
AREA DI RISCHIO N. PROCESSO DESCRIZIONE
PONDERAZIONE 

RISCHIO

MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE
GIUDIZIO SINTETICO FINALE 

RESPONSABILE 

DELLE MISURE

1

Referto annuale del Sindaco 

sul funzionamento del 

sistema dei controlli interni

Redazione delle attività afferenti il controllo 

di regolarità amministrativa successiva ex 

art.147 Tuel e segg.

BASSO
CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

IL PROCEDIMENTO NON PRESENTA RISCHI DEGNI 

DI NOTA, TRATTASI DI PROCEDIMENTO TIPIZZATO 

E SOGGETTO A VINCOLI DI LEGGE ED 

AUTORIZZATIVI GIA' DISPOSTI DA ALTRI ORGANI.

2 I controlli interni

Verifica della regolarità amministrativa 

successiva degli atti. E' espletata con i poteri 

della disciplina anticorruzione

MEDIO M1, M2

GRADO DEL RISCHIO GIUSTIFICATO DALLA 

PRESENZA DI NORME CHE VINCOLANO 

L'ATTIVITA' ‐ IL PROCESSO DI CONTROLLO VEDE 

COINVOLTI PIU' SOGGETTI NELLA FASE DEL 

SORTEGGIO CASUALE  DEGLI ATTI DA 

CONTROLLARE ‐ 

3 Nucleo di valuazione
Attività di valutazione organizzativa ed 

individuale dei dirigenti
ALTO M1, M3

RISCHIO LEGATO ALL' ARBITRARIA O 

TENDENZIOSA RICOSTRUZIONE DELLE 

DINAMICHE AL FINE DI AGEVOLARE O SFAVORIRE 

UN SOGGETTO ‐ VARI PASSAGGI DECISIONALI E 

CONTROLLI FATTI AD OPERA DI  PIU' SOGGETTI 

EVITANO IL RISCHIO CORRUTTIVO 

4

Supporto all'attività 

istituzionale dell'ufficio di 

Presidenza, del Consiglio 

Comunale e delle 

Commissioni consiliari

Attività relativa allo svolgimento delle attività 

istituzionali connesse al mandato 

amministrativo dell'eletto

BASSO
CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

IL PROCEDIMENTO NON PRESENTA RISCHI DEGNI 

DI NOTA, TRATTASI DI PROCEDIMENTO TIPIZZATO 

E SOGGETTO A VINCOLI DI LEGGE ED 

AUTORIZZATIVI GIA' DISPOSTI DA ALTRI ORGANI.

5

Supporto all'attività 

istituzionale dell'Ufficio della 

Giunta

Attività di supporto per le funzioni della 

Giunta
BASSO

CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

IL PROCEDIMENTO NON PRESENTA RISCHI DEGNI 

DI NOTA, TRATTASI DI PROCEDIMENTO TIPIZZATO 

E SOGGETTO A VINCOLI DI LEGGE ED 

AUTORIZZATIVI GIA' DISPOSTI DA ALTRI ORGANI.

6 Oneri per permessi retribuiti

Procedimento di verifica degli oneri spettanti 

agli amministratori secondo la normativa 

indicata nel Tuel

MEDIO

RISCHIO GIUSTIFICATO DALLA NECESSARIA 

VERIFICA DEI TEMPI DI ESPLETAMENTO DELLE 

FUNZIONI PUBBLICHE FINALIZZATA ALL'ESATTA 

QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RIMBORSATI AI 

SOGGETTI DATORIALI SU LORO RICHIESTA 

7 Stipula dei contratti

Procedimento relativo alla redazione dei 

contratti a rogito del Segretario generale, 

successiva alla procedura di gara o di 

concorso

BASSO
CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

MODESTA DISCREZIONALITA' SIA IN TERMINI DI 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI SIA IN TERMINI DI 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE DA ADOTTARE.

8

Accesso agli atti dei 

procedimenti di competenza 

della Segreteria Generale da 

parte di privati cittadini e 

pubbliche amministrazioni ed 

estrazione di documenti ai fini 

amministrativi

Procedimento disciplinato dalla legge 241/90 

e dal Dlgs 97/2016 soggetto al pagamento di 

diritti di segreteria

BASSO
CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

IL PROCESSO NON PRESENTA PARTICOLARI 

RISCHI CORRUTTIVI GRAZIE ANCHE  AL 

MONITORAGGIO ANNUALE DEL RISPETTO DEI 

TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

CON INDICAZIONE DI UN'ADEGUATA 

MOTIVAZIONE IN CASO DI NON RISPETTO DEI 

TERMINI 

9

Organizzazione 

manifestazioni di 

rappresentanza

Programmazione di eventi specifici per 

l'organo di indirizzo politico
BASSO

CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

MODESTA DISCREZIONALITA' SIA IN TERMINI DI 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI SIA IN TERMINI DI 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE DA ADOTTARE.

10

Relazioni istituzionali. 

Trattamento delle richieste 

dei cittadini, di colloqui diretti 

con il Sindaco

Verifica del calendario delle attività del 

Sindaco e rilascio invito
BASSO

CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

MODESTA DISCREZIONALITA' SIA IN TERMINI DI 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI SIA IN TERMINI DI 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE DA ADOTTARE.

11
Conferimento incarichi 

dirigenziali

Procedimento di verifica dei titoli per il 

successivo conferimento di incarico a persona 

all'esito di concorso o procedura di mobilità

ALTO
M1, M2, M3, M4, M5, 

M9

RISCHIO ELEVATO DOVUTO ALLA POSSIBILITA' 

CHE SI VERIFICHI SCARSA TRASPARENZA E POCA 

PUBBLICITA' DELL'OPPORTUNITA', SCARSO 

CONTROLLO E/O DISOMOGENEITA' NELLA 

VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI , 

MANCATO CONTROLLO CIRCA LA SUSSISTENZA DI 

CAUSE DI INCONFERIBILITA' ED 

INCOMPATIBILITA'.

12

Piano triennale del 

fabbisogno di personale e 

modifiche piano 

occupazionale

Verifica della dotazione organica ALTO M1, M2, M3

RISCHIO LEGATO ALLA POSSIBILE DEFINIZIONE 

DEL BISOGNO NON COERENTE CON IL 

FABBISOGNO ORGANIZZATIVO ‐ MOTIVAZIONE 

GENERICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI 

PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI PROFESSIONALI 

13
Procedure selettive per 

assunzione di personale

Reclutamento di personale attraverso il 

rispetto di procedure di evidenza pubblica
ALTO Tutte le misure

RISCHIO GIUSTIFICATO DALLA POSSIBILITA' CHE 

GLI UFFICI UTILIZZINO POTERI E COMPETENZE 

DELLE QUALI DISPONGONO IN FAVORE DI TALUNI 

SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI  ‐ I RISCHI 

CONNESSI SONO : SCARSA 

TRASPARENZA/RIDOTTA PUBBLICITA' 

