
                 ALLEGATO B 
 
Criteri e metodi della mappatura, analisi e valutazione dell’esposizione al rischio 
La mappatura, analisi e valutazione dell’esposizione al rischio è stata effettuata in accordo a quanto indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione (all. n°5 e n.°6) 
con specifico riferimento alle modalità di valutazione e quantificazione dell’esposizione al rischio. In particolare, è stata analizzata la probabilità che un evento 
distorsivo e prodromico di un fenomeno di corruzione possa verificarsi ed il conseguente impatto che tale fenomeno determinerebbe sull’Amministrazione; sia la 
probabilità che l’impatto sono quantificati attraverso una misura assolutamente convenzionale, sebbene determinata in ragione di elementi di valutazione che, 
per loro natura, possono ragionevolmente essere oggettivati. Così la probabilità di un evento è valutata in ragione della discrezionalità, della complessità, della 
rilevanza esterna e dell’efficacia dei controlli afferenti al procedimento (o, in modo più generalizzato, al processo) cui l’evento si riferisce. L’impatto è invece 
valutato in ragione del danno conseguente al verificarsi dell’evento ed è quantificato in base al valore economico, alla sua portata organizzativa o, ancora, 
all’effetto negativo sull’immagine dell’Amministrazione. 
 
Probabilità                                  0                           1                             2                  3                         4                                         5 
                                      Nessuna probabilità  Improbabile  Poco probabile  Probabile      Molto probabile             Altamente probabile 
 
Impatto                                        0                           1                             2                  3                         4                                         5 
                                     Nessun impatto          Marginale                Minore            Soglia            Serio                              Superiore    
 
 
 
Esposizione al rischio 

0 8  
1 9  
2 10  
3 12  
4 15  
5 16  
6 20 25 

   
BASSO MEDIO ALTO 

   

La probabilità è condizionata da fattori quali: 

DISCREZIONALITà, RILEVANZA ESTERNA, COMPLESSITà, 

FRAZIONABILITà, ESISTENZA ED EFFICACIA DEI CONTROLLI 

L’impatto è condizionato da fattori quali: 

VALORE ECONOMICO, PORTATA ORGANIZZATIVA, effetti SULL’IMMAGINE 



 
 
 
Area A – Servizi al cittadino e alle imprese 
 
 
Servizio 1: Affari generali – Segreteria Organi Istituzionali 
 

SERVIZIO 
ANALISI DEL RISCHIO VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO 

MISURE INDIVIDUATE 
PROCEDIMENTO/FASE DESCRIZIONE DEL RISCHIO PROBABILITÀ (P) IMPATTO (I) ESPOSIZIONE (PXI) 

       

A-1 Gestione del protocollo Ritardo nella registrazione 2 1 2 Rispetto dell’ordine cronologico di arrivo 

A-1 Notifica atti codice procedura 
civile 

Ritardata o omessa notifica 2 2 4 Utilizzo scadenziario / controlli da parte del responsabile 

A-1 Pubblicazione all’Albo on line Ritardata o omessa pubblicazione 2 2 4 Utilizzo scadenziario / controlli da parte del 
Responsabile 

 
Servizio 2: Servizi Demografici ed Elettorali 
 
 

SERVIZIO 
ANALISI DEL RISCHIO VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO 

MISURE INDIVIDUATE 
PROCEDIMENTO/FASE DESCRIZIONE DEL RISCHIO PROBABILITÀ (P) IMPATTO (I) ESPOSIZIONE (PXI) 

       

A-2 Certificazione nuova 
residenza (per 
smembramento nucleo 
familiare originario e/o 
divisione unità immobiliare) 

Omissione/alterazione verifica 
requisiti 

2 4 8 Distinzione tra responsabile finale dell’atto e istruttore in 
modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti 
almeno 2 soggetti / Effettuazione di verifiche incrociate 
nei casi dubbi e relativa verbalizzazione / Attuazione di 
controlli a campione (almeno il 10%) da parte dell’RPC 

