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La mappatura dei processi rappresenta l’aspetto centrale dell’analisi del contesto interno, consiste nella individuazione e analisi dei processi 

organizzativi, presenti nell’ente per identificare quelle aree che, per le diverse ragioni risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. 

Per realizzare una  indagine ottimale occorre mappare i processi  e non i singoli procedimenti amministrativi. 

L’anac definisce il “processo” come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output 

destinato a un soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente). 

La mappatura dei processi si articola in tre fasi: 

1. Identificazione; 

2. Descrizione; 

3. Rappresentazione. 

La prima fase (identificazione) consiste nel definire la lista dei processi che dovranno essere accuratamente esaminati e descritti. Una volta 

identificati i processi, è opportuno comprendere le modalità di svolgimento del processo, attraverso la loro “descrizione” (fase 2). Tale 

procedimento è particolarmente rilevante perché consente di identificare le criticità del processo, in funzione delle sue modalità di 

svolgimento.  Infatti occorre una breve descrizione del processo (che cosa è e che finalità ha), quali sono le attività che scandiscono e 

compongono il processo, le responsabilità complessive del processo  e soggetti che svolgono le attività del processo. L’ultima fase (3) della 

mappatura dei processi è la rappresentazione degli elementi descrittivi di ogni specifico processo preso in esame. La forma più semplice ed 

immediata di rappresentazione è quella tabellare dove è possibile inserire i vari elementi a seconda del livello analitico adottato. 

Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili apicali delle strutture organizzative, ciascuno dei quali dovrà  compilare 

i prospetti allegati. 

INPUT= elementi in ingresso che innescano il processo 

OUTPUT= risultato atteso del processo 

ATTIVITA’= sequenza di attività che consente di raggiungere l’output 

 



 

AREE DI RISCHIO PROCESSO DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

 
input             attività              output 

RISCHI UNITA’ 
ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 
DEL PROCESSO 

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

Pratiche e certificazioni 
anagrafiche 

Istanza del cittadino o di altro Ente 
– Esame e adempimenti 
prodromici – Emissione del 
provvedimento finale nei termini di 
legge 

ingiustificata 
dilatazione dei 

tempi per 
costringere il 

destinatario del 
provvedimento 

tardivo a 
concedere 
“utilità” al 

dipendente 

Settore VI 

Pratiche e certificazioni di 
Stato civile 

Istanza del cittadino, di altro Ente o 
di impresa funebre – Esame e 
adempimenti prodromici – 
Emissione del provvedimento 
finale nei termini di legge 

ingiustificata 
dilatazione dei 

tempi per 
costringere il 

destinatario del 
provvedimento 

tardivo a 
concedere 
“utilità” al 

dipendente 

Settore VI 

Leva militare Iscrizioni e cancellazioni in 
collaborazione con altri Comuni – 
Compilazione della lista di leva 

violazione di 
legge per  
favorire interessi 
di parte 

Settore VI 

Statistica Estrazione delle statistiche 
richieste  

Inserimento e/o 
estrazioni 
pilotate per 
favorire uno o 
più soggetti 

Settore VI 

Trattamento dei dati Iniziativa di parte e di ufficio- 
Trattamento dei dati in modo 

Violazione della 
normativa per 

Settore VI 



corretto– GDPR -  Conservazione 
a norma di legge 

 
 

favorire interessi 
di parte 

Supporto alla 
Trasparenza/accesso 
civico 

Iniziativa di parte o di ufficio- 
istruttoria- decisione finale nei 
termini di legge 

violazione della 
normativa di 
riferimento  per  
favorire interessi 
di parte e 
mancato rispetto 
dei termini 

Settore VI 



 

AREE DI RISCHIO PROCESSO DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

 
input             attività              output 

RISCHI UNITA’ 
ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 
DEL PROCESSO 

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

Aggiornamento degli albi 
dei Presidenti e degli 
scrutatori 

iniziativa 
d'ufficio e 
istanze di 
parte 

esame e 
istruttoria 

provvedim
enti 
previsti 
dall'ordina
mento nel 
rispetto dei 
termini 

violazione di 
norme, anche 
interne,  per 
interesse  di terzi 
e/o utilità di 
parte. 
 

 
Settore VIII 

Nomina dei Presidenti 
sostituti di rinunciatari 
(solo nelle 48 ore 
precedenti la giornata 
delle consultazioni 
elettorali) e nomina degli 
scrutatori 

Circolari 
prefettizie 

Gestione 
diretta 

provvedim
enti 
previsti 
dall'ordina
mento nel 
rispetto dei 
termini 

violazione delle 
norme per 
interesse di  terzi 
e/o utilità di 
parte. 
 

 
Settore VIII 

Consultazioni elettorali Circolari 
prefettizie 
e Decreto 
Presiedent
e 

Repubblic
a 

Gestione 
degli 
adempime
nti  

provvedim
enti 
previsti 
dall'ordina
mento nel 
rispetto dei 
termini 

violazione delle 
norme in materia 
elettorale per 
interesse di  terzi 
e/o utilità di 
parte. 
 

 
Settore VIII 

Revisioni elettorali Norme in 
materia 
elettorale  

Gestione 
degli 
adempime
nti 
secondo la 
tempistica 
prevista  

verbali violazione delle 
norme per 
interesse di  terzi 
e/o utilità di 
parte. 
 

 
Settore VIII 

Giudici popolari Normativa 
di 
riferimento 

Gestione 
degli 
adempime

provvedim
enti 
previsti 

violazione delle 
norme per 
interesse di  terzi 

 
Settore VIII 



nti 
secondo la 
tempistica 
prevista  

dall'ordina
mento nel 
rispetto dei 
termini 

e/o utilità di 
parte. 
 