DELL'AVVISO, DISOMOGENEITA' DELLE 

VALUTAZIONI DURANTE LA SELEZIONE, 

VIOLAZIONI DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA E 

RISERVATEZZA

14

Reclutamento personale di 

categoria C e D anche 

mediante utilizzo di 

graduatorie a tempo 

indeterminato di altri Enti

Reclutamento di personale usufruendo di 

graduatorie eistenti in altri enti
ALTO Tutte le misure

RISCHIO GIUSTIFICATO DALLA POSSIBILITA' CHE 

GLI UFFICI UTILIZZINO POTERI E COMPETENZE 

DELLE QUALI DISPONGONO IN FAVORE DI TALUNI 

SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI  ‐ I RISCHI 

CONNESSI SONO : SCARSA 

TRASPARENZA/RIDOTTA PUBBLICITA' 

DELL'AVVISO, DISOMOGENEITA' DELLE 

VALUTAZIONI DURANTE LA SELEZIONE, 

VIOLAZIONI DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA E 

RISERVATEZZA

15

Procedura di mobilità 

volontaria esterna ex art.30 

D.Lgs. n.165/2001

Procedura attivata dall'Amministrazione di 

ricerca di personale proveniente da altri enti
MEDIO M1, M2, M3, M5

RISCHIO LEGATO ALLA POSSIBILE SCARSA 

TRASPARENZA E POCA PUBBLICITA' 

DELL'OPPORTUNITA' INDIRIZZATA AL FINE DI 

FAVORIRE SOLO ALCUNI SOGGETTI 

16

Costituzione del fondo per le 

risorse decentrate per il 

personale non dirigente

Complessa attività di verifica della creazione 

del fondo per il salario accessorio del 

personale di comparto soggetto alla 

normativa di settore

MEDIO M1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGATA ALLA 

POSSIBILE INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DEI 

PRESUPPOSTI APPLICATIVI DEI VARI ISTITUTI 

CONTRATTUALI E DEI REQUISITI PER 

L'ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI ‐ POSSIBILE 

MANCATA OSSERVANZA DEI CRITERI DI 

PREMIALITA' E DI MERITO

17

Costituzione del fondo per le 

risorse decentrate per il 

personale dell'Area dirigente

Complessa attività di verifica della creazione 

del fondo per il salario accessorio della 

Dirigenza soggetto alla normativa di settore

MEDIO M1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGATA ALLA 

POSSIBILE INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DEI 

PRESUPPOSTI APPLICATIVI DEI VARI ISTITUTI 

CONTRATTUALI E DEI REQUISITI PER 

L'ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI ‐ POSSIBILE 

MANCATA OSSERVANZA DEI CRITERI DI 

PREMIALITA' E DI MERITO

18 Procedimenti disciplinari
Verifica delle violazioni della disciplina di 

settore e conseguente irrogazione di sanzione
ALTO M3, M5

IL RISCHIO E' LEGATO SOPRATTUTTO AL 

POSSIBILE OMESSO O RITARDATO AVVIO DI 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER VIOLAZIONE 

DEI DOVERI DEL PUBBLICO DIPENDENTE 

Segreteria Generale

Segreteria Generale 

Organizzazione e 

Gestione del 

Personale

dott.ssa Maria 

Angela Ettorre

dott.ssa Maria 

Angela Ettorre

MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

SETTORE SEGRETERIA GENERALE ‐ ORGANI ISTITUZIONALI ‐ ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE



 

 
MAPPATURA PROCEDIMENTI - SETTORE GESTIONE TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO 

STRUTTURA 
RESPONSABILE 

 

 
N. 

 
PROCESSO 

 
ESEMPLIFICAZIONE 

RISCHIO 

 
PONDERAZIONE 

RISCHIO 

 
MISURE 

PREVENTIVE DA 
INTRODURRE

 
RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

Settore Gestione 
del Territorio – 

Servizio 
Patrimonio 

 

 
1 

 
Redazione 

dell’inventario 
comunale tenuta ed 
aggiornamento dello 

stesso 

 
 

Mancato inserimento di immobili di 
proprietà comunale 

 
 
 
 

BASSO 

 
 
 

Da M01 A M03 
+M05+M06+M08 

 

 
Ing. Felice 
Viceconte 

  
 
2 

 
Redazione del Piano 

Triennale delle 
Alienazioni degli 

immobili comunali 

 
 

Mancato inserimento di immobili di 
proprietà comunale 

 
 

 
BASSO 

 
 
 

Da M01 A M03 
+M05+M06+M08 

 

 

  
 
3 

 
Predisposizione di 
bandi di gara per 

l’affidamento a terzi 
dell’uso del 

patrimonio comunale 

 
Predisposizione di bandi di gara 
contenenti requisiti sogg. od ogg. 
per escludere concorrenti non 
graditi, il mancato controllo sulla 
documentazione di gara. 

 
 
 

ALTO 

 
 

Da M01 A M03 
+M05+M06+M08 

 

 

 
4 

 
Redazione nuovi 

regolamenti comunali 
in materia di gestione 

del Patrimonio

 
Possibile violazione della 
normativa di riferimento 

 
 

BASSO 

 
 
Da M01 A M03 
+M05+M06+M08 

 

 
 
 

5 

 
Trasformazione in 

proprietà dei suoli in 
diritto di superficie 
alle cooperative e 

rimozione dei vincoli. 

 
 
Possibili errori di calcolo nella 
quantificazione del prezzo dovuto. 

 
 

BASSO 

 
 
Da M01 A M03 
+M05+M06+M08 

 



 
 
6 

 
Trasformazione in 
diritto di proprietà dei 
suoli concessi in 
diritto di superficie 
alle ditte produttive 
nelle aree PAIP 

 
 
Possibili errori di calcolo nella 
quantificazione del prezzo dovuto. 

 
 

BASSO 

 
Da M01 A M03 
+M05+M06+M08 

 

 
 
7 

Rilascio 
autorizzazione 
all’occupazione 
temporanea di suolo 
pubblico 
 

 
Rilascio autorizzazione in 
violazione della normativa di 
settore 

 
MEDIO 

  
Da M01 A M03 
+M05+M06+M08 
 

 

 
 
8 

Rilascio concessioni 
permanenti di 
occupazione di suolo 
pubblico e sottosuolo 
pubblico 
 

 
Rilascio concessione in violazione 
della normativa di settore 

 
 

MEDIO 
 

 
Da M01 A M03 
+M05+M06+M08 

 

 
9 

Rilascio 
autorizzazione al 
Passo carrabile  
 

 
Rilascio autorizzazione in 
violazione della normativa di 
settore

 
MEDIO 

 
Da M01 A M03 
+M06+M08 

 

 
10 

 
Gestione Utenze 

Per la fase di liquidazione delle 
fatture solo mancato rispetto 
dell’ordine cronologico

         
           BASSO 

 
Da M01 A M03 
+M05+M06+M08

 

 
 

11 

 
Alienazione immobili 
comunali 

 
Redazione di Perizie con 
sottostima del valore dei beni 

 
ALTO 

 
Da M01 A M03 
+M05+M06+M08 

 

  
12  

 
Gestione degli 
immobili di edilizia 
economica e 
popolare ERP

 
Erronea rideterminazione del 
canone biennale previsto dalla 
normativa e mancata riscossione 
di somme dovute dall’Ente

 
 

BASSO 

 
 

Da M01 A M03 
+M05+M06+M08 

 

  
13 

 
Gestione 
amministrativa di tutti 
gli immobili comunali 

 
Rinnovi di contratti in violazione 
della normativa in vigore e 
mancata riscossione di somme 
dovute dall’Ente

 
ALTO 

 
Da M01 A M03 
+M06+M08 

 



  
14 

Gestione dei terreni 
comunali, a pascolo, 
seminativi e con 
destinazione diversa

Rinnovi di contratti in violazione 
della normativa in vigore e 
mancata riscossione di somme 
dovute dall’Ente

            
          
         MEDIO 

 
Da M01 A M03 
+M06+M08 

 

  
15 

Accatastamento 
immobili di proprietà 
comunale 

Possibile errata identificazione 
delle aree e degli immobili da 
accatastare  

 
 

BASSO 

 
Da M01 A M03 

+M05+M06+M08 

 

  
16 

Accesso agli atti 
edilizi L.241/1990 e 
ss.mm.ii. 

