Settore
Processo N°

Direzione V Polizia Municipale
otto
Procedimento relativo all'adozione di ordinanze in materia di circolazione stradale

Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del Processo

Elementi di contesto del
Processo

Grado di rischio - processo

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato sul destinatario

- Input:
- Output:
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione
del processo:
- Tempi processo:
- Risorse Umane:
- Interrelazioni con altri processi:
- Criticità:
elementi del contesto processo

D'Ufficio
garantire la sicurezza degli utenti della strada
Discrezionalità nella valutazione dei presupposti per avvantaggiare o danneggiare taluno

d

Personale di Polizia Municipale e personale amministrativo

f

Commissione di errori materiali - erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Direzione V^ -Polizia Municipale

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato sul destinatario

Codice Processo
Denominazione del
processo

Procedimento relativo all'adozione di ordinanze in materia di circolazione stradale
Input - elementi che innescano il processo

D'Ufficio

Output: risultato atteso del processo

garantire la sicurezza degli utenti della strada

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Discrezionalità nella valutazione dei presupposti per avvantaggiare o danneggiare taluno

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo
vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Vigenti disposizioni normative o regolamentari

Risorse umane impiegate nel processo

Personale di Polizia Municipale e personale amministrativo

Interrelazioni con altri processi
Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Commissione di errori materiali - erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto

Direzione dell'Ente

Direzione V - Polizia Municipale

Codice Processo

Err:520

Denominazione del
processo

Err:520

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

X

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

Fase 1

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X
X
X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso
- rilevante numero
critico)valutazione
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso

Settore
Processo N°
Processo Titolo
Area di Rischio

Direzione II – Servizio finanziario
uno
programmazione bilancio e rendicontazione
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- Input:
- Output:

Descrizione del
Processo

Elementi di contesto
del Processo

Grado di rischio processo

- Responsabilità connesse alla corretta
realizzazione del processo:
- Tempi processo:
- Risorse Umane:
- Interrelazioni con altri processi:

Amministratori, dirigenti, posizioni organizzative, normativa contabile e fiscale
garantire che gli atti di programmazione e rendicontazione siano conformi alla normativa finanziaria, contabile e confacenti al
programma di mandato
Errori o mancato rispetto dei vincoli di natura contabile e finanziaria

annuale
personale assegnato all'ufficio
tutti i processi dell'ente che comportano attivazione di entrate e di spese
assemblare i dati provenienti dalle altre direzioni nei tempi previsti dalla normativa e la compatibilità delle richieste con i limiti di
- Criticità:
risorse finanziari ed i parametri finanziari e contabili.
variazioni continue delle necessità dell'ente e della normativa fiscale e contabile

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

Direzione dell'Ente
DIREZIONE II – SERVIZIO FINANZIARIO
Area di Rischio
Codice Processo
Denominazione del
processo

gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

uno

programmazione bilancio e rendicontazione
Input - elementi che innescano il processo

MAPPATURA DEI PROCESSI

Output: risultato atteso del processo

garantire che gli atti di programmazione e rendicontazione siano conformi alla normativa finanziaria,
contabile e confacenti al programma di mandato

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

caricamento dati, verifica del pareggio generale , degli equilibri e dei parametri contabili

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo
vincoli del processo (regolamentari o legislative)
Risorse umane impiegate nel processo
Interrelazioni con altri processi

Errori o mancato rispetto dei vincoli di natura contabile e finanziaria
annuale
norme regolamentari e legislative
personale assegnato all'ufficio
tutti i processi dell'ente che comportano attivazione di entrate e di spese
variazioni continue delle necessità dell'ente e della normativa fiscale e contabile

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
difficoltà a reperire le informazioni in tempi celeri
Grado di rischio del
processo

Amministratori, dirigenti, posizioni organizzative, normativa contabile e fiscale

Rilevante

DIREZIONE II – SERVIZIO FINANZIARIO

Direzione dell'Ente
Codice Processo

uno

Denominazione del
processo

programmazione bilancio e rendicontazione

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico
Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

X

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 1

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X
X
X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

trascurabile - medio/basso
- rilevante critico)valutazione
numero
complessiva del livello di
rischio della fase

Settore
Processo N°

DIREZIONE I AFFARI GENERALI
1)
Reclutamento: concorsi e ogni altra modalità selettiva per l'assunzione del personale comprese progressioni verticali

Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del Processo

Elementi di contesto del
Processo

Grado di rischio - processo

A) Acquisizione e progressione del personale: Insufficiente predefinizione dei criteri di accesso /previsione di requisti di accesso personalizzati /insufficiente presidio della correttezza e trasparenza delle
commissioni esaminatrici sia in sede di definizione delle prove che che di espletamento e valutazione delle medesime.
- Input:
- Output:
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione
del processo:
- Tempi processo:
- Risorse Umane:
- Interrelazioni con altri processi:
- Criticità:
elementi del contesto processo

Esigenze dell'Ente manifestate con direttive- atti di indirizzo - deliberazioni di Giunta Comunale.
Garantire che i procedimenti amministrativi siano conformi alle norme giuridiche e regolamentari che disciplinano la materia.
Separazione fra attività di controllo e di gestione delle procedure - disciplina delle procedure di svolgimento dell'intero procedimento – tracciabilità dei
processi – adeguata pubblicizzazione.
Secondo le esigenze inerenti le attività da svolgere.
Personale assegnato all'ufficio competente.
Rischio di eventuali errori dovuti alla valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

Direzione dell'Ente

Area di Rischio

DIREZIONE I AFFARI GENERALI

A) Acquisizione e progressione del personale: Insufficiente predefinizione dei criteri di accesso /previsione di requisti di accesso personalizzati /insufficiente presidio della correttezza e
trasparenza delle commissioni esaminatrici sia in sede di definizione delle prove che che di espletamento e valutazione delle medesime.

Codice Processo
Denominazione del
processo

Reclutamento: concorsi e ogni altra modalità selettiva per l'assunzione del personale comprese progressioni verticali
Input - elementi che innescano il processo

Esigenze dell'Ente manifestate con direttive- atti di indirizzo - deliberazioni di Giunta Comunale.

Output: risultato atteso del processo

Garantire che i procedimenti amministrativi siano conformi alle norme giuridiche e regolamentari che disciplinano la materia.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo

Separazione fra attività di controllo e di gestione delle procedure - disciplina delle procedure di svolgimento dell'intero procedimento –
tracciabilità dei processi – adeguata pubblicizzazione.
Secondo le esigenze inerenti le attività da svolgere.

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Rispetto delle specifiche norme giuridiche e regolamentari che disciplinano la materia

Risorse umane impiegate nel processo

Personale assegnato all'ufficio competente.

Interrelazioni con altri processi
Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Rischio di eventuali errori dovuti alla valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

DIREZIONE I AFFARI GENERALI

Direzione dell'Ente
Codice Processo

Denominazione del
ncorsi e ogni altra modalità selettiva per l'assunzione del personale comprese progressioni verticali
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Effettuare la valutazione del livello di rischio specifico

Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

trascurabile basso

medio

alto

del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso
- rilevante numero
critico)valutazione
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

Fase 1

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura
l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
X

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X
X
X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

Direzione dell'Ente

DIREZIONE 1 - SVILUPPO ECONOMICO–TERRITORIALE E
GESTIONE DEL PATRIMONIO

Codice Processo

1

Denominazione del
processo

Inventariazione dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

0

Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

X

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

Fase 1

l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività (riferirsi
all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X
X
X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico)valutazione
numero
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante -

Direzione dell'Ente

Err:520

Codice Processo

1

Denominazione del
processo

Inventariazione dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

X

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

Fase 1

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X

- ricorsi

X

- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso
- rilevante numero
critico)valutazione
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso

Direzione dell'Ente
Codice Processo
Denominazione del
rio amministrativo (a seguito di violazioni accertate al C.d . S. alle leggi speciali ,alle ordinanze ed ai regolamenti comunali.
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

X

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

Fase 1

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X
X
X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso
- rilevante numero
critico)valutazione
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso

Settore
Processo N°

DIREZIONE IV – Servizi Sociali, Culturali, Pubblica Istruzione, Eventi
1
Concessioni in uso di immobili comunali

Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del Processo

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
- Input:

a) istanze inoltrate dall'utenza;

- Output:

b) autorizzazioni amministrative di concessione in uso di immobili comunali per attività di carattere culturale
o sportivo;
c) abuso nell'adozione di provvedimenti al fine agevolare determinati soggetti; Verifica del possesso dei
requisiti dell'utenza richiedente al fine di ottenere la concessione;

- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione
del processo:
- Tempi processo:
- Risorse Umane:

Elementi di contesto del
Processo

Grado di rischio - processo

- Interrelazioni con altri processi:
- Criticità:

d) connessi alla data di realizzazione delle manifestazioni;
e) personale amministrativo dell'Ente/personale delle Società concessionarie del servizio di gestione degli
impianti sportivi;
f) nessuno;
g) abuso nel rilascio di autorizzazioni non conformi a quanto stabilito dal Regolamento Comunale in materia;

elementi del contesto processo: istanza di concessione dell'utente; esame della regolarità dell'istanza e della documentazione allegata; coerenza tra istanza e Regolamenti
comunali; rilascio dell'autorizzazione di concessione;

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2019-2021)

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2019-2021)

Settore
Processo N°

DIREZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, EVENTI
uno
Ricovero Anziani

Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del Processo

Elementi di contesto del
Processo

Grado di rischio - processo

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinataricon effetto economicodiretto ed immediatoper il destinatario.
- Input:
Istanza del richiedente
- Output:
Emanazione direttive/ Istruzioni operative/ Deliberazione di autorizzazione al ricovero
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione 1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione; 2) Errata o sommaria valutazione
del processo:
delle condizioni economico sociali; 3) Mancata acquisizione delle informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale.
- Tempi processo:
Nell'arco di un mese
- Risorse Umane:
Assistenti Sociali Professionali Comunali, Personale Amministrativo dell'ufficio Servizi Sociali, ASP.
- Interrelazioni con altri processi:
Nessuno
- Criticità:
1) Errata valutazione delle condizioni sociali ed ambientali del soggetto; 2) Formazione non idonea del personale; 3) Rtardi nella stesura degli atti.
1) Ricezione istanza di parte; 2) Verifica dei requisiti di accesso secondo normativa: A) Verifica NON rispondente ai requisiti di normativa: 1)Comunicazione di rigetto all'utente; 2) Conclusione del processo (output);
B) Verifica rispondente ai requisiti di normativa: 1) Comunicazione di accoglimento all'utente; 2) Acquisizione documentazione contabile da parte della struttura convenzionata; 3) Predisposizione atto di
liquidazione somme alla ditta accreditata; 4)Trasmissione atto alla Ragioneria; 5)Conclusione del processo(output)

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

DIREZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, EVENTI
Direzione dell'Ente

Area di Rischio
Codice Processo
Denominazione del
processo
Input - elementi che innescano il processo

Istanza del richiedente

Output: risultato atteso del processo

Emanazione direttive/ Istruzioni operative/ Deliberazione di autorizzazione al ricovero

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo

1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione; 2) Errata o sommaria
valutazione delle condizioni economico sociali; 3) Mancata acquisizione delle informazioni necessarie alla definizione del progetto
assistenziale.
Nell'arco di un mese

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Risorse umane impiegate nel processo

Assistenti Sociali Professionali Comunali, Personale Amministrativo dell'ufficio Servizi Sociali, ASP.

Interrelazioni con altri processi

Nessuno

Criticità del processo

1) Errata valutazione delle condizioni sociali ed ambientali del soggetto;2) Formazione non idonea del personale; 3) Rtardi nella stesura
degli atti.

Direzione dell'Ente

DIREZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, EVENTI

Codice Processo
Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Effettuare la valutazione del livello di rischio specifico

Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

X

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

Fase 1

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X
X
X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso
- rilevante numero
critico)valutazione
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso

Settore
Processo N°

DIREZIONE III - SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - SVILUPPO ECONOMICO E PROGRAMMAZIONE
uno
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del Processo

Elementi di contesto del
Processo

Grado di rischio - processo

UFFICIO GARE
- Input:
- Output:
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione
del processo:
- Tempi processo:
- Risorse Umane:
- Interrelazioni con altri processi:
- Criticità:
elementi del contesto processo

Affidamento lavori e servizi
Individuazione fornitore e/o esecutore
Attenta e scrupolosa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 50/2016, delle direttive ANAC e del Regolamento interno
Medio
Personale assegnato all'Ufficio
Interfaccia con Ufficio Progettazioni e con Ufficio Ragioneria
errori nell'applicazione della normativa di riferimento e/o nella valutazione delle offerte

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

DIREZIONE III - SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - SVILUPPO ECONOMICO E PROGRAMMAZIONE
Direzione dell'Ente

Area di Rischio

CONTRATTI PUBLICI - GARE

Codice Processo
Denominazione del
processo

1
Gestione e controllo delle fasi elative alla predisposizione di bandi, pubblicazione, esecuzione gare, aggiudicazione
Input - elementi che innescano il processo

Affidamento realizzazione di opere pubbliche e/o servizi

Output: risultato atteso del processo

Individuazione esecutore

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo

Attenta e scrupolosa applicazione delle norme di cui al D. Lgs. 50/2016, delle Direttive ANAC e del regolamento interno
breve - medio

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Applicazione normativa di riferimento

Risorse umane impiegate nel processo

Personale assegnato all'Ufficio

Interrelazioni con altri processi

Interfaccia con Ufficio Progettazioni - Ufficio Ragioneria - Ufficio Contratti

Criticità del processo

Errori nell'applicazione di norme e/o nella verifica amministrativa delle offerte pervenute

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
L'Ufficio predispone il bando di gara e, a seconda dell'importo si avvale per le procedure di aggiudicazione del MEPA ovvero del Libero Consorzio Comunale di Agr
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Direzione dell'Ente

#NOME?

Codice Processo

1

Denominazione del
trollo delle fasi elative alla predisposizione di bandi, pubblicazione, esecuzione gare, aggiudicazione
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Effettuare la valutazione del livello di rischio specifico

Fasi

Fase 1

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

basso

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
X

X

X

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

alto

Inserire un numero nei campi della colonna G

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

medio

del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso
- rilevante numero
critico)valutazione
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso

X
X

in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X
X
X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni

Inserire un numero nei campi della colonna G

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

Settore
Processo N°
Processo Titolo
Area di Rischio

Direzione II – Servizio Finanziario
sei
regolamenti
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- Input:
- Output:

Descrizione del
Processo

Elementi di contesto
del Processo

Grado di rischio processo

Amministratori, dirigenti, posizioni organizzative, normativa contabile e fiscale
garantire che gli atti di programmazione, rendicontazione e gestione siano conformi alla normativa finanziaria, contabile e no aggravino
i procedimenti.
Errori o mancato rispetto dei vincoli di natura contabile e finanziaria

- Responsabilità connesse alla corretta
realizzazione del processo:
- Tempi processo:
variabili
- Risorse Umane:
personale assegnato all'ufficio
- Interrelazioni con altri processi:
tutti i processi dell'ente che comportano attivazione di entrate e di spese
- Criticità:
garantire la semplificazione amministrativa, la correttezza delle procedure e la velocizzazione dei procedimenti.
variazioni continue delle necessità dell'ente e della normativa fiscale e contabile

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

Direzione dell'Ente

Area di Rischio
Codice Processo
Denominazione del
processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE

gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

sei

gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Input - elementi che innescano il processo

Amministratori, dirigenti, posizioni organizzative, normativa contabile e fiscale

MAPPATURA DEI PROCESSI

Output: risultato atteso del processo

garantire che gli atti di programmazione e rendicontazione siano conformi alla normativa finanziaria,
contabile e confacenti al programma di mandato

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

verifica esigenze operative, analisi normativa e redazione proposte per il Consiglio Comunale.