 

Rilascio di patrocini domanda 
dell'interes
sato 

istruttoria Rilascio 
del 
patrocinio  

violazione delle 
norme per 
interesse di  terzi 
e/o utilità di 
parte. 
 

Settore I 



 

AREE DI RISCHIO PROCESSO DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

 
input             attività              output 

RISCHI UNITA’ 
ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 
DEL PROCESSO 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzazioni ex artt. 
68 e 69 del TULPS 
(spettacoli, 
intrattenimenti, ecc.) 

domanda 
dell'interess
ato 

esame da 
parte 
dell'ufficio 
e 
acquisizio
ne del 
parere 
della 
commissio
ne di 
vigilanza 

rilascio 
dell'autoriz
zazione 

ingiustificata 
dilatazione dei tempi 
per costringere il 
destinatario del 
provvedimento 
tardivo a concedere 
"utilità" al funzionario 

 
Settore V 

 Concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ecc.  

 domanda 
dell’interess
sato 

  Istruttoria 
esame 
secondo la 
normativa 
di 
riferimento 

Accoglime
nto /rigetto 
della 
domanda  

 violazione delle 
norme  anche 
interne, per interesse 
di parte e/o utilità del 
terzo.Mancata 
trasparenza   

 
Settore IV 

 Servizi per minori e 
famiglie . Servizi di 
integrazione 
interculturale  

 domanda 
dell’interess
ato 

Istruttoria 
esame 
secondo la 
normativa 
o i criteri di 
riferimento 

Accoglime
nto /rigetto 
della 
domanda 

 violazione delle 
norme  anche 
interne, per interesse  
di parte e/o utilità del 
terzo. 
Mancata trasparenza   

  
Settore IV 

Servizi assistenziali e 
socio--sanitari per 
anziani 
 

domanda 
dell’interess
ato o di 
ufficio  

Istruttoria 
esame 
secondo la 
normativa 
o i criteri di 
riferimento 

Accoglime
nto /rigetto 
della 
domanda, 
erogazion
e del 
servizio  

violazione delle 
norme  anche 
interne, per interesse  
di parte e/o utilità del 
terzo. 
Mancata trasparenza 

Settore IV 

Servizi per disabili domanda Istruttoria Accoglime violazione delle Settore IV 



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

 dell’interess
ato 

esame 
secondo la 
normativa 
o i criteri di 
riferimento 

nto /rigetto 
della 
domanda 

norme  anche 
interne, per interesse  
di parte e/o utilità del 
terzo   
Mancata trasparenza 

Servizi per adulti in 
difficoltà 

 

domanda 
dell’interess
ato 

Istruttoria 
esame 
secondo la 
normativa 
o i criteri di 
riferimento 

Accoglime
nto /rigetto 
della 
domanda 

violazione delle 
norme  anche 
interne, per interesse  
di parte e/o utilità del 
terzo   
Mancata trasparenza 

Settore IV 

Servizi d’integrazione 
dei cittadini stranieri 
 

domanda 
dell’interess
ato 

Istruttoria 
esame 
secondo la 
normativa 
o i criteri di 
riferimento 

Accoglime
nto /rigetto 
della 
domanda 

violazione delle 
norme  anche 
interne, per interesse  
di parte e/o utilità del 
terzo   
Mancata trasparenza 

Settore IV 

  Servizio Mensa 
scolastica 

Programma
zione 
dell’ente; 
  
   
domanda 
dell’interess
ato 

  Bando 
nel 
rispetto 
della 
normativa 
vigente 

 
istruttoria  

Contratto 
per   
l’erogazion
e del 
servizio 

 
accoglime
nto 
domanda 
con 
rispetto 
delle fasce 
di reddito 

 

 Omesso controllo 
dell’esecuzione del 
Servizio. 
Istruttoria pilotata per 
di parte e/o utilità del 
terzo  

  
Settore IV 

 

Asili nido  domanda 
dell’interess
ato 

esame da 
parte 
dell'ufficio 
sulla base 
della 

Accoglime
nto /rigetto 
della 
domanda 

violazione delle 
norme  procedurali e 
delle graduatorie  per 
interesse  di parte 
e/o utilità del terzo   

Settore IV 



programm
azione e 
della 
regolamen
tazione 
dell’ente 

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

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

Gestione delle 
sepolture e dei loculi 

domanda 
dell'interes
sato 

esame da 
parte 
dell'ufficio, 
sulla base 
della 
regolame
ntazione e 
della 
program-
mazione 
dell'ente 

assegnazi
one della 
sepoltura 

ingiustificata 
richiesta di 
"utilità" da parte del 
funzionario per 
interesse  di parte 
e/o utilità del terzo   
 

 
Settore III 

Concessioni demaniali 
per tombe di famiglia 

bando 

selezione 
e 
assegnazi
one 

sulla base 
dei criteri 
stabiliti 

contratto 

Valutazione  
"pilotata" delle 
richieste per 
interesse  di parte 
e/o utilità del terzo   

Settore III 

Procedimenti di 
esumazione ed 
estumulazione 

Istanza di 
parte e 
iniziativa 
d'ufficio 

selezione 
delle zone 
di 
sepolture, 
attività di 
esumazio
ne ed 
estumulaz
ione 

Esaumazi
oni o 
estumulaz
ioni nel 
rispetto 
della 
normativa 
in materia 
di polizia 
mortuaria 

violazione delle 
norme 
procedurali per 
interesse di parte 
e/o utilità del terzo.   
Mancanza del 
rispetto dei termini 

 Settore III 

Gestione degli alloggi 
pubblici 

Bando / 
Avviso 

Selezione 
e 

Contratto 
nei termini 

Selezione pilotata, 
violazione delle 

 
Settore III 



 
 

assegnazi
one nel 
rispetto 
dei criteri 
stabiliti 

previsti norme procedurali 
per interesse di parte 
e/o  utilità di terzi. 
Mancanza del 
rispetto dei termini 