Omesso controllo dei requisiti di 
accesso  

            
         MEDIO 

 
Da M01 A M03 
+M06+M08 

 

 



MAPPATURA PROCESSI 

STRUTTURA  PROCESSO  ESEMPLIFICAZIONE 
RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

MISURE GENERALI PREVENTIVE DA 
INTRODURRE 

SUAP 
ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 

ATTIVITA’ TURISTICO 
RICETTIVE  
Nuova attività 
Variazioni: Subingresso‐ 
Modifica capacità ricettiva 
Aggiunta/eliminazione attività 

Omesso controllo 
e omessa vigilanza 
dell'Ufficio sui 
requisiti sulla SCIA 
presentata dal 
cittadino. 

BASSO   Informatizzazione della procedura se non 
già inserita nel portale SUAP; 

 Controlli / Divieti / Conformazione attività. 
Misura antiriciclaggio 

ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA 
ARTIGIANALE (PANIFICATORI, 
ACCONCIATORI, LAVANDERIE 
ecc.) 
Nuova attività 
Variazioni: Subingresso‐  
Aggiunta/eliminazione attività 

Omesso controllo 
e omessa vigilanza 
dell'Ufficio sui 
requisiti sulla SCIA 
presentata dal 
cittadino. 

BASSO   Informatizzazione della procedura se non 
già inserita nel portale SUAP; 

 Controlli / Divieti / Conformazione attività. 
Misura antiriciclaggio 

PRODUTTORI AGRICOLI 
Nuova attività 
Variazioni: Subingresso‐ 
Aggiunta/eliminazione attività 

Omesso controllo 
e omessa vigilanza 
dell'Ufficio sui 
requisiti sulla SCIA 
presentata dal 
cittadino. 

BASSO   Informatizzazione della procedura se non 
già inserita nel portale SUAP; 

 Controlli / Divieti / Conformazione attività. 
Misura antiriciclaggio 

COMMERCIO FISSO 
Nuova attività 
Variazioni: Subingresso‐ 
Aggiunta/eliminazione attività 

Omesso controllo 
e omessa vigilanza 
dell'Ufficio sui 
requisiti sulla SCIA 
presentata dal 
cittadino. 

BASSO   Informatizzazione della procedura se non 
già inserita nel portale SUAP; 

 Controlli / Divieti / Conformazione attività. 
Misura antiriciclaggio 

COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE TIPO A e B 
Nuova attività 
Variazioni: Subingresso‐  
Aggiunta/eliminazione attività 

Omesso controllo 
e omessa vigilanza 
dell'Ufficio sui 
requisiti sulla SCIA 
presentata dal 
cittadino./ 

BASSO   Informatizzazione della procedura se non 
già inserita nel portale SUAP; 

 Controlli / Divieti / Conformazione attività. 
Misura antiriciclaggio 

 Divieto di rilascio autorizzazione in 
violazione della normativa di settore 



Rilascio 
autorizzazione in 
violazione della 
normativa di 
settore 

COMMERCIO SU AREE 
EDICOLE/DEHORS 

Rilascio 
autorizzazione in 
violazione della 
normativa di 
settore 

BASSO   Divieto di rilascio autorizzazione in 
violazione della normativa di settore 

MERCATI 
Assegnazione posteggi 
 

Procedura di 
assegnazione dei 
posteggi 
all'interno delle 
aree mercatali e 
relativa 
istruttoria in 
violazione dei 
principi di 
uguaglianza, 
rotazione e parità 
di trattamento 

MEDIO   Digitalizzazione dei procedimenti 

 Rispetto dell'ordine cronologico dell'istanza 

 Misura antiriciclaggio 

PUBBLICI ESERCIZI 
Avvio attività; 
Subingresso  
Variazione: 
Ampliamento o riduzione 
superficie di 
somministrazione; 
Variazione soggettive; 
Cambio affiliazione. 
Somministrazione all'interno di
circoli privati non affiliati  

Omesso controllo 
e omessa vigilanza 
dell'Ufficio sui 
requisiti sulla SCIA 
presentata dal 
cittadino 

BASSO  •  Informatizzazione della procedura se 
non già inserita nel portale SUAP; 
•  Controlli / Divieti / Conformazione 
attività. Misura antiriciclaggio 

AGENZIA D’AFFARI 
Nuova attività 

Omesso controllo 
e omessa vigilanza 

BASSO   Informatizzazione della procedura se non 
già inserita nel portale SUAP; 



 

 

Variazioni 
 Subingresso 
Trasferimento di sede 

dell'Ufficio sui 
requisiti sulla SCIA 
presentata dal 
cittadino. 

 Controlli / Divieti / Conformazione attività. 
Misura antiriciclaggio 

  SALE GIOCHI 
Nuova attività 
Variazioni: Subingresso 

Omesso controllo 
e omessa vigilanza 
dell'Ufficio sui 
requisiti sulla SCIA 
presentata dal 
cittadino. 

BASSO   Informatizzazione della procedura se non 
già inserita nel portale SUAP; 

 Controlli / Divieti / Conformazione attività. 
Misura antiriciclaggio 



PROCESSI 
 POLIZIA LOCALE 

ESEMPLIFICAZIONE 
RISCHIO 

PONDERAZIONE RISCHIO MISURE GENERALI 
PREVENTIVE DA 

INTRODURRE 
Autorizzazione al transito in ZTL Rilascio autorizzazioni illegittime MEDIO da M01 a M03-M05-M06-M09 

Autorizzazione per lo 
svolgimento di competizioni 

sportive

Omessa verifica presupposti per il 
rilascio 

BASSO da M01 a M03-M05-M06-M09 

Controllo circolazione stradale Mancato accertamento violazioni, 
alterazione dati, annullamento 

sanzioni 

BASSO da M01 a M03-M05-M06-M09 

Licenza spettacoli viaggianti Rilascio provvedimenti in 
violazione normativa di settore