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo
vincoli del processo (regolamentari o legislative)
Risorse umane impiegate nel processo

Errori o mancato rispetto dei vincoli di natura contabile e finanziaria
variabili
norme regolamentari e legislative
personale assegnato all'ufficio
tutti i processi dell'ente che comportano attivazione di entrate e di spese

Interrelazioni con altri processi
Criticità del processo

variazioni continue delle necessità dell'ente e della normativa fiscale e contabile
Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

critico

Direzione II – Servizio Finanziario

Direzione dell'Ente
Codice Processo

sei

Denominazione del
processo

gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico
Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

X

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 1

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X
X
X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

trascurabile - medio/basso
- rilevante critico)valutazione
numero
complessiva del livello di
rischio della fase

Direzione dell'Ente

Area di Rischio

DIREZIONE I AFFARI GENERALI

A) Acquisizione e e progressione del personale: Attribuzioni vantaggi economici non fondati su valutazioni della competenza professionale allo scopo di agevolare taluni
dipendenti

Codice Processo
Denominazione del
processo

Progressione di carriera: progressioni economiche orizzontali
Input - elementi che innescano il processo

Esigenze dell'Ente

Output: risultato atteso del processo

Garantire correttezza e trasparenza in tutti gli atti procedurali

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo

pubblicazione delle procedure avviate sul sito web dell'Ente, di facile accessibilità e consultazione,
nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali; Distinzione tra la figura del
Responsabile del procedimento e responsabili atto finale, in modo da coinvolgere almeno due soggetti
per ogni provvedimento
In occasione dell'avvio delle procedure

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Rispetto delle specifiche norme giuridiche e regolamentari che disciplinano la materia

Risorse umane impiegate nel processo

Personale assegnato all'ufficio competente

Interrelazioni con altri processi
Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Rischio di eventuali errori materiali dovuti alla valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Settore
Processo N°

DIREZIONE II P.O 4 - GESTIONE DEL PATRIMONIO
2
Gestione degli immobili di Edilizia Residenziale Popolare E.R.P.

Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del Processo

Elementi di contesto del
Processo

Grado di rischio - processo

Gestione assegnazione alloggi agli aventi diritto - Riscossione dei canoni di locazione degli alloggi ERP
- Input:
- Output:
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione
del processo:
- Tempi processo:
- Risorse Umane:
- Interrelazioni con altri processi:
- Criticità:

Censimento di tutte le unità immobiliari
Garantire efficienza e trasperanze ai soggetti richiedenti
Attento controllo degli alloggi popolari al loro utilizzo e occupazione degli stessi
Costante nel tempo
Personale assegnato all'Ufficio
Verifiche periodiche agli alloggi assegnati attraverso il Comando di Polizia Municipale
Interfacciarsi con l'utenza / assegnatari / riscossione del credito

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

Direzione dell'Ente
DIREZIONE II P.O 4 - GESTIONE DEL PATRIMONIO
Area di Rischio

Gestione assegnazione alloggi agli aventi diritto - Riscossione dei canoni di locazione degli alloggi ERP

Codice Processo

2

Denominazione del
processo

Gestione degli immobili di Edilizia Residenziale Popolare E.R.P.
Input - elementi che innescano il processo

Censimento di tutte le unità immobiliari

Output: risultato atteso del processo

Garantire efficienza e trasperanze ai soggetti richiedenti

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo

Attento controllo degli alloggi popolari al loro utilizzo e occupazione degli stessi
Costante nel tempo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Rispetto delle specifiche norme e regolamentari che disciplinano la materia

Risorse umane impiegate nel processo

Personale assegnato all'Ufficio

Interrelazioni con altri processi

Verifiche periodiche agli alloggi assegnati attraverso il Comando di Polizia Municipale

Criticità del processo

Interfacciarsi con l'utenza / assegnatari / riscossione del credito

valutare la struttura organizzativa e la disponibilità qualitativa e quantitativa di risorse umane, competenze, sistemi e tecnologie in relazione all’attuazione del
processo di risk management.
Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Direzione dell'Ente

Err:520

Codice Processo

2

Denominazione del
processo

Gestione degli immobili di Edilizia Residenziale Popolare E.R.P.

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

X

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

Fase 1

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X

- ricorsi

X

- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso
- rilevante critico)valutazione
numero
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso

Settore
Processo N°

DIREZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, EVENTI
due
Ricovero Minori

Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del Processo

Elementi di contesto del
Processo

Grado di rischio - processo

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Input:
Istanza del richiedente
- Output:
Emanazione direttive/ Istruzioni operative
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione 1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione; 2) Errata o sommaria valutazione
del processo:
delle condizioni economico sociali; 3) Mancata acquisizione delle informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale.
- Tempi processo:
Nell'arco di un mese
- Risorse Umane:
Assistenti Sociali Professionali Comunali, Personale Amministrativo dell'ufficio Servizi Sociali, ASP.
- Interrelazioni con altri processi:
Nessuno
- Criticità:
1) Errata valutazione delle condizioni sociali ed ambientali del soggetto; 2) Formazione non idonea del personale; 3) Rtardi nella stesura degli atti.
1) Ricezione istanza di parte; 2) Verifica dei requisiti di accesso secondo normativa: A) Segnalazione soggetti minori svantaggiati da parte del Servizio Sociale comunale e del tribunale dei Minori; B) Indagine sociale
del contesto familiare e definizione progetto individuale sul contesto socio-ambientale; C) Collocazione dei soggetti minori in struttura convenzionata; D) Predisposizione atto di liquidazione somme alla ditta
accreditata; E)Trasmissione atto alla Ragioneria; F) Conclusione del processo(output)

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

DIREZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, EVENTI
Direzione dell'Ente

Area di Rischio
Codice Processo
Denominazione del
processo
Input - elementi che innescano il processo

Istanza del richiedente

Output: risultato atteso del processo

Emanazione direttive/ Istruzioni operative

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo

1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione; 2) Errata o sommaria
valutazione delle condizioni economico sociali; 3) Mancata acquisizione delle informazioni necessarie alla definizione del progetto
assistenziale.
Nell'arco di un mese

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Risorse umane impiegate nel processo

Assistenti Sociali Professionali Comunali, Personale Amministrativo dell'ufficio Servizi Sociali, ASP.

Interrelazioni con altri processi

Nessuno

Criticità del processo

1) Errata valutazione delle condizioni sociali ed ambientali del soggetto;2) Formazione non idonea del personale; 3) Rtardi nella stesura
degli atti.

Direzione dell'Ente

DIREZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, EVENTI

Codice Processo
Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Effettuare la valutazione del livello di rischio specifico

Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

X

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

Fase 1

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X
X
X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso
- rilevante numero
critico)valutazione
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso

Settore
Processo N°

DIREZIONE III - SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - SVILUPPO ECONOMICO E PROGRAMMAZIONE
DUE
ESECUZIONE DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA' E COLLAUDO

Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del Processo

Elementi di contesto del
Processo

Grado di rischio - processo

UFFICIO LAVORI PUBBLICI
- Input:
- Output:
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione
del processo:
- Tempi processo:
- Risorse Umane:
- Interrelazioni con altri processi:
- Criticità:
elementi del contesto processo

Esecuzione di opere già appaltate
Realizzazione dell'opera
Attenta e scrupolosa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 50/2016, delle direttive ANAC e del Capitolato Speciale di Appalto
Medio/lungo
Personale assegnato all'Ufficio
Interfaccia con Ufficio Ragioneria e Uffici Regionali
Rispetto dei tempi e delle prescrizioni di capitolato

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

DIREZIONE III - SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - SVILUPPO ECONOMICO E PROGRAMMAZIONE
Direzione dell'Ente

Area di Rischio
Codice Processo
Denominazione del
processo

DIREZIONE LAVORI - MISURA E CONTABILITA' - COLLAUDO DI OO.PP.
2
attività di controllo e verifica delle norme tecniche e del C.S.A. per l'esecuzione delle OO.PP.
Input - elementi che innescano il processo

Avvenuta aggiudicazione di Opera Pubblica

Output: risultato atteso del processo

Realizzazione dell'opera

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo

Attenta e scrupolosa applicazione delle norme di cui al D. Lgs. 50/2016, delle Direttive ANAC e del C.S.A.
medio / lungo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Applicazione normativa di riferimento

Risorse umane impiegate nel processo

Personale assegnato all'Ufficio

Interrelazioni con altri processi

Interfaccia con Ufficio Ragioneria e Uffici Regionali

Criticità del processo

Mancata verifica prescrizioni di capitolato

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Il Direttore Lavori e il RUP nominati seguono tutte le attività di realizzazione dell'opera sino al collaudo della stessa
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Direzione dell'Ente

#NOME?

Codice Processo

2

Denominazione del
processo

Esecuzione Direzione Lavori, Contabilità e collaudo OO.PP.