A-2 Rilascio cittadinanza italiana Omissione/alterazione verifica 
requisiti 

1 5 5  

A-2 Certificazione residenza 
cittadini stranieri 

Omissione/alterazione verifica 
requisiti 

2 5 10 Distinzione tra responsabile finale dell’atto e istruttore in 
modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti 
almeno 2 soggetti / Effettuazione di verifiche incrociate 
nei casi dubbi e relativa verbalizzazione / Attuazione di 
controlli a campione (almeno il 10%) da parte dell’RPC 

A-2 Rilascio documento d’identità Omissione/alterazione verifica 
requisiti 

1 2 2 Utilizzo di una check list 

A-2 Rilascio dichiarazione 
sostitutiva 

Volontaria errata dichiarazione 2 3 6 Utilizzo di una check list 

A-2 Rilascio atto di matrimonio, 
adozione, riconoscimento 

Volontaria errata dichiarazione 1 2 2 Utilizzo di una check list 

A-2 Trascrizione su registri di 
Stato Civile 

Volontaria errata dichiarazione 1 2 2 Utilizzo di una check list 

A-2 Annotazione a margine di atto Volontaria errata dichiarazione 1 2 2 Utilizzo di una check list 



di Stato Civile 

A-2 Controllo procedura elettorale 
(riscontro verbali dei seggi 
elettorali) 

Alterazione svolgimento del 
procedimento / alterazione esiti 
elettorali  

1 5 5 Utilizzo di una check list 

 

A-2 Autentica (firma, fotografia) Omissione/alterazione verifica 
requisiti 

1 2 2 Utilizzo di una check list 

 
 

Servizio 3: Cultura — Pubblica Istruzione — Servizi al cittadino 
 

SERVIZIO 
ANALISI DEL RISCHIO VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO 

MISURE INDIVIDUATE 
PROCEDIMENTO/FASE DESCRIZIONE DEL RISCHIO PROBABILITÀ (P) IMPATTO (I) ESPOSIZIONE (PXI) 

       

A-3 Concessione assistenza 
continuativa o straordinaria 
disabile/anziano 

Alterazione svolgimento del 
procedimento / omissione - 
alterazione verifica requisiti 

3 3 9 Predeterminazione dei criteri e dei requisiti per la 
fruizione delle concessioni e relativa pubblicazione 
anche sul sito istituzionale / pubblicazione delle eventuali 
graduatorie anche sul sito istituzionale 

A-3 Concessione contributo alla 
spesa in residenza sanitaria 
assistenziale 

Possesso dei requisiti da parte dei 
richiedenti / alterazione delle 
graduatorie 

3 3 9 Predeterminazione dei criteri e dei requisiti per la 
fruizione delle concessioni e relativa pubblicazione 
anche sul sito istituzionale / pubblicazione delle eventuali 
graduatorie anche sul sito istituzionale 

A-3 Assistenza economica 
servizio scolastico 

Omissione/alterazione verifica 
possesso dei requisiti da parte dei 
richiedenti / alterazione delle 
graduatorie 

2 3 6 Predeterminazione dei criteri e dei requisiti per la 
fruizione delle concessioni e relativa pubblicazione 
anche sul sito istituzionale / pubblicazione delle eventuali 
graduatorie anche sul sito istituzionale 

A-3 Assistenza economica 
pagamento utenze 

Omissione/alterazione verifica 
possesso dei requisiti da parte dei 
richiedenti / alterazione delle 
graduatorie 

3 9 9 Predeterminazione dei criteri e dei requisiti per la 
fruizione delle concessioni e relativa pubblicazione 
anche sul sito istituzionale / pubblicazione delle eventuali 
graduatorie anche sul sito istituzionale 

A-3 Concessione contributo 
acquisto libri e borsa di studio 

Omissione/alterazione verifica 
possesso dei requisiti da parte dei 
richiedenti / alterazione delle 
graduatorie 

2 3 6 Predeterminazione dei criteri e dei requisiti per la 
fruizione delle concessioni e relativa pubblicazione 
anche sul sito istituzionale / pubblicazione delle eventuali 
graduatorie anche sul sito istituzionale 

A-3 Controllo mensa scolastica 
(pasti forniti, qualità derrate) 

Omissione / alterazione verifica 2 4 8 Report periodici sulle verifiche 

A-3 Concessione contributo 
istruzione scolastica 

Anomalie nello svolgimento del 
procedimento / omissione – 
alterazione verifica requisiti 