BASSO da M01 a M03-M05-M06-M09 

Istallazione giochi leciti in 
pubblico esercizio 

Omesso controllo requisiti 
propedeutici

MEDIO da M01 a M03-M05-M06-M09 

Controlli attività commerciali  Mancato accertamento violazioni, 
alterazione dati, annullamento 

sanzioni

ALTO da M01 a M03-M05-M06-M09 

Sanzioni amministrative organi 
polizia diverse dal CdS 

Acquisizione somme denaro per 
accordi collusivi

MEDIO da M01 a M03-M05-M06-M09 

Rilascio contrassegni disabili Omesso controllo requisiti 
propedeutici 

MEDIO -Informatizzazione della procedura 
ove non esistente 

 - In particolare M05 e M07 
 - Osservanza par condicio - Rispetto 

ordine cronologico dell'istanza
Gestione ricorsi avverso le 

sanzioni amministrative 
- Violazione par condicio 

- Ritardo nei tempi 
procedimentali/omissioni

MEDIO -Informatizzazione della procedura 
ove non esistente; 

 - In particolar modo M05 e M07 
Controlli pubblicità e affissioni - Omesso controllo/omessa 

applicazione e/o 
applicazione di sanzioni 

diverse 
- Controlli eseguiti in 

violazione della par 
condicio 
 

ALTO -Informatizzazione della procedura 
ove non esistente 

 - Rotazione periodica degli agenti 
preposti a controlli sulle pubblicità e 

sulle affissioni con attività di 
formazione specifica per la rotazione 

periodica degli addetti;  
-Controlli a campione sui controlli 

eseguti dagli agenti accertatori;  
-Par condicio nell'effettuazione dei 

controlli



Gestione controlli in materia di 
abusi edilizi 

-Procedura relativa alla verifica e 
monitoraggio sul territorio degli 

abusi edilizi;  
- Omesse segnalazioni tempestive al 
III Settore all'esito di accertamenti di 

abusi edilizi;  
- Mancati accertamenti su abusivismi 

edilizi effettuati su segnalazioni 
esterne di terzi. 

ALTO -Informatizzazione della procedura 
ove non esistente,  

- In particolar modo M05 e M07 e 
M15; 

 - Rotazione periodica a cadenza 
annuale degli agenti preposti ai 

controlli edilizi compatibilmente con 
la consistenza dell'organico 

assegnato;  
- Predisposizione atti organizzativi 

interni per attuare la rotazione 
funzionale anche con attività di 

formazione specifica; 
 -Implementazione attività di 

controllo con indicazione nel II report 
infrannuale numero controlli edilizi 
effettuati per ogni agente assegnato 

agli accertamenti edilizi
Ricorsi amministrativi al Prefetto Ritardo nel rispetto dei 

tempo/omissioni 
BASSO -Informatizzazione della procedura 

ove non esistente;  
- In particolare M05 e M07.

Controlli su accertamenti 
anagrafici 

Controlli eseguiti in violazione 
della par condicio 

MEDIO -Informatizzazione della procedura 
ove non esistente  

- In particolar modo M05 e M15 e 
M07  

- Rotazione periodica degli agenti 
preposti a controlli anagrafici;  

- Indicazione nel II report infrannuale 
del numero controlli eseguiti dagli 
agenti nell'anno rispetto al numero 

delle richieste di controllo pervenute 
dall'Anagrafe

PROCESSI SETTORE 
MOBILITA’ E TRASPORTI 

   

Noleggio con conducente 
Taxi: rilascio licenze previo 

bando pubblico 

Rilascio autorizzazioni in 
violazione della normativa di 

settore

MEDIO da M01 a M03-M05-M06-M09 

 



AREA DI RISCHIO N. PROCESSO DESCRIZIONE
PONDERAZIONE 

RISCHIO
MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE GIUDIZIO SINTETICO FINALE 

RESPONSABILE DELLE 

MISURE

1
Istruttoria, Autorizzazione su Istanza di

subappalto

Acquisizione istanza, attività istruttoria e valutativa,

rilascio autorizzazione
ALTO

da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

+ M07

Il procedimento presenta un rischio alto per la possibilità

che si verifichino accordi collusivi

2 Collaudo
Attività istruttoria ed accertamenti tecnici preordinati al

rilascio del collaudo
ALTO

da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

+ M07

Il procedimento presenta rischio alto per la possibilità di

rilascio del certitifcato in violazione delle modalità indicate

nella legge.

3
Autorizzazione per attività di allevamento/

gestione canili/ pensione di animali da affezione

Acquisizione istanza da parte del cittadino.Istruttoria

della pratica ‐ richiesta parere al Rilascio autorizzazione

per attività Dipartimento di Prevenzione dell’ ASM

Matera – servizio veterinario e U.O. 

MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il rischio si annida nella possibilità di acordi collusivi tra chi

opera nel Comune e l'autorità Sanitaria competente

preposta al rilascio, visti gli interessi economici sottesi

Ing. Salvatore 

Pietrantonio DEMARCO

4

Nulla osta sanitario per lo

svolgimento di manifestazioni con animali, quali

mostre canine, cortei, sfilate

Acquisizione istanza da parte del cittadino‐ Istruttoria

della pratica‐ richiesta parere al Dipartimento di

Prevenzione dell'ASM di Matera servizio veterinario.

Autiorizzazione 

BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio basso. Trattasi di

procedimento tipizzato e soggetto a vincoli di legge ed

autorizzativi già disposti da altri organi.

5
Autorizzazione al trasferimento

bestiame per alpeggio o transumanza

Acquisizione istanza da parte del cittadino‐ Istruttoria

della pratica‐ richiesta parere al Dipartimento di

Prevenzione dell'ASM di Matera servizio veterinario.

Autiorizzazione 

BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio basso. Trattasi di

procedimento tipizzato e soggetto a vincoli di legge ed

autorizzativi già disposti da altri organi.

6

Autorizzazione sanitaria per tolettatura cani e

gatti e vendita di prodotti per il benessere e la

salute degli animali

Acquisizione istanza da parte del cittadino‐ Istruttoria

della pratica‐ richiesta parere al Dipartimento di

Prevenzione dell'ASM di Matera servizio veterinario.

Autiorizzazione 

BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio basso. Trattasi di

procedimento tipizzato e soggetto a vincoli di legge ed

autorizzativi già disposti da altri organi.

 

7
Autorizzazione per l’esercizio di attività di

ambulatorio veterinario

Acquisizione istanza da parte del cittadino‐ Istruttoria

della pratica‐ richiesta parere al Dipartimento di

Prevenzione dell'ASM di Matera servizio veterinario.

Autiorizzazione 

BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio basso. Trattasi di

procedimento tipizzato e soggetto a vincoli di legge ed

autorizzativi già disposti da altri organi.

8
Autorizzazione/presa d'atto per l’ esercizio di

Studio Odontoiatrico

Acquisizione istanza da parte del cittadino‐ Istruttoria

della pratica‐ richiesta parere al Dipartimento di

Prevenzione dell'ASM di Matera servizio veterinario.

Autiorizzazione

BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio basso. Trattasi di

procedimento tipizzato e soggetto a vincoli di legge ed

autorizzativi già disposti da altri organi.

9

Procedimenti di T.S.O. /trattamento sanitario

obbligatorio) A.S.O. (accertamento sanitario

obbligatorio)

Acquisizione richiesta della Autorità Sanitaria

competente, Istruttoria; provvedimento
BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio basso. Trattasi di

procedimento tipizzato e soggetto a vincoli di legge ed

autorizzativi già disposti da altri organi.

MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

SETTORE MANUTENZIONE URBANA

Manutenzione Urbana ‐ 

Servizio Ambiente ed Igiene



10
Autorizzazione per ambulanze adibite a

trasporto infermi

Acquisizione istanza da parte del cittadino‐ Istruttoria

della pratica‐ richiesta parere al Dipartimento di

Prevenzione dell'ASM di Matera servizio veterinario.

Autiorizzazione 

BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio basso. Trattasi di

procedimento tipizzato e soggetto a vincoli di legge ed

autorizzativi già disposti da altri organi.

11 Provvedimento relativo a pratiche SCIA Acquisizione della istanza; istruttoria;   provvedimento MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio medio per il possibile

rilascio di concessione in violazione della normativa di

settore e del regolamento comunale 

12
Provvedimento relativo a pratiche SUAP (attività

commerciali varie)
Acquisizione della istanza; istruttoria;   provvedimento MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio medio per il possibile

rilascio di concessione in violazione della normativa di

settore e del regolamento comunale 

13 Autorizzazione/ nulla osta emissione acustiche
Acquisizione della istanza; istruttoria; rilascio

provvedimento
MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio medio per il possibile

rilascio di concessione in violazione della normativa di

settore e del regolamento comunale 

14
Emissione in atmosfera all’interno del

procedimento V.I.A.

Istruttoria per il rilascio di parere igienico sanitario ed

acquisizione parere urbanistico
BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio basso. Trattasi di

procedimento tipizzato e soggetto a vincoli di legge ed

autorizzativi già disposti da altri organi.

15
Comunicazione di utilizzo agronomico

acque reflue prodotte dai frantoi
Verifica della relazione tecnica BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio basso. Trattasi di

procedimento tipizzato e soggetto a vincoli di legge ed

autorizzativi già disposti da altri organi.

16

Rilascio parere per A. U. A. alle emissioni in

atmosfera per produzione di energia elettrica da

biomasse

Acquisizione dalla Provincia di Matera di richiesta di

parere per attività di produzione di energia
MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio medio per la possibilità

che si verifichi un accordi collusivi  

17

Rilascio parere per attività di recupero rifiuti

speciali non pericolosi per verifica

assoggettabilità a VIA

Acquisizione pratica da parte della Provincia di Matera

per partecipazione a Conferenza di Servizi
MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio medio per la possibilità

che si verifichi un accordo collusivo volto alla omessa

partecipazione alla Conferenza di Servizi 

18
Coltivazione di cave per estrazione tufo,

materiale lapideo ecc. (formulazione parere)

Acquisizione della pratica dalla Regione‐ istruttoria per

il rilascio parere ed acquisizione parere urbanistico
BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio basso. Trattasi di

procedimento tipizzato e soggetto a vincoli di legge ed

autorizzativi già disposti da altri organi.

 

Manutenzione Urbana ‐ 

Servizio Ciclo Rifiuti
19

Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore

alla soglia comunitaria

Gestione dell’affidamento di lavori, servizi e forniture

inerenti il Settore, dall’avvio alla conclusione.
ALTO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio alto in relazione alla

possibile induzione ad indicare bisogni alterati per favorire

determinati operatori economici o a diffondere

informazioni riservate e ad alterare atti e valutazioni

Ing. Salvatore 

Pietrantonio DEMARCO

20
Acquisizione di beni e servizi superiore alla soglia

comunitaria

Procedure di gara per lavori, servizi e forniture inerenti

il Settore
MEDIO

da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 + M07 

Redazione di un patto di

integrità in fase di approvazione

Il procedimento presenta rischio medio per:‐ la possibile

violazione delle norme in materia di gare pubbliche;‐ i

possibili accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una

gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo

del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a

tutti i partecipanti,;‐ nel possibile uso distorto del criterio

dell'OEPV 

Manutenzione Urbana ‐ 

Servizio Ambiente ed Igiene



21 Servizio di Igiene Urbana Gestione del servizio  CRITICO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio critico per il possibile

affidamento dei servizi aggiuntivi e complementari in

violazione delle regole previste dal D.lgs. N. 50/2016

22 Affidamento lavori pubblici
Procedure di gara per lavori, servizi e forniture inerenti

il Settore
MEDIO

da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 + M07 

Redazione di un patto di

integrità in fase di approvazione

Il procedimento presenta rischio medio per:‐ la possibile

violazione delle norme in materia di gare pubbliche;‐ i

possibili accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una

gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo

del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a

tutti i partecipanti,;‐ nel possibile uso disttorto del criterio

dell'OEPV 

23
Affidamento incarichi professionali fino a

100.000
ALTO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio alto per assenza di una

short list cui attingere

20 Concessioni cimiteriali per assegnazioni loculi
Acquisizione istanza da parte del cittadino. Istruttoria

della pratica ‐ rilascio concessione
ALTO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio alto per il possibile

rilascio di concessione in violazione della normativa di

settore e del regolamento comunale 

21 Autorizzazioni per tumulazioni
Acquisizione istanza da parte del cittadino.Istruttoria

della pratica ‐ rilascio autorizzazione
ALTO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio alto per il possibile

rilascio di concessione in violazione della normativa di

settore e del regolamento comunale 

22 Autorizzazione per esumazione/estumulazione
Acquisizione istanza da parte del cittadino. Istruttoria

della pratica ‐ rilascio autorizzazione
BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio basso per il possibile

rilascio di autorizzazione in violazione della normativa di

settore e del regolaemnto comunale

23 Autorizzazione apposizione lapidi
Acquisizione istanza da parte del cittadino.Istruttoria

della pratica ‐ rilascio autorizzazione
BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio basso per il possibile

rilascio di autorizzazione in violazione della normativa di

settore e del regolaemnto comunale

24
Autorizzazioni per manutenzione ordinaria e

straordinaria di cippi e cappelle

Acquisizione istanza da parte del cittadino.Istruttoria

della pratica ‐ rilascio autorizzazione
BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio basso per il possibile

rilascio di autorizzazione in violazione della normativa di

settore e del regolamento comunale

25
Autorizzazione all’ accesso con mezzi privati all’

interno del cimitero a ditte e/o utenti

Acquisizione istanza.Istruttoria della pratica ‐ rilascio

autorizzazione
MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio medio per il possibile

rilascio di concessione in violazione della normativa di

settore e del regolamento comunale 

26 Contratti lampade votive
Predisposizione atti propedeutici all'Allaccio/disdetta

delle lampade votive
BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio basso per il possibile

rilascio di provvedimenti in violazione della normativa di

settore e del regolamento comunale

Manutenzione Urbana ‐ 

Servizio Ciclo Rifiuti

Manutenzione Urbana ‐ 

Servizi Cimiteriali

Manutenzione Urbana ‐ 

Servizi Cimiteriali



27

Autorizzazioni o pareri in ordine ad interventi su

alberature (potature,

abbattimenti) nuove sistemazioni a verde

Acquisizione istanza.Istruttoria della pratica ‐ rilascio

autorizzazione/parere
BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio basso per il possibile

rilascio di autorizzazione/parere in violazione della

normativa di settore e del regolamento comunale

Ing. Salvatore 

Pietrantonio DEMARCO

28 Adozioni aiuole spartitraffico e aree a verde
Acquisizione istanza.Istruttoria della pratica ‐ rilascio

provvedimento/parere
BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio basso per il possibile