Individuazione del
rischio specifico

Corruzione

Livello di rischio
specifico

medio

Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

Fase 1

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X
X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

alto

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

medio

del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso
- rilevante numero
critico)valutazione
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso

X
X

in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X
X
X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni

Inserire un numero nei campi della colonna G

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

Settore
Processo N°
Processo Titolo
Area di Rischio

Direzione II – Servizio finanziario
tre
gestione pagamenti e riscossioni
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Elementi di contesto
del Processo

- Input:
Amministratori, dirigenti, posizioni organizzative, tesoreria, normativa contabile e fiscale
- Output:
emissione ordine di pagamento e di riscossione
- Responsabilità connesse alla corretta
Errori o mancato rispetto dei vincoli di natura contabile e finanziaria
realizzazione del processo:
- Tempi processo:
giornaliero
- Risorse Umane:
personale assegnato all'ufficio
- Interrelazioni con altri processi:
tutte le attività dell'ente
- Criticità:
tempistica, completezza e correttezza degli atti di liquidazione ed accertamento
verifica del rispetto della normativa fiscale, contabile in tmateria di liquidazione ed accertamento. Emissione ordini di pagamento e riscossione. Controllo dell'avvento pagamento e
riscossione.

Grado di rischio processo

Critico

Descrizione del
Processo

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

Direzione dell'Ente

Area di Rischio
Codice Processo
Denominazione del
processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE

gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

tre

gestione pagamenti e riscossioni
Input - elementi che innescano il processo

MAPPATURA DEI PROCESSI

Output: risultato atteso del processo

emissione ordine di pagamento e di riscossione

sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

verifica atti e carte contabili, registrazioni contabili, firma ordinativi e trasmissione in tesoreria

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

Errori o mancato rispetto dei vincoli di natura contabile e finanziaria

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo
vincoli del processo (regolamentari o legislative)
Risorse umane impiegate nel processo
Interrelazioni con altri processi

giornaliero
norme regolamentari e legislative
personale assegnato all'ufficio
tutti i processi dell'ente che comportano attivazione di entrate e di spese
tempistica, completezza e correttezza degli atti di liquidazione ed accertamento

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
difficoltà a reperire le informazioni in tempi celeri
Grado di rischio del
processo

Amministratori, dirigenti, posizioni organizzative, tesoreria e normativa contabile e fiscale

Rilevante

Direzione dell'Ente
Codice Processo

DIREZIONE 5 - SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE
ENTRATE
tre

Denominazione del
processo

gestione pagamenti e riscossioni

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico
Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

X

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 1

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X
X
X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

trascurabile - medio/basso
- rilevante critico)valutazione
numero
complessiva del livello di
rischio della fase

Settore
Processo N°

DIREZIONE III - SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - SVILUPPO ECONOMICO E PROGRAMMAZIONE
tre
RILASCIO TITOLI AUTORIZZATIVI

Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del Processo

Elementi di contesto del
Processo

Grado di rischio - processo

UFFICIO EDILIZIA - URBANISTICA - AUTORIZZAZIONI - CONDONO
- Input:
- Output:
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione
del processo:
- Tempi processo:
- Risorse Umane:
- Interrelazioni con altri processi:
- Criticità:
elementi del contesto processo

Richiesta utenti esterni
Rilascio titolo edilizio
Attenta e scrupolosa applicazione delle norme, del Regolamento edilizio e delle N.T.A.
Medio/lungo
Personale assegnato all'Ufficio
Interfaccia con uffici provinciali e/o regionali deputati al rilascio di N.O.
medio/alta

medio

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

DIREZIONE III - SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - SVILUPPO ECONOMICO E PROGRAMMAZIONE
Direzione dell'Ente

Area di Rischio
Codice Processo
Denominazione del
processo

EDILIZIA - URBANISTICA - CONDONO - AUTORIZZAZIONI
3
Controllo e verifica delle richieste pervenute ed attivazione per il rilascio di N.O. relativi ad altri Enti Pubblici (ANAS - Genio Civile - VV.F. ASP etc.)
Input - elementi che innescano il processo

Presentazione da parte del privato della richiesta del titolo abilitativo

Output: risultato atteso del processo

Rilascio titolo abilitativo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo

Mancata verifica requisiti richiesti dalla normativa e mancata acquisizionedi N.O. obbligatori
medio / lungo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Applicazione normativa di riferimento - e Regolamenti comunali

Risorse umane impiegate nel processo

Personale assegnato all'Ufficio

Interrelazioni con altri processi

Interfaccia con altri Uffici e/o Enti preposti al rilascio di eventuali N.O.

Criticità del processo

Mancata verifica normativa di riferimento - Mancata acquisizione di N.O.

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
per ciascuna richiesta è nominato un Responsabile del Procedimento che ha il compito di seguire tute le procedure necessarie per il ilascio finale del titolo abilita
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Direzione dell'Ente

DIREZIONE III - SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - SVILUPPO ECONOMICO E
PROGRAMMAZIONE

Codice Processo

3

Denominazione del
processo

Rilascio titoli abilitativi

Individuazione del
rischio specifico

Corruzione

Livello di rischio
specifico

medio

Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X
X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

Fase 1

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

alto

del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso
- rilevante numero
critico)valutazione
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso

X
X

in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

Inserire un numero nei campi della colonna G

X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

Settore
Processo N°

DIREZIONE II P.O. 4 GESTIONE PATRIMONIO
3
Alienazione Immobili di proprietà Comunale

Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del Processo

Elementi di contesto del
Processo

Grado di rischio - processo

Individuazione e valorizzazione dei cespiti che non producono reddito
- Input:
- Output:
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione
del processo:
- Tempi processo:
- Risorse Umane:
- Interrelazioni con altri processi:
- Criticità:

Censimento delle unità immobiliari che necessitano di continua manuetenzione e quindi un peso per l'Ente
Sfoltire il patrimonio immobiliare degli immobili fatiscenti e recuperare liquidità
Attento controllo della posizione giuridica, economica e morale dei potenziali acquirenti
Costante nel tempo
Personale assegnato all'Ufficio
Interfaccia con l'ufficio tecnico ai fini della valutazione dei singoli beni immobili da alienare
Errori nella valutazione

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

Direzione dell'Ente

DIREZIONE II PO 4 GESTIONE DLE PATRIMONIO

Area di Rischio

Individuazione e valorizzazione dei cespiti che non producono reddito

Codice Processo

3

Denominazione del
processo

Alienazione Immobili di proprietà Comunale
Input - elementi che innescano il processo

Censimento delle unità immobiliari che necessitano di continua manuetenzione e quindi un peso per l'Ente

Output: risultato atteso del processo

Sfoltire il patrimonio immobiliare degli immobili fatiscenti e recuperare liquidità

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo

Attento controllo della posizione giuridica, economica e morale dei potenziali acquirenti
Costante nel tempo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Rispetto delle specifiche norme e regolamentari che disciplinano la materia

Risorse umane impiegate nel processo

Personale assegnato all'Ufficio

Interrelazioni con altri processi

Interfaccia con l'ufficio tecnico ai fini della valutazione dei singoli beni immobili da alienare

Criticità del processo

Errori nella valutazione

valutare la struttura organizzativa e la disponibilità qualitativa e quantitativa di risorse umane, competenze, sistemi e tecnologie in relazione all’attuazione del
processo di risk management.
Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Direzione dell'Ente

Err:520

Codice Processo

3

Denominazione del
processo

Alienazione Immobili di proprietà Comunale

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

X

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

Fase 1

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X

- ricorsi

X

- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso
- rilevante critico)valutazione
numero
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso

Settore
Processo N°

DIREZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA
ISTRUZIONE, EVENTI
tre
ricovero disabili

Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del Processo

Elementi di contesto del
Processo

Grado di rischio - processo

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico immediato per il destinatario
- Input:
Istanza da parte dell'ASP
- Output:
Emanazione direttive/ Istruzioni operative
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione 1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione; 2) Errata o sommaria valutazione
del processo:
delle condizioni economico sociali; 3) Mancata acquisizione delle informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale.
- Tempi processo:
Nell'arco di un mese
- Risorse Umane:
Assistenti Sociali Professionali Comunali, Personale Amministrativo dell'ufficio Servizi Sociali, ASP.
- Interrelazioni con altri processi:
Nessuno
- Criticità:
1) Errata valutazione delle condizioni sociali ed ambientali del soggetto; 2) Formazione non idonea del personale; 3) Ritardi nella stesura degli atti.
1) Ricezione istanza di parte; 2) Verifica dei requisiti di accesso secondo normativa: A) Segnalazione soggetti disabili psichici da parte dell'ASP; B) Richiesta disponibilità alla struttura di accoglienza per l'inserimento
del disabile; C) Verifica dei requisiti economici per definire la quota di compartecipazione; D) Acquisizione documentazione contabile da parte della struttura convenzionata; E) Predisposizione atto di liquidazione
somme alla ditta accreditata; F)Trasmissione atto alla Ragioneria; G)Conclusione del processo(output)