2 3 6 Predeterminazione dei criteri e dei requisiti per la 
fruizione delle concessioni e relativa pubblicazione 
anche sul sito istituzionale / pubblicazione delle eventuali 
graduatorie anche sul sito istituzionale 

A-3 Concessione contributo 
società sportiva 

Anomalie nello svolgimento del 
procedimento / omissione – 
alterazione verifica requisiti 

2 3 6 Predeterminazione dei criteri e dei requisiti per la 
concessione 

A-3 Concessione impianti sportivi 
comunali 

Anomalie nello svolgimento del 
procedimento / omissione – 
alterazione verifica requisiti 

2 3 6 Predeterminazione dei criteri e dei requisiti per la 
concessione 



A-3 Individuazione soggetti per la 
realizzazione di eventi / 
manifestazioni 

Mancato rispetto prescrizioni di 
legge / mancata applicazione criterio 
di rotazione/ alterazione svolgimento 
del procedimento 

1 4 4 Predeterminazione dei criteri e dei requisiti per la 
fruizione delle concessioni e relativa pubblicazione 
anche sul sito istituzionale / pubblicazione delle eventuali 
graduatorie anche sul sito istituzionale 

A-3 Concessione contributo 
manifestazione / iniziativa 

Anomalie nello svolgimento del 
procedimento / omissione – 
alterazione verifica requisiti 

1 3 3 Predeterminazione dei criteri e dei requisiti per la 
fruizione delle concessioni e relativa pubblicazione 
anche sul sito istituzionale / pubblicazione delle eventuali 
graduatorie anche sul sito istituzionale 

A-3 Concessione patrocinio Mancata verifica dei requisiti 2 3 6 Predeterminazione dei criteri e dei requisiti per la 
fruizione delle concessioni e relativa pubblicazione 
anche sul sito istituzionale / pubblicazione delle eventuali 
graduatorie anche sul sito istituzionale 

A-3 Gestione e controllo 
sponsorizzazioni 

omissione – alterazione verifica 
requisiti 

   Predeterminazione dei criteri e dei requisiti per la 
fruizione delle concessioni e relativa pubblicazione 
anche sul sito istituzionale / pubblicazione delle eventuali 
graduatorie anche sul sito istituzionale 

A-3 Concessione contributi ad 
associazioni iscritte all’Albo 

Omissione / alterazione verifica 
possesso dei requisiti da parte dei 
richiedenti / alterazione delle 
graduatorie 

2 3 6 Predeterminazione dei criteri e dei requisiti per la 
fruizione delle concessioni e relativa pubblicazione 
anche sul sito istituzionale / pubblicazione delle eventuali 
graduatorie anche sul sito istituzionale 

 
 
  



 
AREA B – FINANZE E CONTROLLO 
 
Servizi 1: Programmazione e controllo di gestione 
 
Servizio 2: Bilancio 
 
Servizio 3: Finanze e patrimonio 
 

 

ANALISI DEL RISCHIO  
VALORE CONVENZIONALE 

DEL RISCHIO 
  MISURE INDIVIDUATE 

PROCEDIMENTO/FASE DESCRIZIONE DEL RISCHIO PROBABILITÀ (P) 
IMPATTO 

(I) 
ESPOSIZIONE 

(PXI) 
 

B-3 Pagamento a fornitori Alterazione svolgimento del 
procedimento / mancato rispetto ordine 
cronologico 

3 3 9 Adozione di un piano dei pagamenti 
condiviso con i Responsabili di Area e 
sua revisione con cadenza bimestrale 

B-3 Gestione applicazione tributo Omissione/alterazione verifica su criteri 
e modalità di applicazione 

2 4 8 Richiesta a CEP S.p.A. di un rendiconto, 
con cadenza almeno trimestrale, che 
riporti il dettaglio analitico delle attività di 
gestione dei tributi / Verifica a campione 
dei dati forniti da CEP S.p.A. 

B-3 Accertamento e verifica elusione/evasione 
fiscale 

Omissione/alterazione verifica 2 4 8 Richiesta a CEP S.p.A. di un rendiconto, 
con cadenza almeno trimestrale, che 
riporti il dettaglio analitico delle attività di 
accertamento e verifica elusione ed 
evasione / Verifica a campione dei dati 
forniti da CEP S.p.A. 