rilascio di provvedimento /parere in violazione della

normativa di settore e del regolamento comunale

30
Autorizzazione uso temporaneo porzioni di

verde pubblico per manifestazioni o lavori

Acquisizione istanza. Istruttoria della pratica ‐ rilascio

provvedimento/parere
BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio basso per il possibile

rilascio di provvedimento/parere in violazione della

normativa di settore e del regolaemnto comunale

29

Risoluzione situazioni di rischio

determinate dal verde urbano: affidamenti di

servizi per risolvere situazioni di rischio

determinate dal verde urbano, come alberi

pericolanti, erbe infestanti

Acquisizione istanza.Istruttoria della pratica ‐ rilascio

provvedimento/parere. Affidamenti del servizio.
BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio basso per la possibile

presenza di affidamenti fatti inv iolazione delle rpevisione

contenute nel D.lgs. N. 50/2016 e del Regolamento

comunale

31

Provvedimento di svincolo deposizo

cauzionale/polizza fideiussoria inerenti la

materia del verde urbano

Acquisizione istanza.Istruttoria della pratica ‐ rilascio

provvedimento/parere
BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio basso per il possibile

rilascio di provvedimento /parere in violazione della

normativa di settore e del regolamento comunale

32

Provvedimento relativo alle pratiche di sinistri

che coinvolgono ambiti di competenza del

settore (verde urbano, RSU, inconvenienti

igienico‐sanitari, …)

Acquisizione istanza.Istruttoria della pratica ‐ rilascio

provvedimento/parere/relazione
BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio basso per il possibile

rilascio di provvedimento /parere in violazione della

normativa di settore e del regolamento comunale

33 Nulla osta per Risarcimento danni da alberature
Acquisizione istanza.Istruttoria della pratica ‐ rilascio

provvedimento/parere
BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio basso per il possibile

rilascio di autorizzazione in violazione della normativa di

settore e del regolamento comunale

34 Sponsorizzazioni Aree verdi
Acquisizione istanza.Istruttoria della pratica ‐ rilascio

provvedimento/parere
BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio basso per il possibile

rilascio di autorizzazione in violazione della normativa di

settore e del regolamento comunale

35 Nulla osta per permessi di costruire
Acquisizione istanza.Istruttoria della pratica ‐ rilascio

provvedimento/parere
MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio medio per il possibile

rilascio di provvedimento/parere in violazione della

normativa di settore e del regolamento comunale

36
Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore

alla soglia comunitaria

Gestione dell’affidamento di lavori, servizi e forniture

inerenti il Settore, dall’avvio alla conclusione.
ALTO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Il procedimento presenta rischio alto in relazione alla

possibile induzione ad indicare bisogni alterati per favorire

determinati operatori economici o a diffondere

informazioni riservate e ad alterare atti e valutazioni

Manutenzione Urbana ‐ 

Verde Urbano

Manutenzione Urbana ‐ 

Verde Urbano



Settore Risorse Economiche e Finanziarie          
                      

Responsabile Dott.ssa Delia Maria Tommaselli      
 

 
Allegato N. 1 

 
 

 VALORE 
BASSO 

VALORE 
MEDIO

VALORE 
ALTO

GIUDIZIO SINTETICO FINALE MISURE 

Procedimento   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stato della 
trasparenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  Tutti i provvedimenti 
amministrativi di acquisto di 
beni e servizi sono stati 
pubblicati su: 
-“Amministrazione trasparente”  
-“Bandi di gara e contratti”; 
-“Atti delle Amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatari distintamente per 
ogni procedura”; 
-“Delibere a contrarre o atto 
equivalente”; 
I regolamenti, approvati durante 
l’anno in corso, di propria 
competenza sono stati 
pubblicati su: 
-“Amministrazione trasparente” 
- “Disposizioni generali” 
-“Atti generali” 
-“Regolamenti comunali” 
Nel corso dell’anno le istanze di 
accesso prese in carico sono 
state prontamente evase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M1-M10 

Grado di 
comprensione ed 
attuazione della 
disciplina 
specialistica 

   
 
         X 

La normativa di settore spesso 
risulta di difficile comprensione 
considerata la complessità e 
vastità della materia trattata e in 
continua evoluzione 

 
 

M8 

Grado di 
responsabilizzazione 
interna dei 
dipendenti 

 
X 

  I dipendenti sono stati 
responsabilizzati in merito alle 
attività e funzioni assunte 

 
M8-M9-

M11 

 
 
 
Grado di formazione 
dei dipendenti interni 

 
 
 
 

X 

  Il personale è stato messo nelle 
condizioni di frequentare 
continui corsi di formazione 
organizzati da ASMEL, Consip 
e Gazzetta Amministrativa e al 
fine di acquisire conoscenze 
sulle modalità attuative della 
normativa ed in particolare sul 
D.L. 74/2020 in materia di 
contratti e appalti e la nuova 

 
 
 
 

M8 



normativa per far fronte alla 
emergenza COVID 

Stato di attuazione 
dei controlli 

 
 

 
X 

 I rilievi sollevati sono stati 
prontamente riscontrati 

M10 

Grado di interesse 
esterno sia socio che 
economico 

   
 

X 

L’interesse è elevato al fine di 
controllare l’operato e la 
corretta gestione del bene 
pubblico

 
M1-M3-
M8-M9 

Numero di 
procedimenti 
giudiziari corruttivi 
verificatisi 

 
X 

  Non ci sono procedimenti 
giudiziari corruttivi in corso 

 
M11-
M12-
M13

Numeri di 
procedimenti 
disciplinari contestati 
negli ultimi 5 anni 

 
X 

  Non sono stati aperti 
procedimenti disciplinari negli 
ultimi cinque anni 

 
M11 

Grado di attuazione 
delle Misure 
anticorruzione 
rilevata dall’RPCT 

  
X 

 Vengono attuate nel pieno 
rispetto e nella massima 
collaborazione 

 
M8- 

M10-
M11

Esiti rinvenienti dai 
controlli interni di 
regolarità successivo 
amministrativa-
contabile 

 
 
     X 

 
 

 Non sono stati formulati rilievi 
agli uffici né in seno all'audit 
interno né in fase di contabilità 

 
 

M10-
M11 

Grado di 
collaborazione dei 
dipendenti della 
struttura alla 
mappatura del 
processo 

 
 
 
 

 
 

X 

 
 
 
 

Collaborazione media in quanto 
la materia è articolata e 
complessa e prevede una 
conoscenza della intera attività 
del servizio 

 
 

M3-
M10-
M11 

Numero di 
segnalazioni di reato 
pervenute al 
Responsabile Area 

 
X 

  Non sono stati segnalati 
presunti reati 

 
M6-
M11-
M12

Casi di conflitto di 
interessi segnalati 
dai dipendenti 

 
X 

  Non sono stati segnalati casi di 
conflitti di interesse 

 
M3-M11 

Numero di incontri 
effettuati con i 
dipendenti per la 
mappatura 

 
X 

  Alcuni incontri  
M2-M8-

M10 

Esiti rinvenienti dalla 
customer 
satisfaction 

 
X 

  Sono stati riscontrati esiti 
positivi pari all’85% delle 
istanze pervenute  

 
M7 

Esiti derivanti 
dall’attivazione della 
Carta dei servizi 

 
 