 

AREE DI RISCHIO PROCESSO DESCRIZIONE DEL PROCESSO RISCHI UNITA’ 
ORGANIZZATIV
A 
RESPONSABILE 
DEL 
PROCESSO 

input attività               output 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contratti pubblici 
(ex affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affidamento mediante 
procedura aperta o 
ristretta di lavori, servizi 
e forniture 

Istanze da 
parte degli 
uffici o 
iniziativa di 
ufficio  
  

 
bando/avvis
o 

selezione o 
attività 
istruttoria 
adeguata 
all’affidame
nto e ben 
motivata  

 
Provvediment
o finale nel 
rispetto della 
tempistica 
prevista dalla 
normativa di 
riferimento 

procedura 
"pilotata" 
per 
interesse di 
parte e/o 
utilità di 
terzi. 
Mancato 
rispetto del 
principio di 
rotazione 
degli inviti e 
degli 
affidamenti 
e del 
numero di 
soggetti da 
invitare per 
le 
procedure 
negoziate. 
Affidamento 
non 
trasparente 
per favorire 
interessi di 
parte 

  

 Tutti i settori  

 Affidamento diretto di 
lavori, servizi o forniture 

 Esistenza 
dei 

attività 
istruttoria 

 affidamento 
della 

 Selezione 
"pilotata" / 

 Tutti i settori  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contratti pubblici 
(ex affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture) 

presupposti 
previsti dalla 
legge (art. 36 
del Dlgs. 
50/2016 e 
ss.mm.ii.)  

adeguata 
all’affidame
nto e ben 
motivata 

prestazione 
nel rispetto 
della 
tempistica  

mancato 
rispetto del 
principio di  
rotazione e 
carenza di 
motivazione
. Mancato 
rispetto dei 
tempi del 
procediment
o  

Nomina di  
commissione 
giudicatrice art. 77 del 
Dlgs. 50/2016 

  iniziativa 
d'ufficio 

 Istruttoria 
nei tempi 
previsti,   
verifica dei 
requisiti e 
degli  
eventuali 
conflitti di 
interesse, 
incompatibil
ità, 
pauntuflage 

 
provvedimento 
di nomina 

Selezione 
"pilotata", 
violazione 
delle norme 
vigenti, 
incluso il 
codice di 
comportam
ento per 
interesse di 
terzi o utilità 
di parte. 
Mancata  
trasparenza  

  Tutti i settori  



 

AREE DI RISCHIO PROCESSO DESCRIZIONE DEL PROCESSO RISCHI UNITA’ 
ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 
DEL PROCESSO 

input attività               output 

Contratti pubblici 
(ex affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture) 

 Verifica delle 
offerte anomale art. 
97 del dlgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii 

  iniziativa 
d'ufficio 

 esame delle 
offerte e delle 
giustificazioni 
prodotte dai 
concorrenti 

 
provvediment
o di 
accoglimento 
/ 
respingiment
o delle 
giustificazioni 
adeguatame
nte motivato 

Verifica  
"pilotata", con 
conseguente 
violazione delle 
norme vigenti, 
per interesse di 
terzi o utilità di 
parte 

Tutti i settori  

aggiudicazione in 
base al prezzo 
inteso come 
criterio di scelta 
dell’aggiudicazione  

  iniziativa 
d'ufficio 

  esame delle 
offerte 

aggiudicazio
ne  

Scelta  
"pilotata", con 
conseguente 
violazione delle 
norme  vigenti, 
per interesse di 
terzi o utilità di 
parte 

Tutti i settori  

 aggiudicazione in 
base all’OEPV 

  iniziativa 
d'ufficio 

  esame delle 
offerte 

aggiudicazio
ne  

Scelta di criteri 
e pesi che 
possono 
orientare la 
selezione.  
Violazione delle 
norme  vigenti, 
per interesse di 
terzi o utilità di 
parte 

Tutti i settori  

 
 
 



AREE DI RISCHIO PROCESSO DESCRIZIONE DEL PROCESSO RISCHI UNITA’ 
ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 
DEL PROCESSO 

input attività output 

Contratti pubblici 
(ex affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture) 

Programmazione dei 
lavori art. 21 del dlgs. 
50/2016 

(programma degli 
acquisti e 
programmazione lavori 
pubblici ) 

iniziativa 
d'ufficio 

acquisizion
e dati da 
uffici e 
amministrat
ori 

programmazio
ne 

violazione 
delle norme 
procedurali 
e mancato 
rispetto 
della 
tempistica 
prevista  

 
Settore III 

Selezione per 
l’affidamento di 
incarichi professionali  

bando/avviso
/lettera di 
invito 

nel rispetto 
delle norme  

Istruttoria e 
selezione 

Contratto di 
incarico 
professionale  

Mancata 
trasparenza
, selezione 
pilotata per 
interessi di 
terzi o utilità 
di parte. 
Violazione 
della 
normativa di 
riferimento 

 

Tutti i settori  

Gare ad evidenza 
pubblica di vendita di 
beni 

bando 

selezione e 
assegnazio
ne nel 
rispetto dei 
criteri 
stabiliti  

contratto di 
vendita 

selezione 
"pilotata" 
per 
interesse di 
terzi e/o 
utilità di 
parte. 
Mancata 
trasparenza  

 
Settore III 

      

 



 