B-3 Concessione rateizzazione di pagamento Omissione/ alterazione verifica requisiti 2 4 8 Richiesta a CEP S.p.A. di un rendiconto, 
con cadenza almeno trimestrale, che 
riporti il dettaglio analitico delle 
rateizzazioni concesse / Verifica a 
campione dei dati forniti da CEP S.p.A. 

B-3 Definizione condivisa tributo e sanzione 
(accertamento con adesione) 

Alterazione svolgimento del 
procedimento/ omissione-alterazione 
verifica requisiti 

2 3 6  

B-3 Applicazione imposta comunale pubblicità (ICP) Alterazione svolgimento del 
procedimento e quantificazione del 
tributo 

2 3 6 

B-3 Determinazione e pagamento diritto di pubblica 
affissione 

Alterazione svolgimento del 
procedimento e quantificazione del 
diritto 

2 3 6 

B-3 Assegnazione loculo cimiteriale e cappella Alterazione svolgimento del 
procedimento / omissione-alterazione 
verifica requisiti 

3 2 6 

B-3 Affidamento urna cineraria Alterazione svolgimento del 
procedimento / omissione-alterazione 

2 2 4 



verifica requisiti 

B-3 Rilascio concessione occupazione suolo 
pubblico 

Omissione-alterazione verifica requisiti 
in danno dell’Ente 

2 3 6 

B-3 Rilascio autorizzazione occupazione temporanea 
di spazio/area pubblica (COSA) 

Omissione-alterazione verifica requisiti 
in danno dell’Ente 

2 3 6 

B-3 Alienazione bene patrimoniale Alterazione svolgimento del 
procedimento/errata o artefatta 
determinazione del prezzo 

2 4 8 Partecipazione nelle commissioni di un 
membro esterno all’Area individuato a 
rotazione dall’RPC / Adozione di 
indicazioni regolamentari su modalità di 
gestione e alienazione dei beni immobili / 
Pubblicazione sul sito isituzionale di ogni 
indicazione inerente l’alienazione con 
almeno 60 giorni di anticipo 

B-3 Concessione diritto reale minore su bene 
patrimoniale 

Omissione-alterazione verifica requisiti 2 4 8 Partecipazione nelle commissioni di un 
membro esterno all’Area individuato a 
rotazione dall’RPC / Adozione di 
indicazioni regolamentari su modalità di 
gestione e alienazione dei beni immobili / 
Pubblicazione sul sito istituzionale di 
ogni indicazione inerente l’alienazione 
con almeno 60 giorni di anticipo. 

B-3 Locazione passiva Errata o artefatta determinazione del 
prezzo 

2 3 6  

 
 
Servizio 4: Gestione del personale 
 
 

SERVIZIO 
ANALISI DEL RISCHIO VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO 

MISURE INDIVIDUATE 
PROCEDIMENTO/FASE DESCRIZIONE DEL RISCHIO PROBABILITÀ (P) IMPATTO (I) ESPOSIZIONE (PXI) 

B-4 Definizione e controllo requisiti 
concorso reclutamento 
personale 

Alterazione del procedimento e/o 
della procedura selettiva o 
concorsuale 

2 4 8 Partecipazione nelle commissioni di un membro esterno 
all’Area individuato a rotazione dall’RPC/ Adozione di 
indicazioni regolamentari su modalità concorsuali e 
selettive e su costituzione delle commissioni/ 
Pubblicazione sul sito istituzionale di ogni indicazione 
inerente la selezione ed il reclutamento di personale con 
almeno 45 giorni di anticipo/ Rispetto del principio di 
predisposizione di un numero di domande/prove pari al 
triplo di quelle previste per espletare il concorso, estratte 
casualmente appena prima del suo inizio 

B-4 Assunzione art.110 (incarico a 
contratto) e 90 (incarico di 
staff) ex D.lgs. 267/00 

Alterazione svolgimento del 
procedimento/ omissione-alterazione 
verifica requisiti 

2 4 8 Adozione di indicazioni regolamentari su modalità di 
assunzione / Pubblicazione sul sito istituzionale di ogni 
indicazione inerente l’inoltro delle candidature e lo 
svolgimento con almeno 45 giorni di anticipo 