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

Direzione dell'Ente

DIREZIONE III - SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - SVILUPPO ECONOMICO E
PROGRAMMAZIONE

Codice Processo

3

Denominazione del
processo

Rilascio titoli abilitativi

Individuazione del
rischio specifico

Corruzione

Livello di rischio
specifico

medio

Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X
X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

Fase 1

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

alto

del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso
- rilevante numero
critico)valutazione
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso

X
X

in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

Inserire un numero nei campi della colonna G

X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

Settore
Processo N°
Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del
Processo

Elementi di contesto
del processo

Grado di rischio processo

Direzione II - Servizio Finanziario
quattro
gestione accertamenti ed impegni
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- Input:
Amministratori, dirigenti, posizioni organizzative, normativa contabile e fiscale
- Output:
impegni ed accertamenti
- Responsabilità connesse alla corretta
Errori o mancato rispetto dei vincoli di natura contabile e finanziaria
realizzazione del processo:
- Tempi processo:
giornaliero
- Risorse Umane:
personale assegnato all'ufficio
- Interrelazioni con altri processi:
tutti i processi dell'ente che comportano attivazione di entrate e di spese
- Criticità:
tempistica, completezza e correttezza degli atti di inpegno ed accertamento
verifica del rispetto della normativa fiscale e contabile; registrazione contabile; rilascio del visto finanziario

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

Direzione dell'Ente

Area di Rischio
Codice Processo
Denominazione del
processo

Direzione II - Servizio Finanziario

gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

quattro

gestione delle entrate e delle spese
Input - elementi che innescano il processo

MAPPATURA DEI PROCESSI

Output: risultato atteso del processo
Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo
vincoli del processo (regolamentari o legislative)
Risorse umane impiegate nel processo

Amministratori, dirigenti, posizioni organizzative, tesoreria, normativa contabile e fiscale
garantire che gli atti di programmazione e rendicontazione siano conformi alla normativa finanziaria,
contabile e confacenti al programma di mandato
verifica atti e carte contabili, registrazioni contabili, visto finanziario
Errori o mancato rispetto dei vincoli di natura contabile e finanziaria
giornaliero
norme regolamentari e legislative
personale assegnato all'ufficio
tutti i processi dell'ente che comportano attivazione di entrate e di spese

Interrelazioni con altri processi

tempistica, completezza e correttezza degli atti di inpegno ed accertamento

Criticità del processo

verifica del rispetto della normativa fiscale e contabile; registrazione contabile; rilascio del visto finanziario
Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

critico

Direzione II - Servizio Finanziario

Direzione dell'Ente
Codice Processo

quattro

Denominazione del
processo

gestione delle entrate e delle spese

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico
Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

X

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 1

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X
X
X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

trascurabile - medio/basso
- rilevante critico)valutazione
numero
complessiva del livello di
rischio della fase

Direzione dell'Ente

DIREZIONE II PO 4 - BENI CONFISCATI

Area di Rischio

Emanazione del Regolamento del bando e gestione dell'assegnazione dei beni confiscati agli aventi diritto

Codice Processo

4

Denominazione del
processo

Gestione dei bei mobili e immobili confiscati alla mafia
Input - elementi che innescano il processo

Censimento di tutti i beni assegnati al Comune da parte dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati ANBSC

Output: risultato atteso del processo

Garantire massima efficienza, trasperanze e informazione nell'assegnazione dei beni

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo

Attento controllo ed esame capillare sulla integrità, correttezza e onestà dei richiedenti in custodia / assegnazione dei beni assegnati al
Comune da parte dell'ANBSC
Costante nel tempo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Rispetto delle specifiche norme e regolamentari che disciplinano la materia

Risorse umane impiegate nel processo

Personale assegnato all'Ufficio

Interrelazioni con altri processi

Verifiche in fase di assegnazione e periodiche sui soggetti assegnatari di beni e sui componenti del nucleo familiare mediante costante
contatto con la Prefettura e gli Organi preposti a monitorare il fenomeno della criminalità organizzata.

Criticità del processo

Interfacciarsi con l'utenza / assegnatari / riscossione del credito

valutare la struttura organizzativa e la disponibilità qualitativa e quantitativa di risorse umane, competenze, sistemi e tecnologie in relazione all’attuazione del
processo di risk management.
Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Critico

DIREZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, EVENTI
Direzione dell'Ente

Area di Rischio
Codice Processo
Denominazione del
processo
Input - elementi che innescano il processo

Istanza da parte dell'utente

Output: risultato atteso del processo

Emanazione direttive/ Predisposizione determinazione di liquidazione

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo

1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione; 2) Errata o sommaria
valutazione delle condizioni economico sociali; 3) Mancata pubblicizzazione del servizio.
Durante l'anno di riferimento

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Risorse umane impiegate nel processo

Personale Amministrativo dell'ufficio Servizi Sociali.

Interrelazioni con altri processi

Nessuno

Criticità del processo

Ritardi nella stesura degli atti.

Settore
Processo N°

DIREZIONE III - SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - SVILUPPO ECONOMICO E PROGRAMMAZIONE
QUATTRO
RILASCIO TITOLI AUTORIZZATIVI

Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del Processo

Elementi di contesto del
Processo

Grado di rischio - processo

UFFICIO SUAP
- Input:
- Output:
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione
del processo:
- Tempi processo:
- Risorse Umane:
- Interrelazioni con altri processi:
- Criticità:
elementi del contesto processo

Richiesta utenti esterni
Rilascio titolo autorizzativo attività commercio
Attenta e scrupolosa applicazione delle norme e dei Regolamenti
Medio/lungo
Personale assegnato all'Ufficio
Interfaccia con uffici provinciali e/o regionali deputati al rilascio di N.O.
medio/alta

medio

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

Direzione dell'Ente
DIREZIONE III – SERV. TECNICI TERRITORIALI PROGRAMAZIONE
Area di Rischio
Codice Processo
Denominazione del
processo

EDILIZIA - URBANISTICA - CONDONO - AUTORIZZAZIONI
3
Controllo e verifica delle richieste pervenute ed attivazione per il rilascio di N.O. relativi ad altri Enti Pubblici (ANAS - Genio Civile - VV.F. ASP etc.)
Input - elementi che innescano il processo

Presentazione da parte del privato della richiesta

Output: risultato atteso del processo

Rilascio titolo abilitativo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo

Mancata verifica requisiti richiesti dalla normativa e mancata acquisizionedi N.O. obbligatori
medio / lungo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Applicazione normativa di riferimento - e Regolamenti comunali

Risorse umane impiegate nel processo

Personale assegnato all'Ufficio

Interrelazioni con altri processi

Interfaccia con altri Uffici e/o Enti preposti al rilascio di eventuali N.O.

Criticità del processo

Mancata verifica normativa di riferimento - Mancata acquisizione di N.O.

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
per ciascuna richiesta è nominato un Responsabile del Procedimento che ha il compito di seguire tute le procedure necessarie per il ilascio finale del titolo abilita
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Direzione dell'Ente

#NOME?

Codice Processo

4

Denominazione del
processo

Rilascio titoli abilitativi

Individuazione del
rischio specifico

Corruzione

Livello di rischio
specifico

medio

Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X
X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

Fase 1

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

alto

del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso
- rilevante numero
critico)valutazione
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso

X
X

in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

Inserire un numero nei campi della colonna G

X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

Settore
Processo N°
Processo Titolo
Area di Rischio

Direzione II - Servizio Finanziario
cinque
gestione personale
acquisizione e gestione del personale

Elementi di contesto
del Processo

- Input:
richieste personale, contratti di lavoro, normativa fiscale e tributaria e dai dirigenti e posizioni organizzative
- Output:
pagamento spettanze, emolumenti accessori, oneri contributivi , previdenziali ed irap.
- Responsabilità connesse alla corretta
garantire che i processi siano conformi alla normativa vigente
realizzazione del processo:
- Tempi processo:
mensile
- Risorse Umane:
personale assegnato all'ufficio
- Interrelazioni con altri processi:
gestione delle risorse umane direzionali e dell'Ente
- Criticità:
rispetto della tempistica
elaborazione buste paghe mensili, pagamenti contributivi e previdenziali, pagamenti emolumenti accessori, emissione mandati, firma mandati e trasmissione tesoreria. Gestione
amministrativa del personale

Grado di rischio processo

critico

Descrizione del
Processo

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Ispezioni e sanzioni

Codice Processo
Denominazione del
processo

Polizia Giudiziaria (delegata e di iniziativa )
Input - elementi che innescano il processo
Output: risultato atteso del processo

Vengano portate a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per l'assicurazione delle fonti di prova

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Accertamento : possibilità di danneggiare o avvantaggiare taluno con rappresentazioni non veritiere delle realtà

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo
vincoli del processo (regolamentari o legislative)

VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE E/O REGOLAMENTARI

Risorse umane impiegate nel processo

personale di Polizia Municipale

Interrelazioni con altri processi
Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto

DIREZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, EVENTI
Direzione dell'Ente

Area di Rischio
Codice Processo
Denominazione del
processo
Input - elementi che innescano il processo

Istanza da parte dell'utente tramite la scuola

Output: risultato atteso del processo

Emanazione direttive/Predisposizione determinazione di affidamento del servizio

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo

1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione; 2) Errata o sommaria
valutazione delle comunicazioni da parte dei Dirigenti scolastici.
Prima dell'inizio dell'anno scolastico

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Risorse umane impiegate nel processo

Personale Amministrativo dell'ufficio Servizi Sociali.