  Non è stato attivato 
 

 

 
Stato di ripartizione o 
accertamento delle 
funzioni gestionali 

 
      X 

  All'interno del Servizio esiste la 
ripartizione di compiti 
rinveniente dall'assegnazione 
delle P.O. e delle specifiche 
responsabilità

M3-M11 



Rilevanza esterna 
del Servizio  

   
X 

Le attività svolte dal servizio 
hanno elevata rilevanza atteso 
che incidono sulla sfera 
giuridica del cittadino 

 
da M1 a 
M13 

Grado di 
frazionabilità del 
procedimento (ruolo 
del decisore interno) 

 
 

X 

  Non vi è accentramento in 
quanto i servizi all’interno del 
Settore sono distribuiti tra 
Funzionari responsabili di P.O. 
che fanno capo al Dirigente 

 
 

M9 

 
Grado di attuazione 
del monitoraggio 

      
X 

   
Patto di integrità è stato 
approvato ed attuato 

M2-M7-
M10-
M12-
M13

 
Il valore qualitativo maggiormente ricorrente è il “Valore basso” 
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STRUTTURA 

RESPONSABILE 

N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE 

RISCHIO 

PONDERAZIONE 

RISCHIO 

MISURE PREVENTIVE DEL 

RISCHIO 

Settore Servizi alla 

persona, alla famiglia, al 

cittadino, Pubblica 

Istruzione –  

Servizio Politiche 

Sociali 

 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE DELLE 

MISURE 
Giulia Mancino 

 
RESPONSABILE P.O. 

Carmela Luigia Capocelli 

1 
Servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani, 

disabili o minori Riconoscimento indebito del servizio 
BASSO 

Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

2 Servizio di assistenza personalizzata in favore di 

alunni disabili frequentanti le scuole cittadine 
Riconoscimento indebito del servizio 

BASSO 
Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

3 Servizio di trasporto scolastico in favore di alunni disabili 

con ridotta capacità motoria o con difficoltà di 

deambulazione 

Riconoscimento indebito del servizio 
BASSO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

4 
Abbonamenti mensili gratuiti in favore di alunni disabili 

Riconoscimento indebito dell’abbonamento 
BASSO 

Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

5 Materiale specifico per alunni disabili 
Riconoscimento indebito di ausili specifici 

ad alunni disabili 

BASSO 
 

Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

6 Convenzioni Bonus gas - energia elettrica Attività che non comporta alcun rischio 

corruttivo 

NULLO 
 

 

7 Erogazione bonus tariffa sociale per la compensazione 
della spesa per la fornitura gas-energia utenti 
svantaggiati 

Attività che non comporta alcun rischio 

corruttivo 

NULLO 
 

 

8 Assegno di maternità per mamme non lavoratrici o 

lavoratrici che non hanno copertura contributiva 

Riconoscimento indebito dell’assegno BASSO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

9 
Assegno per nuclei familiari con almeno 3 figli minori 

Riconoscimento indebito dell’assegno 
BASSO 

Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

10 
Integrazione retta ricovero anziano presso strutture 

ricettive 

Riconoscimento indebito del 

contributo integrativo 
BASSO 

 
Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

11 Integrazione retta ricovero diversamente abile presso 

struttura ricettiva e riabilitativa 
Riconoscimento indebito del 

contributo integrativo 

BASSO 
Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

12 
Inserimento di persone disabili per attività socio 

educative e psico-pedagogiche nel Centro diurno socio-

educativo riabilitativo comunale per soggetti con 

disabilità 

Inserimento indebito 
BASSO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

13 Ammissione a frequenza asili nido comunali e privati 
accreditati 

Ammissione indebita BASSO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

14 Contributi per nefropatici Riconoscimento indebito del contributo NULLO 
 

 

15 Contributi per talassemici Riconoscimento indebito del contributo NULLO 
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16 
Contributo economico per assegno di cura per non 

autosufficienti 
Riconoscimento indebito del contributo NULLO 

 

 

17 Finanziamento posti di frequenza servizi nidi d’infanzia 

presso strutture private accreditate attraverso procedure 

di evidenza pubblica di accreditamento 

Mancata verifica sul possesso dei requisiti per 
l’accreditamento 

MEDIO 
 

Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

18 
Contributo spesa per adattamento autoveicoli 

persone con disabilità 
Riconoscimento indebito del contributo BASSO 

Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

19 
Contributo economico per l’assistenza ai malati di SLA 

Riconoscimento indebito del contributo NULLO  

20 Servizio affido educativo di minori - Affido di minori in 
carico al Servizio Sociale comunale a centri socio 
educativi 

Ammissione indebita 
BASSO 

 

Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

21 
Ricovero minori presso strutture residenziali 

su provvedimento del Tribunale per i 

minorenni 

Ricovero in assenza dei presupposti 
BASSO 

Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

22 Affido etero familiare di minori su disposizione con 
provvedimento del Tribunale per i minorenni 

Affido in assenza dei presupposti BASSO 
Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

23 Autorizzazione all’apertura e al funzionamento di 

strutture per attività socio- assistenziali a ciclo 

residenziale e semiresidenziale per minori, disabili in 

difficoltà, ecc. 

Mancata verifica del possesso di tutti i 

requisiti che strutture delle relative tipologie 

dovrebbero avere 

MEDIO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

24 Progetto Home Care Premium - Progetto di Assistenza 
domiciliare finanziato dall’INPS finalizzato all’erogazione di 
prestazioni sociali in favore di dipendenti pubblici, anche 
in pensione, e dei loro familiari 

Riconoscimento indebito del 

servizio/prestazioni 
BASSO 

Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

25 
Supporto alle autorità giudiziarie nell’ascolto 

protetto del minore 

Attività che non comporta alcun 

rischio corruttivo 
NULLO  

26 
Elaborazione e gestione di progetti in favore di 

minori e famiglie, a seguito di segnalazione degli 

interessati o dell’autorità giudiziaria 

Attività che non comporta alcun 

rischio corruttivo 
NULLO  

27 Gestione diretta attiività Centro delle famiglie 
Attività che non comporta alcun 

rischio corruttivo 
NULLO  

28 
Gestione di progetti per il contrasto alla violenza - 

Elaborazione di progetti specifici di intervento su 

donne vittime della violenza anche con figli minori 

Attività che non comporta alcun 

rischio corruttivo 
NULLO  
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29 Adozione e post adozione - Valutazione della coppia che 
esprime la propria disponibilità all’adozione formulando 
richiesta al Tribunale 

Mancata valutazione di questioni 

rilevanti 
BASSO 

Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

30 Progetti in favore di anziani - Elaborazione di progetti 
specifici di intervento su anziani a seguito do segnalazioni 
degli interessati o dell’autorità giudiziaria 

Riconoscimento indebito del 

servizio/prestazioni 
BASSO 

Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

31 Gestione di progetti per disabili - Elaborazione di progetti 
specifici di intervento su persone con disabilità 

Riconoscimento indebito del 

servizio/prestazioni 
BASSO 

Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

32 
Inclusione socio-lavorativa soggetti a rischio 

emarginazione - Elaborazione di progetti per 

persone con condizioni di grave svantaggio socio-

economico 

Rappresentazione di condizioni di grave 

svantaggio socio-economico 

insussistenti 

BASSO 
Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

33 
Presa in carico di minori e famiglie con richiesta 

autonoma - intervento volto ad assicurare i servizi 

destinati a persone che versano in situazioni di 

povertà o che necessitano di interventi di sostegno 

alla famiglia 

Riconoscimento indebito di interventi di 
sostegno MEDIO 

Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

34 
Presa in carico di minori con prescrizioni 
dell’autorità giudiziaria 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO 
 