B-4 Attivazione contratto di 
somministrazione a tempo 
determinato 

Valutazione non corretta o incongrua 
circa l’opportunità di attivazione del 
contratto / individuazione di requisiti 

3 3 9 Pubblicazione sul sito istituzionale di ogni indicazione 
inerente l’inoltro delle candidature e lo svolgimento del 
procedimento con almeno 45 giorni di anticipo / 



discrezionali e/o artificiosi Pubblicazione sul sito istituzionale delle procedure 
comparative e degli esiti per il conferimento degli 
incarichi di collaborazione (art. 7 co. 6 bis D. lgs. 165/01) 

B-4 Affidamento incarico di 
collaborazione coordinata e 
continuativa 

Individuazione di requisiti 
discrezionali e/o artificiosi / 
restringimento della platea di 
potenziali concorrenti 

3 3 9 Pubblicazione sul sito istituzionale delle procedure 
comparative e degli esiti per il conferimento degli 
incarichi di collaborazione (art. 7 co. 6 bis D.lgs. 165/01) 
/ Determinazione preventiva della durata, luogo, oggetto 
e compenso della collaborazione (art. 7 co. 6 D. lgs. 
156/01) 

B-4 Erogazione emolumenti Omissione/alterazione verifica 
correttezza e congruità 

1 3 3  

B-4 Concessione aspettativa, 
congedo, permesso L.104, ore 
di studio 

Omissione/ alterazione verifica 
requisiti in danno all’Ente 

3 2 6 

B-4 Definizione requisiti 
progressione di carriera 

Individuazione di requisiti 
discrezionali e/o artificiosi a 
vantaggio di dipendenti e in danno di 
altri 

3 2 6 

B-4 Affidamento incarico di 
posizione organizzativa 

Alterazione della procedura in danno 
all’Ente / alterazione surrettizia degli 
esiti 

2 3 6 

B-4 Attivazione comando/distacco 
in entrata ed uscita 

Alterazione della procedura in danno 
all’Ente/ alterazione surrettizia degli 
esiti 

1 3 3 

B-4 Attivazione mobilità esterna 
ex. Art. 30 D.lgs. 165/01 

Alterazione della procedura in danno 
all’Ente / alterazione surrettizia degli 
esiti 

1 3 3 

B-4 Attivazione mobilità interna Alterazione della procedura in danno 
all’Ente / alterazione surrettizia degli 
esiti 

1 3 3 

 
 
  



 

AREA C – URBANISTICA E TERRITORIO 
  
 
Servizio 1: Lavori pubblici- Servizi tecnologici 
 
Servizio 2: Urbanistica – Assetto del Territorio – Attività Produttive 
 

SERVIZIO 

ANALISI DEL RISCHIO VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO 

MISURE INDIVIDUATE 
PROCEDIMENTO/FASE DESCRIZIONE DEL RISCHIO PROBABILITÀ (P) IMPATTO (I) 

ESPOSIZIONE 
(PXI) 

C-1 Definizione requisiti di 
qualificazione e 
aggiudicazione 

Individuazione di requisiti 
discrezionali/ restringimento della 
platea di potenziali 
concorrenti/determinazione dei criteri 
di valutazione delle offerto 

2 5 10 Richiesta nei bandi di gara di requisiti strettamenti 
necessari a garantire l’idoneità allo svolgimento della 
prestazione esclusivamente in termini finanziari e tecnici 
/ Richiesta nei bandi di gara, lettere d’invito e/o avvisi di 
importo maggiore ad € 50.000 di aderire espressamente 
ai protocolli di legalità e/o patti di integrità, il cui mancato 
rispetto costituisce causa d’esclusione dalla gara. 