Interrelazioni con altri processi

Nessuno

Criticità del processo

Ritardi nella stesura degli atti.

Direzione dell'Ente

DIREZIONE II - P.O. 4 SOCIETà PARTECIPATE

Codice Processo

5

Denominazione del
processo

Gestione e controllo delle Società Partecipate dal Comune

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

X

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

Fase 1

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X

- ricorsi

X

- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso
- rilevante critico)valutazione
numero
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso

Settore
Processo N°
Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del
Processo

Elementi di contesto
del Processo

Grado di rischio processo

Direzione II - Servizio Finanziario
due
regolamenti
gare ed affidamenti
- Input:
iniziativa d'ufficio
- Output:
acquisizione di beni e servizi a condizioni economicamente vantaggiose
- Responsabilità connesse alla corretta
Errori o mancato rispetto dei vincoli di natura contabile e finanziaria
realizzazione del processo:
- Tempi processo:
variabili
- Risorse Umane:
personale assegnato all'ufficio
- Interrelazioni con altri processi:
processi settoriali e generali
- Criticità:
garantire le condizioni più vantaggiose per l'Ente
verifica delle condizioni più vantaggiose per l'Ente, delle coperture finanziarie e della normativa legislativa e contabile

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

Direzione dell'Ente

Area di Rischio
Codice Processo
Denominazione del
processo

DIREZIONE 2 - SERVIZIO FINANZIARIO

gare ed affidamenti

due

contratti pubblici
Input - elementi che innescano il processo

iniziativa d'ufficio

MAPPATURA DEI PROCESSI

Output: risultato atteso del processo

acquisizione di beni e servizi a condizioni economicamente vantaggiose

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

verifica delle necessità, delle condizioni di miglior favor e delle coperture finanziarie

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo
vincoli del processo (regolamentari o legislative)
Risorse umane impiegate nel processo

violazione della normativa legislativa e regolamentare
variabili
norme regolamentari e legislative
personale assegnato all'ufficio
assicurare le condizioni più vantaggiose

Interrelazioni con altri processi
Criticità del processo

verifica delle condizioni più vantaggiose per l'Ente, delle coperture finanziarie e della normativa legislativa e contabile
Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

critico

Direzione II - Servizio Finanziario

Direzione dell'Ente
Codice Processo

due

Denominazione del
processo

contratti pubblici

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico
Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

X

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 1

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X
X
X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

trascurabile - medio/basso
- rilevante critico)valutazione
numero
complessiva del livello di
rischio della fase

Settore
Processo N°

Direzione V Polizia Municipale
sei
Gestione procedimenti relativi al rilascio di autorizzazione permessi pareri o nulla osta

Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del Processo

Elementi di contesto del
Processo

Grado di rischio - processo

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato sul destinatario

- Input:
- Output:
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione
del processo:
- Tempi processo:
- Risorse Umane:
- Interrelazioni con altri processi:
- Criticità:
elementi del contesto processo

Istanza
Garantire che i relativi procedimenti e d attività vengano svolte nel rispetto della legg, in conformità alle prescrizioni impartite a tutela degli interessi pubblici coinvolti
Interpretazione eccessivamente restrittiva o estensiva dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio al fine di avvantaggiare o danneggiare taluno

d

Personale di Polizia Municipale e Personale amministrativo

f

Commissione di errori materiali - erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Direzione V^ -Polizia Municipale

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato sul destinatario

Codice Processo
Denominazione del
processo

Gestione procedimenti relativi al rilascio di autorizzazione permessi pareri o nulla osta
Input - elementi che innescano il processo

Istanza

Output: risultato atteso del processo

Garantire che i relativi procedimenti e d attività vengano svolte nel rispetto della legg, in conformità alle prescrizioni impartite a tutela degli
interessi pubblici coinvolti

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Interpretazione eccessivamente restrittiva o estensiva dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio al fine di avvantaggiare o
danneggiare taluno

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo
vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Vigenti disposizioni normative o regolamentari

Risorse umane impiegate nel processo

Personale di Polizia Municipale e Personale amministrativo

Interrelazioni con altri processi
Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Commissione di errori materiali - erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto

Direzione dell'Ente

Err:520

Codice Processo

Err:520

Denominazione del
processo

Err:520

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

X

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

Fase 1

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X
X
X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso
- rilevante numero
critico)valutazione
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso

DIREZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, EVENTI
Direzione dell'Ente

Area di Rischio
Codice Processo
Denominazione del
processo
Input - elementi che innescano il processo

Istanza da parte dell'utente

Output: risultato atteso del processo

Inserimento dei dati anagrafici sulla piattaforma SGATE

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo

1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione; 2) Errata o sommaria
valutazione delle condizioni di svantaggio reddituale
Nell'arco di una settimana

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Risorse umane impiegate nel processo

Personale Amministrativo dell'ufficio Servizi Sociali.

Interrelazioni con altri processi

Nessuno

Criticità del processo

Ritardi nella stesura degli atti.

Direzione dell'Ente

DIREZIONE II - P.O. 4 SOCIETà PARTECIPATE

Codice Processo

5

Denominazione del
processo

Gestione e controllo delle Società Partecipate dal Comune

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

X

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

Fase 1

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X

- ricorsi

X

- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso
- rilevante critico)valutazione
numero
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso

Settore
Processo N°

Direzione V Polizia Municipale
sette
Rilevazione incidenti stradali

Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del Processo

Elementi di contesto del
Processo

Grado di rischio - processo

Rilevazione incidenti stradali

- Input:
- Output:
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione
del processo:
- Tempi processo:
- Risorse Umane:
- Interrelazioni con altri processi:
- Criticità:
elementi del contesto processo

Istanza D'Ufficio o richiesta parti
Rilevamento delle traccie del sinistro stradale ai fini dell'accertamento delle responsabilità e della eventuale violazione di norme
Discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni ;rilevazione finalizzata a danneggiare o avvantaggiare taluno

d

Personale di Polizia Municipale

f

Commissione di errori materiali - erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Direzione V^ -Polizia Municipale

Controlli, verifiche ,ispezioni , sanzioni

Codice Processo
Denominazione del
processo

Rilevazione incidenti stradali
Input - elementi che innescano il processo

Istanza D'Ufficio o richiesta parti

Output: risultato atteso del processo

Rilevamento delle traccie del sinistro stradale ai fini dell'accertamento delle responsabilità e della eventuale violazione di norme

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni ;rilevazione finalizzata a danneggiare o avvantaggiare taluno

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo
vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Vigenti disposizioni normative o regolamentari

Risorse umane impiegate nel processo

Personale di Polizia Municipale

Interrelazioni con altri processi
Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Commissione di errori materiali - erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto

Direzione dell'Ente

Err:520

Codice Processo

Err:520

Denominazione del
processo

Err:520

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

X

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

Fase 1

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X
X
X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso
- rilevante numero
critico)valutazione
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso

Settore
Processo N°

DIREZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, EVENTI
sette
Bonus Bebè

Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del Processo

Elementi di contesto del
Processo

Grado di rischio - processo

Provvedimenti amplativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Input:
Istanza da parte dell'utente
- Output:
Trasmissione dei dati sulla piattaforma dell'INPS
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione 1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione;
del processo:
- Tempi processo:
Durante il mese di ricezione dell'istanza
- Risorse Umane:
Personale Amministrativo dell'ufficio Servizi Sociali
- Interrelazioni con altri processi:
Nessuno
- Criticità:
Ritardi nella stesura degli atti.
A) Verifica NON rispondente ai requisiti di normativa: 1) Comunicazione di rigetto all'utente; 2) Conclusione del processo (output); B) Verifica rispondente ai requisiti di normativa: 1) Ricezione istanze; 2) Verifica
requisiti generali; 3) Predisposizione determinazione dirigenziale di approvazione elenco dei beneficiari; 4) Inserimento dei dati sulla piattaforma INPS; 5)Conclusione del processo (output)

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

DIREZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, EVENTI
Direzione dell'Ente

Area di Rischio
Codice Processo
Denominazione del
processo
Input - elementi che innescano il processo

Istanza da parte dell'utente

Output: risultato atteso del processo

Trasmissione dei dati sulla piattaforma dell'INPS

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo

1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione; 2) Errata o sommaria
valutazione delle condizioni di svantaggio reddituale
Durante il mese di ricezione dell'istanza

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Risorse umane impiegate nel processo

Personale Amministrativo dell'ufficio Servizi Sociali.

