttore del
settore

Permesso di costruire e
varianti

A

iniziativa istruttoria,
costitutiva/decisoria

Art.38, 41 L.R.
12/2005 e s.m.i.

60gg

Proprietari/richiedenti e
Ufficio competente, Tecnici
incaricati

possibili episodi corruttivi possono
verificarsi in fase istruttoria

4

controllo gerarchico del
atto/verifica finale

Voltura permesso di costruire

A

iniziativa istruttoria,
costitutiva/decisoria

Art.35 L.R.
12/2005 e s.m.i.

30gg

Proprietari/richiedenti e
Ufficio competente

possibili episodi corruttivi possono
verificarsi in fase istruttoria

2

visto il limitato livello di
controllo gerarchico del
rischio si mantiene l'azione
atto/verifica finale
di controllo gerarchico

Denuncia Inizio
Attività/variante o analogo
titolo stabilito dalle leggi
vigenti (SCIA, CIA)

A

iniziativa istruttoria,
costitutiva/decisoria

Art.42 L.R.
12/2005 e s.m.i.

30gg

Proprietari/richiedenti e
Ufficio competente, Tecnici
incaricati

possibili episodi corruttivi possono
verificarsi in fase istruttoria

4

controllo gerarchico del
atto/verifica finale

possibili episodi corruttivi possono
verificarsi in fase istruttoria

responsabile del
settore

due pratiche a
semestre

2

5

1

5

1

1

2,50

4

1

0

2

1,75

4,38

responsabile del
settore

già attuati

1

5

1

5

1

1

2,33

2

1

0

1

1,00

2,33

verifica istruttoria di una
pratica da parte di altro
Tecnico Istruttore del
settore

responsabile del
settore

due pratiche a
semestre

2

5

1

5

1

1

2,50

4

1

0

2

1,75

4,38

4

L'istruttoria acquisisce il
parere della
Commissione comunale
per il paesaggio vi è
quindi un momento di
verifica. Il parere finale
della Soprintendenza è
vincolante

si conferma la verifica
istruttoria in essere

responsabile del
settore

già attuati

2

5

1

5

1

1

2,50

2

1

0

3

1,50

3,75

Autorizzazione Paesaggistica

A

iniziativa istruttoria,
costitutiva/decisoria

Art.146 D.Lgs
42/04 e s.m.i.

60gg semplificata e
105gg ordinaria

Proprietari/richiedenti e
Ufficio competente, Tecnici
incaricati, Soprintendenza per
i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Milano

Autorizzazione aree in vincolo
idrogeologico

A

iniziativa istruttoria,
costitutiva/decisoria

Art.7 R.D.
3267/1923; Art.
44 L.R. 31/2008

90gg

Proprietari/richiedenti e
Ufficio competente, Tecnici
incaricati, Ente Parco

possibili episodi corruttivi possono
verificarsi in fase istruttoria

4

L'istruttoria acquisisce il
parere della
Commissione comunale
per il paesaggio vi è
quindi un momento di
verifica.

si conferma la verifica
istruttoria in essere

responsabile del
settore

già attuati

2

5

1

5

1

1

2,50

2

1

0

3

1,50

3,75

Vigilanza e controllo
sull'attività edilizia e relativi
procedimenti sanzionatori

F

sopralluogo,iniziativa
istruttoria,
costitutiva/decisoria

D.P.R. 380/01 e
s.m.i.

30 gg per sopralluogo

Proprietari/richiedenti,
segnalazione cittadini, Ufficio
competente, Tecnici incaricati
e Polizia Locale

possibili episodi corruttivi possono
verificarsi in fase di sopralluogo e di
istruttoria

5

Esecuzione di
sopralluogo da parte di
due servizi comunali

si conferma la verifica
istruttoria in essere

responsabile del
settore

già attuati

2

5

1

5

1

1

2,50

4

1

0

3

2,00

5,00

180gg

Proprietari/richiedenti e
Ufficio competente, Tecnici
incaricati, Soprintendenza per
i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Milano

possibili episodi corruttivi possono
verificarsi in fase istruttoria

5

Il parere è espresso
dalla Soprintendenza
ed è vincolante.
L'istruttoria acquisisce
anche il parere della
Commissione comunale
per il paesaggio.

si conferma la verifica
istruttoria in essere

responsabile del
settore

già attuati

1

5

1

5

5

1

3,00

3

1

0

2

1,50

4,50

verifica istruttoria di una
pratica da parte di altro
Tecnico Istruttore del
settore

responsabile del
settore

due pratiche a
semestre

2

5

1

3

1

1

2,17

2

1

0

2

1,25

2,71

Accertamento di compatibilità
paesaggistica

F

iniziativa istruttoria,
costitutiva/decisoria

Art.167, 181
D.Lgs 42/04 e
s.m.i.

Domanda di agibilità

A

iniziativa istruttoria,
costitutiva/decisoria

Art.24 comma 3
D.P.R. 380/01 e
s.m.i.

45gg con parere ASL o
60 gg

Proprietari/richiedenti e
Ufficio competente, Tecnici
incaricati

possibili episodi corruttivi possono
verificarsi in fase istruttoria

3

controllo gerarchico del
atto/verifica finale

autorizzazione posa tombe e
monumenti

A

iniziativa
istruttoria/controllo

regolamento
comunale di
polizia mortuaria

30 gg.

Proprietari/richiedenti e
Ufficio competente

possibili episodi corruttivi possono
verificarsi in fase istruttoria

3

controllo gerarchico
dell'atto/verifica finale

visto il limitato livello di
rischio si mantiene l'azione
di controllo gerarchico

responsabile del
settore

già attuati

2

5

1

3

1

1

2,17

3

1

0

1

1,25

2,71

Non si rilevano
procedimenti/processi a
rischio di corruzione

Assegnazione matricola
ascensori
Contributi regionali a privati
per eliminazione barriere
architettoniche

C

iniziativa
istruttoria/controllo

L. 13/89 - LR
6/89

Proprietari/richiedenti e
Ufficio competente

possibili episodi corruttivi possono
verificarsi in fase istruttoria

2

controllo gerarchico
dell'atto/verifica finale

visto il limitato livello di
rischio si mantiene l'azione
di controllo gerarchico

responsabile del
settore

già attuati

2

5

1

3

1

1

2,17

2

1

0

1

1,00

2,17

Pareri per insegne
pubblicitarie

A

rilascio parere

regolamento
comunale

Proprietari/richiedenti, Ufficio
competente e Ufficio Tributi

possibili episodi corruttivi possono
verificarsi in fase istruttoria del parere

2

controllo gerarchico
dell'atto/verifica finale

visto il limitato livello di
rischio si mantiene l'azione
di controllo gerarchico

responsabile del
settore

già attuati

2

5

1

3

1

1

2,17

2

1

0

1

1,00

2,17