C-1 Individuazione 
strumento/istituto 

Alterazione della concorrenza 2 5 10 Scelta della procedura da attuare con puntuale ed 
esaustiva motivazione in fatto ed in diritto / Ricorso a 
Consip, Centrali d’Acquisto e MEPA per forniture e 
servizi sottosoglia comunitaria (o indicazione accurata 
della motivazione in caso di autonoma procedura 
d’acquisto) 

C-1 Omesso ricorso al mercato 
elettronico 

Alterazione svolgimento del 
procedimento 

2 4 8 Indicazione accurata della motivazione in caso di 
autonoma procedura d’acquisto / Rendicontazione 
periodica delle procedure in autonomia all’RPC 

C-1 Frazionamento piano di 
appalto/acquisto 

Frazionamento del procedimento in 
assenza di adeguata motivazione 

2 5 10 Verifica preliminare dei requisiti di funzionalità autonoma 
di appalti e forniture affidati in lotti/ Esplicitazione delle 
motivazioni nel caso di ricorsi a frazionamenti/ 
Rendicontazione periodica del ricorso a frazionamenti 
all’RPC 

C-1 Ricorso a procedura 
negoziata, in economia o 
affidamento diretto 

Mancato rispetto prescrizioni di 
legge / mancata applicazione criterio 
di rotazione 

3 5 15 Formazione/aggiornamento di elenchi di fornitori 
mediante procedura pubblicata annualmente sul sito 
istituzionale/ Rispetto del principio di rotazione tra i 
fornitori invitati/ Pubblicazione sul sito istituzionale degli 
esiti di tutti i procedimenti di scelta del contraente 

C-1 Instaurazione rapporto di 
partenariato (concessione di 
costruzione) 

Alterazione svolgimento del 
procedimento/ omissione-alterazione 
verifica requisiti 

1 4 4  

C-1 Controllo collusione tra 
partecipanti 

Omissione controlli su operatori 2 5 10 Verifica di eventuali collegamenti societari e/o degli 
azionariati nei casi di numerosità dei partecipanti 
irragionevolmente bassa 

C-1 Valutazione delle offerte Alterazione dei criteri di trasparenza, 
non discriminazione e parità di 
trattamento 

2 5 10 Partecipazione nelle commissioni di gara di un membro 
esterno al Settore, individuato a rotazione dall’RPC / 
Adozione di indicazioni regolamentari su costituzione 
delle commissioni 



C-1 Revoca del bando Facilitazione surrettizia di un 
operatore a danno di altri 

1 4 4  

C-1 Approvazione variante in 
corso d’opera/lavoro 
complementare 

Concessione di variante/lavoro 
complementare con omessa/errata 
verifica condizioni 

2 4 8 Distinzione tra Responsabile del procedimento e 
istruttore in guisa che per ogni provvedimento siano 
coinvolti almeno 2 soggetti/ Rendicontazione 
quadrimestrale degli atti all’RPC 

C-1 Approvazione nuovo prezzo Applicazione nuovo prezzo con 
omessa/errata verifica condizioni 

3 4 12 Distinzione tra Responsabile del procedimento e 
istruttore in guisa che per ogni provvedimento siano 
coinvolti almeno 2 soggetti/ Rendicontazione 
quadrimestrale degli atti all’RPC 

C-1 Autorizzazione al subappalto Rilascio di autorizzazione non 
prevista dalla norma e/o oltre i limiti 
di importo 

2 3 6  

C-1 Determinazione indennità di 
esproprio 

Alterazione nella determinazione 
dell’indennità 

2 3 6 

C-1 Gestione contabilità Omissione/alterazione verifica 3 4 12 Distinzione tra Responsabile del procedimento e 
istruttore in guisa che per ogni provvedimento siano 
coinvolti almeno 2 soggetti 

C-1 Controllo regolarità DURC Omissione/alterazione verifica 2 2 4 Controlli di tutti i DURC 

C-1 Applicazione penali Mancata applicazione penale anche 
attraverso artefatta revisione del 
cronoprogramma 

3 3 9 Distinzione tra Responsabile del procedimento e 
istruttore in guisa che per ogni provvedimento siano 
coinvolti almeno 2 soggetti/ Verbalizzazione delle 
motivazioni, sulla base dei cronoprogrammi approvati, 
per la mancata applicazione delle penali 

C-1 Risoluzione alternativa 
controversia (no strumenti 
giurisdizionali) 

Alterazione del procedimento in 
assenza di adeguata motivazione 

1 4 4  

C-1 Rilascio concessione 
cimiteriale 

Alterazione del procedimento / 
assegnazione di aree in assenza di 
bando pubblico 

2 3 6  

C-2 Rilascio autorizzazione 
ambientale (scarico acque, 
deroga al rumore, ecc.) 