Interrelazioni con altri processi

Nessuno

Criticità del processo

Ritardi nella stesura degli atti.

Direzione dell'Ente

DIREZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, EVENTI

Codice Processo
Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Effettuare la valutazione del livello di rischio specifico

Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

X

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

Fase 1

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X
X
X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso
- rilevante numero
critico)valutazione
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso

Settore
Processo N°

Direzione V Polizia Municipale
due
gestione attività informativa e di notificazione atti

Processo Titolo
Area di Rischio

gestione attività informativa e di notificazione atti
- Input:

Descrizione del Processo

Elementi di contesto del
Processo

Grado di rischio - processo

istanza

- Output:

garantire le funzioni di informazioni,di raccolta di notizie di accertamento e rilevazioni dati a richiesta delle autorità competentie degli uffici autorizzati per leggea richiederlinonchè portare a conoscenza dei
destinatari del contenuto di atti e provvedimenti

- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione
del processo:
- Tempi processo:
- Risorse Umane:
- Interrelazioni con altri processi:
- Criticità:
elementi del contesto processo

c
d

Personale di Polizia Municipale e personale amministrativo

f

Commissione di errori materiali erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Direzione V^ Polizia Municipale

Controlli,verifiche,ispezioni e sanzioni

Codice Processo
Denominazione del
processo

gestione attività informativa e di notificazione atti
Input - elementi che innescano il processo

istanza

Output: risultato atteso del processo

garantire le funzioni di informazioni,di raccolta di notizie di accertamento e rilevazioni dati a richiesta delle autorità competentie degli uffici
autorizzati per leggea richiederlinonchè portare a conoscenza dei destinatari del contenuto di atti e provvedimenti

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Discrezionalità nelle relazioni di accertamento; possibilità di danneggiare o avvantaggiare taluno con rappresentazione non veritiera della
realtà

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo
vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Vigenti disposizioni normative o regolamentari

Risorse umane impiegate nel processo

Personale di Polizia Municipale e personale amministrativo

Interrelazioni con altri processi
Criticità del processo

Commissione di errori materiali erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Commissioni di errori materiali erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto
Grado di rischio del
processo

Direzione dell'Ente

Err:520

Codice Processo

Err:520

Denominazione del
processo

Err:520

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

X

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

Fase 1

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X
X
X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso
- rilevante numero
critico)valutazione
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso

Direzione dell'Ente

Err:520

Codice Processo

Err:520

Denominazione del
processo

Err:520

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

X

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

Fase 1

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X
X
X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso
- rilevante numero
critico)valutazione
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso

Settore
Processo N°

DIREZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, EVENTI
nove
Assistenza Domiciliare Anziani integrata (Fondi PAC)

Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del Processo

Elementi di contesto del
Processo

Grado di rischio - processo

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Input:
Richiesta apertura ADI da parte dell'ASP
- Output:
Affidamento del servizio tramite voucher
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione 1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione; 2) Errata o sommaria valutazione
del processo:
delle condizioni di salute, reddituale del beneficiario; 3) Carenza nell'organico del comune di assistenti sociali per la redazione del PAI
- Tempi processo:
Durante l'anno di riferimento
- Risorse Umane:
Assistenti Sociali e Personale Amministrativo dell'ufficio Servizi Sociali
- Interrelazioni con altri processi:
Nessuno
- Criticità:
Ritardi nella stesura degli atti.
A) Verifica NON rispondente ai requisiti di normativa: 1) Comunicazione di rigetto all'utente; 2) Conclusione del processo (output); B) Verifica rispondente ai requisiti di normativa: 1) Comunicazione da parte
dell'ASP di attivazione dell'ADI agli utenti segnalati all'azienda; 2) Attivazione delle visite domiciliari da parte dell'equipe multidimensionale; 3) Verifica dei requisiti medico-sanitari; 4) Verifica requisiti generali; 5)
Scelta da parte dell'utente della cooperativa accreditata per l'erogazione del servizio; 6) Determinazione impegno somme necessarie; 7) Determinazione di Liquidazione; 8) Trasmissione atti alla Ragioneria; 9)
Conclusione del processo (output)

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

Settore
Processo N°

direzione V Polizia Municipale
dieci
Procedure di affidamento, forniture di lavori beni e servizi

Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del Processo

Elementi di contesto del
Processo

Grado di rischio - processo

Contratti pubblici

- Input:
- Output:
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione
del processo:
- Tempi processo:
- Risorse Umane:
- Interrelazioni con altri processi:
- Criticità:
elementi del contesto processo

D'Ufficio
realizzazione di forniture di beni e servizi
Discrezionalità nella valutazione mirata a favorire o danneggiare taluno

d

Personale amministrativo

f

Commissione di errori materiali - erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Direzione V^ -Polizia Municipale

Contratti pubblici

Codice Processo
Denominazione del
processo

Procedure di affidamento, forniture di lavori beni e servizi
Input - elementi che innescano il processo

D'Ufficio

Output: risultato atteso del processo

realizzazione di forniture di beni e servizi

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Discrezionalità nella valutazione mirata a favorire o danneggiare taluno

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo
vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Vigenti disposizioni normative o regolamentari

Risorse umane impiegate nel processo

Personale amministrativo

Interrelazioni con altri processi
Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Commissione di errori materiali - erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto

Direzione dell'Ente

Err:520

Codice Processo

Err:520

Denominazione del
processo

Err:520

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

X

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

Fase 1

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X
X
X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso
- rilevante numero
critico)valutazione
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso

DIREZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, EVENTI
Direzione dell'Ente

Area di Rischio
Codice Processo
Denominazione del
processo
Input - elementi che innescano il processo

Istanza da parte dell'utente

Output: risultato atteso del processo

Emanazione direttive - predisposizione determinazione dirigenziale di erogazione voucher alle famiglie

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo

1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione; 2) Errata o sommaria
valutazione delle condizioni reddituali e sociali; 3) Mancato utilizzo di procedure pubbliche per l'individuazione dei beneficiari; 4) Mancata
pubblicizzazione della graduatoria
Prima dell'inizio dell'anno educativo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Risorse umane impiegate nel processo

Personale Amministrativo dell'ufficio Servizi Sociali.

Interrelazioni con altri processi

Nessuno

Criticità del processo

Ritardi nella stesura degli atti.

Settore
Processo N°

Direzione V Polizia Municipale
undici
attività prevenzione randagismo

Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del Processo

Elementi di contesto del
Processo

Grado di rischio - processo

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato sul destinatario

- Input:
- Output:
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione
del processo:
- Tempi processo:
- Risorse Umane:
- Interrelazioni con altri processi:
- Criticità:
elementi del contesto processo

D'Ufficio o richiesta autorità veterinaria e/o terzi
assicurare secondo le vigenti disposizioni normative nazionali e regionali la cattura dei cani vaganti, l'osservazione sanitaria e il soccorso degli animali
Discrezionalità nella valutazione mirata a favorire o danneggiare

d

Personale di polizia municipale e personale amministrativo

f

Commissione di errori materiali - erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

Direzione dell'Ente

Area di Rischio

Direzione V^ -Polizia Municipale

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato sul destinatario

Codice Processo
Denominazione del
processo

attività prevenzione randagismo
Input - elementi che innescano il processo

D'Ufficio o richiesta autorità veterinaria e/o terzi

Output: risultato atteso del processo

assicurare secondo le vigenti disposizioni normative nazionali e regionali la cattura dei cani vaganti, l'osservazione sanitaria e il soccorso
degli animali

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Discrezionalità nella valutazione mirata a favorire o danneggiare