AREE DI RISCHIO PROCESSO DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

 
input                  attività              
output 

RISCHI UNITA’ 
ORGANIZZATIV

A 
RESPONSABILE 

DEL 
PROCESSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisizione e gestione 
del personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incentivi economici al 
personale (produttività e 
retribuzioni di risultato) 

definizione 
degli 
obiettivi e 
dei criteri di 
valutazione 

analisi dei 
risultati 

graduazi
one e 
quantifica
zione dei 
premi 

Attribuzione 
“pilotata” a 
favore di uno o 
più dipendenti 

Settore I 

Concorso per 
l'assunzione di personale 

bando selezione assunzio
ne 

Selezione 
"pilotata" per 
interesse/utilità 
personale di uno 
o più commissari 
a favore di uno o 
più candidati 

Settore I 

Concorso per la 
progressione in carriera 
del personale 

bando selezione progressi
one 
economic
a del 
dipenden
te 

Selezione 
"pilotata" per 
interesse/utilità 
di uno o più 
commissari o per 
favorire  uno o 
più dipendenti 

Settore I 

Gestione giuridica del 
personale: permessi, 
ferie, ecc. 

iniziativa 
d'ufficio / 
domanda 
dell'interess
ato 

istruttoria provvedi
mento di 
concessi
one / 
diniego 

violazione di 
norme, anche 
interne, per 
interesse di terzi 
e/o utilità di parte 

Settore I 

Relazioni sindacali 
(informazione, ecc.) 

iniziativa 
d'ufficio / 
domanda di 
parte 

informazion
e, 
svolgiment
o degli 
incontri, 

verbale violazione di 
norme, anche 
interne, per 
interesse di terzi 
e/o utilità di 

Settore I 



 
 
 
 
 

Acquisizione e gestione 
del personale 

 

relazioni parte.Mancato 
rispetto dei tempi 
del 
procedimento.  
Omesso 
controllo   
 

Contrattazione decentrata 
integrativa 

iniziativa 
d'ufficio/ 
domanda di 
parte 

contrattazio
ne 

contratto violazione delle 
norme per 
interesse di 
parte: dilatazione 
dei tempi 

Settore I – 
Presidente di 
D.T. e 
Delegazione T. 

servizi di formazione del 
personale dipendente 

iniziativa 
d'ufficio 

affidament
o 
diretto/acq
uisto con 
servizio di 
economato 

erogazio
ne della 
formazio
ne 

Selezione 
"pilotata" per 
interesse di terzi 
e/o utilità di parte 

Settore I 



 

AREE DI RISCHIO PROCESSO DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

 
input             attività              output 

RISCHI UNITA’ 
ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 
DEL PROCESSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

servizi di gestione 
biblioteca 

iniziativa 
d’ufficio 

gestione in 
economia 

Erogazio
ne del 
servizio 

violazione delle 
norme anche 
interne, per 
interesse di terzi 
e/o utilità di parte 

 
Settore IV  

Organizzazione eventi 
culturali e ricreativi 

iniziativa 
d'ufficio 

organizzazi
one 
secondo gli 
indirizzi 
politici 

 
Realizzaz
ione 
evento 

 violazione di 
norme, anche 
interne, per 
interesse di terzi 
e/o utilità di 
parte. 
Affidamento non 
trasparente per 
favorire interessi 
di parte 

 
Settore IV  

Gestione dell’archivio  iniziativa 
d'ufficio e 
istanze 
interne 

Gestione 
del 
procedimen
to di 
archiviazion
e conforme 
alle regole  

 
archiviazi
one 

 violazione di 
norme, anche 
interne, per 
interesse di terzi 
e/o utilità di 
parte. Rischio di 
alterazione della 
documentazione 
archiviata o da 
archiviare. 

 
Settore IV  
 

Gestione delle sanzioni 
per violazione del Codice 
della strada 

iniziativa 
d'ufficio 

registrazion
e dei 
verbali delle 
sanzioni 
elevate e 
riscossione 

accertam
ento 
dell'entrat
a e 
riscossion
e 

violazione delle 
norme per 
interesse di  terzi 
e/o utilità di 
parte.  
Dilatazione 

 
Settore V  



 
 
 
 
 
 
 
Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio 

 
 
 

secondo la 
tempistica e 
normativa 
vigente 

strumentale dei 
tempi del 
procedimento.  

servizi di acquisizione e 
gestione hardware e 
software 

 CAD, 
iniziative di 
parte (uffici 
e cittadini)  

  Analisi 
tecnica 
/economica 
ai fini della 
individuazio
ne della 
soluzione 
più efficace 
ed 
efficiente.  

Acquisizio
ne 
collaudo 
e 
gestione 
del 
servizio e 
manutenz
ione del 
bene 
acquistat
o 

 Selezione 
"pilotata" e senza 
rispetto delle 
norme di 
riferimento. 
Omesso controllo 
dell'esecuzione 
del servizio e 
mancata  
trasparenza.  

 
Settore VIII  

servizi di disaster 
recovery e backup 

 Normativa 
di 
riferimento 

  disaster 
recovery e 
backup 

 Verifica 
della 
corretta 
esecuzion
e 

  Selezione 
"pilotata". 
 Omesso 
controllo 
dell'esecuzione 
del servizio 

 
Settore VIII  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CED  Iniziativa 
d’ufficio – 
istanza 
uffici 

  Gestione 
diretta 

 
Erogazio
ne del 
servizio 

 Violazione 
norme interne 
anche per 
interesse  di terzi 
e/o utilità di 
parte. 
 

 
Settore VIII  

gestione del sito web   iniziativa 
d'ufficio 

  gestione 
in 
economia 

 
erogazion
e del 
servizio 

 violazione di 
norme, anche 
interne, per 
interesse  di terzi 
e/o utilità di 
parte. Mancata 
trasparenza. 

 
Settore VIII  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestione del sistema 
informativo  

  iniziativa 
d'ufficio 

  gestione 
in 
economia 

 
erogazion
e del 
servizio 

 violazione di 
norme, anche 
interne, per 
interesse di terzi 
e/o utilità di 
parte. Mancata 
trasparenza. 