Alterazione svolgimento del 
procedimento/ omissione-alterazione 
verifica requisiti 

2 3 6  

      

C-2 Valutazione di impatto 
ambientale (VIA) 

Alterazione svolgimento del 
procedimento/ omissione-alterazione 
verifica requisiti 

2 3 6 

C-2 Controllo ambientale Omissione/alterazione verifica 2 3 6 

C-2 Rilascio autorizzazione 
pubblico esercizio 

Omissione-alterazione verifica 
requisiti 

2 3 6 

C-2 Rilascio autorizzazione al 
commercio in genere 

Omissione-alterazione verifica 
requisiti 

2 3 6 

C-2 Controllo segnalazione 
certificata inizio attività (SCIA) 
(nuovo titolo, in sanatoria, 
proroga termini) 

Omissione/alterazione verifica 2 3 6 



C-2 Rilascio concessione per 
mercato/fiera 

Omissione-alterazione verifica 
requisiti 

2 3 6 

C-2 Affidamento di spazi mercatali Omissione-alterazione verifica 
requisiti 

3 2 6 

C-2 Rilascio autorizzazione 
affittacamere o altra attività 
ricettiva (B&B) 

Omissione-alterazione verifica 
requisiti 

3 3 9 Esplicitazione, anche attraverso pubblicazione sul sito 
istituzionale, della documentazione necessaria per 
l’attivazione dei procedimenti / Rispetto dell’ordine 
cronologico di trattamento delle istanze / 
Formalizzazione dell’esito della fase istruttoria e/o 
eventuali richieste di integrazioni / Indicazione del 
termine entro il quale sarà concluso il procedimento / 
Attuazione di controlli a campione (almeno il 10%) da 
parte dell’RPC 

C-2 Assegnazione area / alloggio 
di nuova costruzione area 
PEEP 

Errata o artefatta determinazione del 
prezzo 

2 3 6  

C-2 Rilascio certificato conformità 
edilizia e agibilità (CCEA) 

Alterazione svolgimento del 
procedimento / omissione-
alterazione verifica requisiti 

2 4 8 Distinzione tra Responsabile del procedimento e 
istruttore in guisa che per ogni provvedimento siano 
coinvolti almeno 2 soggetti / Rispetto dell’ordine 
cronologico di trattamento delle istanze / Indicazione del 
termine entro il quale sarà concluso il procedimento / 
Attuazione di controlli a campione (almeno il 10%) da 
parte dell’RPC 

C-2 Rilascio certificato 
destinazione urbanistica 
(CDU) 

Alterazione svolgimento del 
procedimento / omissione-
alterazione verifica requisiti 

2 4 8 Distinzione tra Responsabile del procedimento e 
istruttore in guisa che per ogni provvedimento siano 
coinvolti almeno 2 soggetti / Rispetto dell’ordine 
cronologico di trattamento delle istanze / Indicazione del 
termine entro il quale sarà concluso il procedimento / 
Attuazione di controlli a campione (almeno il 10%) da 
parte dell’RPC 

C-2 Controllo denuncia inizio 
attività (DIA) 

Omissione/alterazione verifica 3 2 6  

C-2 Rilascio permesso di costruire 
(PdC) 

Alterazione svolgimento del 
procedimento / omissione-
alterazione verifica requisiti 

2 4 8 Distinzione tra Responsabile del procedimento e 
istruttore in modo che per ogni provvedimento siano 
coinvolti almeno 2 soggetti / Esplicitazione, anche 
attraverso pubblicazione sul sito istituzionale, della 
documentazione necessaria per l’attivazione del 
procedimento/Rispetto dell’ordine cronologico di 
trattamento delle istanze / Indicazione del termine entro 
il quale sarà concluso il procedimento / Attuazione di 
controlli a campione (almeno il 10%) da parte dell’RPC 

C-2 Controllo segnalazione 
certificata inizio attività (SCIA) 
(nuovo titolo, in sanatoria, 
proroga termini, rimborso 
oneri) 

Omissione/alterazione verifica 3 2 6 Verifica puntale del rispetto dei requisiti previsti / 
predisposizione modulistica 