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo
vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Vigenti disposizioni normative o regolamentari

Risorse umane impiegate nel processo

Personale di polizia municipale e personale amministrativo

Interrelazioni con altri processi
Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Commissione di errori materiali - erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto

Direzione dell'Ente

Err:520

Codice Processo

Err:520

Denominazione del
processo

Err:520

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

X

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

Fase 1

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X
X
X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso
- rilevante numero
critico)valutazione
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso

Settore
Processo N°

DIREZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, EVENTI
undici
Assegni Nuclei Familiari con almeno tre figli - Assegno di Maternità

Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del Processo

Elementi di contesto del
Processo

Grado di rischio - processo

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
- Input:
Istanza da parte dell'utente
- Output:
Trasmissione dei dati sulla piattaforma dell'INPS
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione 1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione
del processo:
- Tempi processo:
Durante il mese di ricezione dell'istanza
- Risorse Umane:
Personale Amministrativo dell'ufficio Servizi Sociali
- Interrelazioni con altri processi:
Nessuno
- Criticità:
Ritardi nella stesura degli atti.
A) Verifica NON rispondente ai requisiti di normativa: 1) Comunicazione di rigetto all'utente; 2) Conclusione del processo (output); B) Verifica rispondente ai requisiti di normativa: 1) Ricezione istanze; 2) Verifica
requisiti generali; 3) Predisposizione determina di approvazione elenco dei beneficiari; 4) Inserimento dei dati sulla piattaforma dell'INPS; 5) Conclusione del processo (output)

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2021-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2021-2024)

DIREZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, EVENTI
Direzione dell'Ente

Area di Rischio
Codice Processo
Denominazione del
processo
Input - elementi che innescano il processo

Istanza da parte dell'utente

Output: risultato atteso del processo

Trasmissione dei dati sulla piattaforma dell'INPS

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo

1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione
Durante il mese di ricezione dell'istanza

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Risorse umane impiegate nel processo

Personale Amministrativo dell'ufficio Servizi Sociali.

Interrelazioni con altri processi

Nessuno

Criticità del processo

Ritardi nella stesura degli atti.

Direzione dell'Ente

DIREZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, EVENTI

Codice Processo
Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Effettuare la valutazione del livello di rischio specifico

Fasi

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

X

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

Fase 1

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:in che misura l'attività
(riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)
in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complesità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Fase 2

- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X
X
X

- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso
- rilevante numero
critico)valutazione
complessiva del livello di
rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile - medio/basso

Settore
Processo N°

DIREZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, EVENTI
dodici
Borse Lavoro (Legge 328/2000)

Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del Processo

Elementi di contesto del
Processo

Grado di rischio - processo

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
- Input:
Avviso pubblico predisposto dall'ufficio
- Output:
Avvio dei lavoratori nell'attività prevista dal progetto
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione 1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione; 2) mancata pubblicizzazione
del processo:
dell'avviso pubblico
- Tempi processo:
Durante l'anno di riferimento
- Risorse Umane:
Assistenti Sociali e Personale Amministrativo dell'ufficio Servizi Sociali
- Interrelazioni con altri processi:
Nessuno
- Criticità:
Ritardi nella stesura degli atti.
A) Verifica NON rispondente ai requisiti di normativa: 1) Comunicazione di rigetto all'utente; 2) Conclusione del processo (output); B) Verifica rispondente ai requisiti di normativa: 1) Predisposizione avviso
pubblico; 2) Ricezione delle istanze; 3) Verifica requisiti generali; 4) Determinazione dirigenziale di approvazione graduatoria dei beneficiari; 5) Avvio delle attività previste nell'avviso pubblico; 6) Impegno somme
necessarie; 7) Determinazione di liquidazione; 8) Trasmissione atto alla Ragioneria; 9) Conclusione del processo (output)

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

DIREZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, EVENTI
Direzione dell'Ente

Area di Rischio
Codice Processo
Denominazione del
processo
Input - elementi che innescano il processo

Istanza da parte dell'utente

Output: risultato atteso del processo

Emanazione direttive - Predisposizione determinazione di erogazione del contributo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo

1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione; 2) Errata o sommaria
valutazione delle condizioni reddituali e del contesto familiare; 3) Mancato utilizzo di procedure pubbliche per l'individuazione dei
beneficiari; 4) Formazione non idonea del personale
Prima dell'inizio dell'anno scolastico

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Risorse umane impiegate nel processo

Assistenti Sociali e Personale Amministrativo dell'ufficio Servizi Sociali

Interrelazioni con altri processi

Nessuno

Criticità del processo

Ritardi nella stesura degli atti.

DIREZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, EVENTI
Direzione dell'Ente

Area di Rischio
Codice Processo
Denominazione del
processo
Input - elementi che innescano il processo

Richiesta da parte delle scuole

Output: risultato atteso del processo

Emanazione direttive - Predisposizione determinazione di affidamento del servizio alla ditta aggiudicataria

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

URA DEI

Descrizione del processo Tempi di svolgimento del processo

1) Mancata o carente consultazione di mercato; 2) Lacunosa individuazione degli elementi essenziali del contratto; 3) Insufficiente sistema
del valore dell'appalto; 4) Difetto di motivazione sulla scelta della procedura di gara; 5) Capitolati approssimativi, 6) Eccessiva
discrezionalità nei criteri
Mesi due

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Risorse umane impiegate nel processo

Personale Amministrativo dell'ufficio Servizi Sociali

Interrelazioni con altri processi

Nessuno

Criticità del processo

Ritardi nella stesura degli atti.

Settore
Processo N°

DIRAZIONE IV SERVIZI SOCIALI , CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, EVENTI
15
Contributi ad Enti ed Associazioni

Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del Processo

Elementi di contesto del
Processo

Grado di rischio - processo

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- Input:
- Output:
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione
del processo:
- Tempi processo:
- Risorse Umane:
- Interrelazioni con altri processi:
- Criticità:

a) Istanze inoltrate dall'utenza/Accordi di partenariato pubblico privato
b) Provvedimento amministrativo di erogazione del contributo
1) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto “Condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti;
del possesso dei requisiti dell'utenza richiedente al fine di ottenere la concessione
d) Connessi alla data di realizzazione delle manifestazioni
e) Personale amministrativo dell'Ufficio Cultura, Sport e Turismo
f) nessuno
g) Rendicontazione – Dichiarazione sostitutiva (dichiarazione occasionale) – coerenza tra gli obiettivi del finanziamento e la concreta realizzazione

elementi del contesto processo: Istanza di contributo – Coerenza tra i contenuti e le finalità dell'istanza e il Regolamento Comunale – Verifica della disponibilità finanziariaVerifica della rendicontazione – e provvedimento di liquidazione.

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

2) verifica

Provvedimento di erogazione –

Settore
Processo N°

DIREZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, EVENTI
otto
Servizio Igienico Personale ai portatori di handicap scolarizzati

Processo Titolo
Area di Rischio

Descrizione del Processo

Elementi di contesto del
Processo

Grado di rischio - processo

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Input:
Istanza da parte dell'utente tramite la scuola
- Output:
Emanazione direttive - Predisposizione determinazione di approvazione graduatoria degli operatori
- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione 1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione; 2) Errata o sommaria valutazione
del processo:
delle comunicazioni da parte dei Dirigenti Scolastici
- Tempi processo:
Prima dell'inizio dell'anno scolastico
- Risorse Umane:
Personale Amministrativo dell'ufficio Servizi Sociali
- Interrelazioni con altri processi:
Nessuno
- Criticità:
Ritardi nella stesura degli atti.
A) Verifica NON rispondente ai requisiti di normativa: 1) Comunicazione di rigetto alla scuola; 2) Conclusione del processo (output); B) Verifica rispondente ai requisiti di normativa: 1) Comunicazione da parte dei
Dirigenti scolastici degli alunni portatori di handicap; 2) Verifica dei requisiti medico-sanitari; 3) Verifica requisiti generali; 4) Predisposizione avviso pubblico inserimento lavorativo nel progetto da parte degli utenti
muniti di titolo di formazione richiesto; 5) Formulazione graduatoria degli operatori; 6) determinazione impegno somme necessarie; 7) Comunicazioni alla scuola degli operatori; 8) Determinazione di Liquidazione;
9) Trasmissione atti alla Ragioneria; 10) Conclusione del processo (output)

Critico

Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)
Tabella di lavoro: eventi rischiosi e fattori abilitanti (PTPCT 2022-2024)