 
Settore VIII  

Gestione ed 
amministrazione 
piattaforme IPA, SIATEl, 
VITRUVIO, PAGOPA, 
SIUSS 

  iniziativa 
d'ufficio e 
istanze 
interne, 
normativa 

  gestione 
in 
economia 

 
erogazion
e del 
servizio 

 violazione di 
norme, anche 
interne, per 
interesse di terzi 
e/o utilità di 
parte. Mancata 
trasparenza. 
 

 
Settore VIII  

manutenzione delle aree 
verdi 

iniziativa 
d'ufficio o 
input 
esterni 

Prevedere 
interventi e 
istruttoria 
relativa alle 
richieste   

Erogazion
e del 
servizio 
nel 
rispetto 
dei tempi 

violazione di 
norme, anche 
interne, per 
interesse di terzi 
e/o utilità di 
parte. Mancato 
rispetto dei tempi 
del 
procedimento. 
Omesso 
controllo 
dell’esecuzione 
del servizio 

 
Settore III  

manutenzione delle 
strade e delle aree 
pubbliche 

iniziativa 
d'ufficio,  
input 
esterni, 
programm
azione 
dell’ente 

Istruttoria 
nel rispetto 
dei tempi 
procedimen
tali  

Erogazion
e del 
servizio 
nel 
rispetto 
dei tempi 

violazione di 
norme, anche 
interne, per 
interesse di terzi 
e/o utilità di 
parte. Mancato 
rispetto dei tempi 
del 

 
Settore III  



 
 
 
 
 
 
 
Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio 

 

procedimento. 
Omesso 
controllo 
dell’esecuzione 
del servizio 

installazione e 
manutenzione 

segnaletica, orizzontale e 
verticale, su strade e aree 
pubbliche 

iniziativa 
d'ufficio,  
input 
esterni, 
programm
azione 
dell’ente 

Istruttoria 
nel rispetto 
dei tempi 
procedimen
tali  

Erogazion
e del 
servizio 
nel 
rispetto 
dei tempi 

violazione di 
norme, anche 
interne, per 
interesse di terzi 
e/o utilità di 
parte. Mancato 
rispetto dei tempi 
del 
procedimento.  
Omesso 
controllo 
dell’esecuzione 
del servizio 

 

 
Settore III  

manutenzione dei cimiteri 

iniziativa 
d'ufficio,  
input 
esterni, 
programm
azione 
dell’ente 

Istruttoria 
nel rispetto 
dei tempi 
procedimen
tali 

Erogazion
e del 
servizio 
nel 
rispetto 
dei tempi 

violazione di 
norme, anche 
interne, per 
interesse di terzi 
e/o utilità di 
parte. Mancato 
rispetto dei tempi 
del 
procedimento.  

 
Settore III  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AREE DI RISCHIO PROCESSO DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

 
input             attività              output 

RISCHI UNITA’ 
ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 
DEL PROCESSO 

 
Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio 

 
 

manutenzione degli 
immobili, edifici scolastici 
e degli impianti di 
proprietà dell'ente 

iniziativa 
d'ufficio,  
input 
esterni, 
programm
azione 
dell’ente 

Istruttoria 
nel rispetto 
dei tempi 
procedimen
tali o 
interventi 
immediati in 
casi di 
urgenza  

Realizzaz
ione 
attività 
program
mata  

violazione di 
norme, anche 
interne, per 
interesse di terzi 
e/o utilità di parte. 
Mancato rispetto 
dei tempi del 
procedimento.  
Omesso 
controllo  

 
Settore III  

servizi di pubblica 
illuminazione 

iniziativa 
d'ufficio e  
input 
esterni 

istruttoria e 
controllo  

erogazion
e del 
servizio 

violazione di 
norme, anche 
interne,per 
interesse di terzi 
e/o utilità di parte. 
Mancato rispetto 
dei tempi del 
procedimento.  
Omesso 
controllo  

 
Settore III  

manutenzione della rete e 
degli impianti di pubblica 
illuminazione 

iniziativa 
d'ufficio,  
input 
esterni, 
programm
azione 
dell’ente 

Istruttoria 
nel rispetto 
dei tempi 
procedimen
tali o 
interventi 
immediati in 
casi di 
urgenza  

Realizzaz
ione 
attività 
program
mata  

violazione di 
norme, anche 
interne, per 
interesse di terzi 
e/o utilità di parte. 
Mancato rispetto 
dei tempi del 
procedimento.  
Omesso 
controllo  

 
Settore III  

 Gestione ordinaria delle Normativa Registrazio Accertam violazione di Settore II  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entrate di 
riferimento   

ne 
dell’entrata 

ento 
dell’entrat
a e 
riscossion
e 

norme, anche 
interne, per 
interesse di terzi 
e/o utilità di 
parte. Mancato 
rispetto dei tempi 
del 
procedimento.  
Omesso 
controllo  

 

Gestione ordinaria delle 
spese di bilancio 

Normativa 
di 
riferimento   

Registrazio
ne 
dell’impegn
o contabile, 
controlli e 
verifiche 
come da 
normativa 
di 
riferimento 

Liquidazio
ne e 
pagament
o della 
spesa nel 
rispetto 
dei tempi 
procedime
ntali e 
previa 
verifiche 
previste 

 
violazione di 
norme, anche 
interne e 
dilatazione dei 
tempi  per 
interesse di terzi 
e/o utilità di 
parte. Mancato 
rispetto dei tempi 
del 
procedimento.  
Omesso 
controllo. 

 
Settore II  

Adempimenti fiscali iniziativa 
d'ufficio 

Quantificazi
one e 
liquidazione 

Pagament
o 

violazione di 
norme, anche 
interne, per 
interesse di 

terzi e/o utilità di 

parte. Mancato 
rispetto dei 
tempi del 
procedimento. 
Omesso 
controllo. 