C-2 Attribuzione bonus 
volumetrico 

Omissione/alterazione verifica 
requisiti 

3 2 6 



C-2 Esame richiesta di valutazione 
preventiva 

Omissione/alterazione verifica/ 
alterazione decorrenza dei termini 

1 2 2 

C-2 Rilascio parere in ambito 
sviluppo urbanistico o edilizio 

Alterazione parere/ alterazione 
decorrenza dei termini 

1 2 2 

C-2 Rilascio condono edilizio Alterazione svolgimento del 
procedimento / omissione-
alterazione verifica requisiti 

3 4 12 Distinzione tra Responsabile del procedimento e 
istruttore in modo che che per ogni provvedimento siano 
coinvolti almeno 2 soggetti / Adozione di indicazioni 
regolamentari per la rotazione dei tecnici esterni 
incaricati / Rispetto dell’ordine cronologico di trattamento 
delle istanze / Indicazione del termine entro il quale sarà 
concluso il procedimento / Attuazione di controlli a 
campione da parte dell’RPC 

C-2 Autorizzazione passo/accesso 
carrabile o altro 

Omissione/alterazione verifica 
requisiti 

2 3 6 Verifica del rispetto dei requisiti / predisposizione 
modulistica 

C-2 Rilascio autorizzazione in 
deroga al PUA 

Alterazione svolgimento del 
procedimento / omissione-
alterazione verifica requisiti 

2 3 6 

C-2 Trasformazione diritto di 
superficie in diritto di proprietà 
area PEEP 

Errata o artefatta determinazione del 
prezzo 

2 3 6 

C-2 Pianificazione urbanistica 
generale ed attuativa (PUA 
Piano Urbanistico Attuativo) 

Alterazione svolgimento del 
procedimento sia in fase di 
approvazione che di variante 

1 5 5 

 
  



 
AREA D – VIGILANZA DEL TERRITORIO 
 
Servizio 1: Polizia Locale 
 

SERVIZIO 

ANALISI DEL RISCHIO VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO 

MISURE INDIVIDUATE 
PROCEDIMENTO/FASE DESCRIZIONE DEL RISCHIO PROBABILITÀ (P) IMPATTO (I) 

ESPOSIZIONE 
(PXI) 

D-1 Procedimento sanzionatorio 
per illecito amministrativo e/o 
penale accertato 

Alterazione svolgimento del 
procedimento/ omissione-errata 
applicazione sanzione 

1 4 4  

D-1 Comminazione sanzione CDS Alterazione svolgimento del 
procedimento/ omissione-errata 
applicazione sanzione 

2 3 6  

D-1 Accertamento relativo alla 
residenza 

Omissione/alterazione verifica 3 3 9 Verbalizzazione dei controlli in ordine cronologico 
progressivo / Effettuazione dei controlli attraverso il 
coinvolgimento di n° 2 vigili / Attuazione di controlli a 
campione (almeno il 10%) da parte dell’RPC 

D-1 Controllo in materia edilizia, 
commerciale e tributaria 

Omissione/alterazione verifica 2 4 8 Verbalizzazione dei controlli in ordine cronologico 
progressivo / Effettuazione dei controlli attraverso il 
coinvolgimento di n° 2 vigili / Attuazione di controlli a 
campione (almeno il 10%) da parte dell’RPC 

D-1 Vigilanza edilizia su abusi Omissione/alterazione verifica 3 4 12 Verbalizzazione dei controlli in ordine cronologico 
progressivo / Effettuazione dei controlli attraverso il 
coinvolgimento di n° 3 vigili / Attuazione di controlli a 
campione (almeno il 10%) da parte dell’RPC 

D-1 Ispezione presso esercente Omissione/alterazione verifica 2 3 6  
 
 

D-1 Attività di polizia giudiziaria Omissione o alterata attività di 
accertamento 

1 4 4 

D-1 Controllo gestione rifiuti urbani Omissione/alterazione verifica 2 3 6 

D-1 Gestione videosorveglianza 
del territorio 

Violazione della privacy 3 2 6 Utilizzo password di accesso alle banche dati / 
formalizzazione di un piano di controllo delle attività / 
redazione – aggiornamento regolamento 

 