 
Settore II  

Stipendi del personale Iniziativa Quantificazi Pagament Violazione di  



 
 
 
 
 
Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio 

 
 
 

d’ufficio su 
base 
normativa  

one e 
liquidazione 

o norme per 
interesse di terzi 
e/o utilità di 
parte. 
Mancato rispetto 
dei tempi 
procedimentaòli  

Settore II  

Tributi locali (IMU, 
addizionale IRPEF, ecc.) 

Iniziativa 
d’ufficio, 
normativa 
di 
riferimento
, 
deliberazio
ni degli 
enti  

Quantificazi
one e 
provvedime
nto di 
riscossione  

Riscossion
e 

Violazione di 
norme e/o 
omissioni per 
interesse di terzi 
e/o utilità di 
parte. 
Mancato rispetto 
dei tempi 
procedimentali.  
Omesso 
controllo. 

 
Settore II  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

AREE DI RISCHIO PROCESSO DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

 
input             attività              output 

RISCHI UNITA’ 
ORGANIZZATIV
A 
RESPONSABILE 
DEL 
PROCESSO 

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni 

Accertamenti e controlli 
sull'attività edilizia privata 
(abusi) 

iniziativa 
d'ufficio e 
segnalazio
ni di terzi  

attività di 
verifica 

sanzione / 

ordinanza 

di 

demolizion
e 

omessa verifica 
per interesse  di 
terzi e/o utilità di 
parte.Mancato 
controllo e 
mancato  rispetto 
dei tempi 
procedimentali.  

 
Settore V 

Vigilanza sulla 
circolazione e la sosta 

iniziativa 
d'ufficio 

attività di 
verifica 

sanzione omessa verifica 
per interesse di 
terzi e/o utilità di 
parte.Mancato 
controllo e 
mancato  rispetto 
dei tempi 
procedimentali.  
 

 
Settore V 

Vigilanza e verifiche sulle 
attività commerciali in 
sede fissa 

iniziativa 
d'ufficio 

attività di 
verifica 

 
sanzione 

omessa verifica 
per interesse di 
terzi e/o utilità di 
parte. Mancato 
controllo e 

 
Settore V 



mancato  rispetto 
dei tempi 
procedimentali.  
   
 

Vigilanza e verifiche su 
mercati ed 

ambulanti 

iniziativa 
d'ufficio 

attività di 
verifica 

sanzione omessa verifica 
per interesse di 
terzi e/o utilità di 
parte.  Mancato 
controllo e 
mancato  rispetto 
dei tempi 
procedimentali.  

 
Settore V 

Controlli sull'uso del 
territorio 

iniziativa 
d'ufficio 

attività di 
verifica 

sanzione omessa verifica 
per interesse di 
terzi e/o utilità di 
parte.  Mancato 
controllo e 
mancato  rispetto 
dei tempi 
procedimentali.  

 
Settore V 

Controlli sull’abbandono 
di rifiuti urbani 

iniziativa 
d'ufficio 

attività di 
verifica 

sanzione omessa verifica 
per interesse di 

terzi e/o utilità di 

parte.  Mancato 
controllo e 
mancato  
rispetto dei 
tempi 
procedimentali. 

 
Settore V 

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni 

Gestione delle sanzioni 
per violazione del Codice 
della strada 

 

iniziativa 
d'ufficio 
nel rispetto 
della 
normativa  

Istruttoria   Notifica, 
sanzione e 
riscossion
e 

violazione delle 
norme per 
interesse di 
parte: 
dilatazione dei 
tempi 

Polizia Locale 

Settore V 



 

 

Accertamenti e verifiche 
dei tributi locali e 
contenzioso tributario 

Iniziativa 
d’ufficio, 

intanza dei 
contribuen

ti 
 

Attività di 
verifica e 
istruttoria  

 

Richiesta 
di 

pagament
o 

 o atto 
sgravio o 
compensa

zione  
 

Omessa verifica, 
mancato rispetto 
dei tempi 
procedimentali  
per interesse di 
terzi e/o utilità di 
parte. 

 
Settore II 

 

Accertamenti con 
adesione dei tributi locali 

Iniziativa 
di parte/ 
d’ufficio 

Attività di 
verifica 

Adesione 
e 
pagament
o da parte 
del 
contribuen
te 

Omessa verifica, 
mancato rispetto 
dei tempi 
procedimentali  
per interesse di 
terzi e/o utilità di 
parte. 

 
Settore II 

 
 

 



 

AREE DI RISCHIO PROCESSO DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

 
input             attività              output 

RISCHI UNITA’ 
ORGANIZZATIV
A 
RESPONSABILE 
DEL 
PROCESSO 

Incarichi e nomine 

Incarichi gratuiti con 
rimborso spese 

Iniziativa di ufficio- verifica requisiti 
previsti dalla normativa di 
riferimento - previsti conferimento 
incarichi  

Violazione di 
norme e/o 
omissioni per 
interesse di terzi 
e/o utilità di parte. 
 

Tutti I Settori 

Incarico di DPO Normativa- istruttoria per la 
nomina- Nomina del DPO 

Selezione non 
trasparente per 
favorire interessi 
di parte. Omessa 
selezione 

Settore VI 

Designazione dei 
rappresentanti dell’ente 
presso enti, società, 
istituzioni e fondazioni 

Normativa 
di 
riferimento  

Istruttoria 
finalizzata 
alla 
nomina  

atto di 
nomina 

Violazioni in 
materia di 
conflitto di 
interessi e 
pericolo di 
nomina 
condizionata da 
interesse di terzi 
e/o utilità di parte. 

Tutti i settori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AREE DI RISCHIO PROCESSO DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

 
input             attività              output 

RISCHI UNITA’ 
ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 
DEL PROCESSO 

Affari legali e 
contenzioso 

Gestione dei procedimenti 
di segnalazione e reclamo 

iniziativa di 
parte, 
reclamo o 
segnalazio
ne 

esame da 
parte 
dell'ufficio 
o del 
titolare del 
potere 
sostitutivo 

Risposta 
nei termini 
previsti 
dalla 
norma  

violazione delle 
norme per 
interesse di 
parte 

 
Tutti i settori  

Supporto giuridico e 
pareri legali 

iniziativa 
d'ufficio 

istruttoria: 
richiesta 
ed 
acquisizio
ne del 
parere 

Emissione 
del parere 
nei tempi 
previsti 

violazione di 
norme, anche 
interne, per 
interessedi terzi 
e/o utilità di parte. 

Settore I   
Servizio 
Avvocatura 

Gestione del contenzioso 
e patrocinio 

iniziativa 
d'ufficio, 
ricorso o 
denuncia 
dell'interes
sato 

istruttoria, 
pareri 
legali 

Predisposi
zione degli 
atti 
propedeuti
ci alla  
decisione: 
di 
ricorrere, 
di 
resistere, 
di non 
ricorrere, 
di non 
resistere in 
giudizio, di 
transare o 
meno 

violazione di 
norme, anche 
interne, per 
interessedi terzi 
e/o utilità di parte. 

Settore I  
Servizio 
Avvocatura 

 



 

AREE DI RISCHIO PROCESSO DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

 
input             attività              output 

RISCHI UNITA’ 
ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 
DEL PROCESSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Governo del territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rilascio Permessi di 
Costruire 

Istanza di parte, attività istruttoria 
dello Sportello Unico per l’Edilizia, 
parere del responsabile del 
procedimento, adozione 
provvedimento finale 

Violazione di 
norme anche 
interne e/o 
omissioni per 
interesse di terzi 
e/o utilità di parte. 
Mancato rispetto 
dei tempi 
procedimentali 

VII Settore  
 

Accertamento di 
Conformità ex art. 36 
DPR  380/01 

Istanza di parte, attività istruttoria 
dello Sportello Unico per l’Edilizia, 
parere del responsabile del 
procedimento, adozione 
provvedimento finale 

Violazione di 
norme anche 
interne e/o 
omissioni per 
interesse di terzi 
e/o utilità di parte. 
Mancato rispetto 
dei tempi 
procedimentali 

VII Settore 

  

Controllo Segnalazioni, 
Comunicazioni (SCIA, 
CILA) 

Atto del privato – istruttoria 
eventuale nel rispetto dei termini 
previsti – adempimenti 
consequenziali alle verifiche  

omissioni per 
interesse di terzi 
e/o utilità di parte. 
Mancato rispetto 
dei tempi 
procedimentali 

VII Settore  

Rilascio Certificazioni 
Urbanistiche ed Edilizie 

Istanza di parte, istruttoria dello 
SUE,  rilascio certificazione 
richiesta 

Violazione di 
norme anche 
interne e/o 
omissioni per 
interesse di terzi 
e/o utilità di parte. 
Mancato rispetto 

VII Settore  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Governo del territorio 

 

dei tempi 
procedimentali 

Vigilanza Edilizia iniziativa d'ufficio istanza di parte - 
sopralluoghi antiabusivismo 
edilizio- atto conclusivo del 
procedimento  

Violazione di 
norme anche 
interne e/o 
omissioni per 
interesse di terzi 
e/o utilità di parte. 
Mancato rispetto 
dei tempi 
procedimentali 

VII Settore  

Sicurezza ed ordine 
pubblico 

iniziativa 
d'ufficio o 
su istanza 
di parte  

Intervento 
e 

servizio di 
controllo e 
prevenzion
e  

Adozione 
delle 
misure 
atte a 
garantire 
l’ordine 
pubblico e 
la  
sicurezza  

Violazione di 
norme anche 
interne, ordini di 
servizio e/o 
omissioni per  
interesse di terzi 
e/o utilità di parte.  
 

 
Settore V 

 

Protezione civile  iniziativa 
d'ufficio o 
su istanza 
di parte o 
su 
richiesta di 
Enti  

Intervento 
in tempi 
brevi  

Adozione 
delle 
misure 
atte a 
garantire 
la 
sicurezza  

Interventi od 
omissioni tesi a 
favorire interessi 
di terzi e/o utilità 
di parte. Mancato 
rispetto dei tempi 
procedimentali 

Settore VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AREE DI RISCHIO PROCESSO DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

 
input             attività              output 

RISCHI UNITA’ 
ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 
DEL PROCESSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestione dei rifiuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccolta, recupero e 
smaltimento rifiuti 

Normativa 
di 
riferimento 
anche 
interna  

Verifica e 
controllo 
della 
conformità 
rispetto al 
contratto  

Servizio 
conforme 
agli 
standard 
prefissati  

Omesso 
controllo della 
corretta 
esecuzione del 
servizio di 
raccolta e 
smaltimento. 
Omesso 
controllo 
dell’esecuzione 
del servizio.  
Omessa 
irrogazione delle 
penali previste 
dal contratto 

 
Settore III 

Pulizia delle strade e delle 
aree pubbliche 

iniziativa 
d'ufficio 
secondo 
programm
azione o 
su 
segnalazi
one di 
terzi  

Verifica e 
controllo 
della 
conformità 
rispetto al 
contratto  

Servizio 
conforme 
agli 
standard 
prefissati  

Omesso 
controllo della 
corretta 
esecuzione del 
servizio di 
raccolta e 
smaltimento. 
Omessa 
irrogazione delle 
penali previste 
dal contratto. 

 
Settore III 

Gestione isola ecologica  iniziativa d'ufficio -Verifica e 
controllo della conformità rispetto 
al contratto - Servizio conforme 
alla normativa di riferimento  

Omesso 
controllo della 
corretta 
esecuzione del 
servizio  e 

 
Settore III 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestione dei rifiuti 
 
 
 
 
 

omessa 
irrogazione 
delle penali 
previste dal 
contratto. 

Pulizia degli immobili 
comunali  

iniziativa d'ufficio secondo 
programmazione -verifica e 
controllo della conformità rispetto 
al contratto -Servizio conforme ai 
requisiti contrattuali  

Omesso 
controllo della 
corretta 
esecuzione del 
servizio  e 
omessa 
irrogazione 
delle penali 
previste dal 
contratto. 

Settore II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREE DI RISCHIO PROCESSO DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

 
input             attività              output 

RISCHI UNITA’ 
ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 
DEL PROCESSO 

Pianificazione 
urbanistica 

Elaborazione Piani 
Urbanistici 

 Normativa di settore e 
programmazione dell’Ente - 
Elaborazione PUC, Piano 
Urbanistico Comunale, PUA (Piani 
Urbanistici Attuativi), consultazioni 
-  adozione, pubblicazione e 
approvazione 

Violazione di 
norme anche 
interne e/o 
omissioni per 
interesse di terzi 
e/o utilità di parte. 
Mancato rispetto 
dei tempi 
procedimentali, 
del recepimento 
delle osservazioni 
per interesse di 
terzi e/o utilità di 
parte. Mancata 
trasparenza  

VII Settore 

Elaborazione 
Regolamenti 
edilizi  

Normativa di settore e 
programmazione dell’Ente – 
istruttoria- adozione del 
regolamento  

Violazione di 
norme anche 
interne e/o 
omissioni per 
interesse di terzi 
e/o utilità di parte. 
Mancato rispetto 
dei tempi 
procedimentali, 

VII Settore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AREE DI RISCHIO PROCESSO DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

 
input             attività              output 

RISCHI UNITA’ 
ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 
DEL PROCESSO 

Altri Servizi 

 Atti amministrativi 
(es. deliberazioni, 
determinazioni, e 

Provvedimenti 
amministrativi  

 iniziativa 
d'ufficio, 
programm
azione 
dell’ente, 
normativa 
di 
riferimento
, istanza di 
parte  

istruttoria, pareri, 
estensione e 
motivazione 
dell’atto  

Adozione 
finale 
dell’atto 

Violazione di 
norme anche 
interne e/o 
omissioni per 
interesse di 
terzi e/o utilità 
di parte. 
Mancato 
rispetto dei 
tempi 
procedimentali, 
del 
recepimento 
delle 
osservazioni, 
per interesse di 
terzi e/o utilità 
di parte. 
Mancata 
trasparenza  

Tutti i Settori  

  Accesso agli atti, 
accesso civico 

  domanda 
di parte 

  istruttoria atto 
motivato di 
accoglime
nto o 
differiment
o o rifiuto 

 violazione di 
norme per 
interesse/utilità 
Mancato 
rispetto dei 
tempi 
procedimentali,
Mancata 
trasparenza  

Tutti i Settori  

Gestione del 
Protocollo 

Iniziativa 
d’ufficio o 
su 

Registrazione 
della posta in 
entrate e in 

Registrazi
one di 
protocollo  

Ingiustificata 
dilatazione dei 
tempi e/o 

Settore I  



richiesta di 
parte  

uscita – 
smistamento 
della 
corrispondenza 
agli uffici 
competenti 
 

omissioni per 
interesse di 
terzi e/o utilità 
di parte. 

 

Pubblicazione delle 

Deliberazioni 
 

Iniziativa 
di ufficio  

Acquisizione 
firme e allegati 

pubblicazi
one 

violazione 
delle norme 

procedurali 
Ingiustificata 

dilatazione dei 
tempi e/o 
omissioni 

 

Settore I  

Altri Servizi 

 Servizio Civile 
Universale 

Normativa 
di 
riferimento 
e 
programm
azione 
dell’ente  

Bando – Avvisi – 
Selezione  

Conclusio
ne del 
procedime
nto 

Selezione 
"pilotata" per 
interesse 
personale di 
uno o più 
commissari a 
favore di uno o 
più candidati 

Settore I  

 

Gestione della 
Comunicazione 
istituzionale 

  iniziativa 
d'ufficio o 
istanze 
interne/est
erne 

  gestione in 
economia 

 
erogazion
e del 
servizio 

 violazione di 
norme, anche 
interne, per 
interesse di 
terzi e/o utilità 
di parte.  
Mancata 
trasparenza 

 Settore VIII 

Finanziamenti e fondi 
strutturali 

Iniziative 
d’ufficio o 
istanze 
interne/est
erne 

  gestione in 
economia 

 
erogazion
e del 
servizio 

 violazione di 
norme, anche 
interne, per 
interesse di 
terzi e/o utilità 

Settore VIII 



di parte.  
Mancata 
trasparenza 

Altri Servizi 

Sviluppo informatico Iniziative 
d’ufficio o 
istanze sia 
interne 
che 
esterne  
interne/est
erne 

  gestione in 
economia 

 Sviluppo 
sistemi 
informativi/
informatici 

 violazione di 
norme, anche 
interne, per 
interessedi 
terzi e/o utilità 
di parte.  

 
Settore VIII 

 

Indagini di customer 
satisfaction 

e qualità 

 

Iniziative 
d’ufficio o 
istanze sia 
interne 
che 
esterne   

gestione in 
economia 

Giudizio 
finale  

violazione di 
norme 

procedurali per 
"pilotare" gli 
esiti e celare 

criticità 

 

Tutti I Settori  

 