35 Curatore di minori 
Attività che non comporta alcun rischio 

dal momento che la nomina la fa il 

tribunale 

NULLO 
 

36 
Realizzazione di incontri protetti tra minori e genitori 

non conviventi 

 

Attività che non comporta alcun rischio NULLO 
 

37 Contributo per il mantenimento infanti illegittimi e 

abbandonati – Erogazione di provvidenze economiche a 

favore di minori naturali con Fondi Regionali 

Riconoscimento indebito di provvidenze 
BASSO 

Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

38 
Contributo per il mantenimento infanti illegittimi e 

abbandonati - Erogazione di provvidenze economiche 

a favore di minori naturali con Fondi Comunali 

Riconoscimento indebito di provvidenze 
BASSO 

Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

39 S.I.A. (Sostegno per l’inclusione attiva) 
Sussidio economico alle famiglie in condizioni 

economiche disagiate con figli minorenni a 

carico. Il rischio si annida nel riconoscimento 

indebito del sussidio 

BASSO 
Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 
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40 
Procedimento di assegnazione contributi di 

sostegno alla locazione - Procedimento attivato a 

seguito di un provvedimento della Regione 

Basilicata e conseguente emanazione di un avviso 

pubblico pubblicato sul sito del Comune 

Riconoscimento indebito contributo BASSO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

41 
Gestione del Progetto SPRAR/SIPROIMI - Sistema 

integrato di A c c og l i en z a  e  Protezione per 

richiedenti Asilo e Rifugiati - Il procedimento viene 

attivato a seguito di Bando del Ministero dell’Interno- 

Dipartimento per le libertà civili e l’ immigrazione e 

conseguente emanazione da parte del Comune di avviso 

pubblico per la selezione della proposta progettuale per 

la gestione del Progetto 

Violazione norme sulla procedura di evidenza 
pubblica per la selezione proposta 
progettuale gestione servizio 

MEDIO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

 42 
Procedure di affidamento per l’acquisizione di beni e 

servizi sotto soglia (affidamenti diretti, procedure 

negoziate senza previa pubblicazione di bando) 

Utilizzo distorto o al di fuori dei casi previsti 

dalla legge degli affidamenti diretti e della 

procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando. 

ALTO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

43 
Procedure di affidamento per l’acquisizione di beni e 
servizi sopra la soglia comunitaria 

Violazione delle norme in materia di gare
pubbliche sopra soglia 

MEDIO 
Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

44 
Acquisizione forniture e servizi tramite il mercato 

elettronico 

Frazionamento artificioso dei contratti per 
avvalersi delle acquisizioni in economia con
elusione del ricorso a MEPA, CONSIP, MEPAL 

MEDIO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

45 
Procedura di controllo delle autodichiarazioni (sui 

requisiti dichiarati da soggetti affidatari di servizi o 

forniture - in generale delle autodichiarazioni di 

requisiti per l’ammissione a benefici) 

Omesso controllo 
ALTO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

46 
Accesso agli atti prodotti o stabilmente detenuti dal 

Servizio (istruttoria delle richieste di accesso, 

comunicazione ai controinteressati disciplinate dalla L. 

n. 241/90 e D.P.R. n. 184/06, evasione istanze) 

Violazione delle norme in materia di accesso 

agli atti amministrativi 

BASSO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

Settore servizi alla persona, 

alla famiglia, al cittadino, 

Pubblica Istruzione – 

1 Anagrafe a domicilio - Servizio offerto a chi non può 
raggiungere gli uffici dell’Anagrafe per gravi motivi di 
salute 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO 
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Servizio anagrafe, 

protocollo, notifiche, 

albo 

 
DIRIGENTE 

RESPONSABILE DELLE 
MISURE 

Giulia Mancino 
 

RESPONSABILE P.O. 

Vito Vitullo 

2 Anagrafe autenticazione di firma per passaggio di 

proprietà beni mobili registrati - Procedimento di 

autenticazione firma su istanza di parte 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO 
 

3 Autenticazione di firme, legalizzazione di fotocopie - 

Procedimento di autenticazione firma su istanza di 

parte in calce ad un’istanza o ad una dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà da presentare a privati, 

apposta in presenza di p.u. 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO 
 

4 Cambio di abitazione/residenza - E’ lo spostamento della 
dimora abituale nell’ambito del Comune di residenza. Chi 
cambia indirizzo deve comunicarlo all’ufficio anagrafe 
entro 20 giorni dalla data in cui è avvenuta la variazione 

Omesso controllo dei presupposti 
BASSO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

5 Rinnovo o cancellazione cittadino straniero per mancato 

rinnovo della dichiarazione della dimora abituale - I 

cittadini extracomunitari hanno l’obbligo di rinnovare 

all’ufficio anagrafe la dichiarazione di residenza nel 

comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di 

soggiorno. In caso di inadempienza si procede alla 

cancellazione anagrafica. 

Mancata cancellazione anagrafica BASSO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

6 
Cancellazione dagli elenchi anagrafici per irreperibilità - 

Procedimento d’ufficio con cui si accerta la cessata 

dimora abituale di persone facenti parte della propria o 

di altra famiglia anagrafica residente nel comune. 

Mancato avvio procedimento d’ufficio 
BASSO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

7 Cancellazione per trasferimento della residenza 

all’estero di cittadino straniero o comunitario - 

Procedimento ad istanza di parte con cui si chiede la 

cancellazione anagrafica a seguito di trasferimento 

all’estero. 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO  

8 Cancellazione per trasferimento della residenza in 

altro comune - Procedimento ad istanza di parte 

che comporta la cancellazione dall’anagrafe del 

Comune di Matera. Entro 20 giorni dal 

trasferimento, l’interessato deve presentare la 

dichiarazione di iscrizione anagrafica al nuovo 

Comune. 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO  

9 
Certificati anagrafici allo sportello/per corrispondenza 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO  
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10 Certificazione originaria di famiglia. Documenta la 
composizione originaria del nucleo familiare. 
Procedimento ad istanza di parte. 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO  

11 Certificazione storica di indirizzo - Indicazione ad istanza 
di parte di indirizzi relativi al periodo di permanenza nel 
Comune di Matera 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO  

12 Cambio di abitazione d’ufficio - Procedimento d’ufficio che 
parte su segnalazione di altri Comuni, Enti o privati 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO  

13 
Iscrizione ad istanza di parte nell’anagrafe degli 

Italiani residenti all’estero (AIRE) 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO  

14 Nulla osta al consolato per il rilascio di carta d’ identità 

a cittadini iscritti A. I .R. E. - Gli uffici consolari italiani 

all’estero possono rilasciare/prorogare la carta di 

identità. 

Servizio riservato esclusivamente ai cittadini. 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO  

15 Registrazione popolazione temporanea - Procedimento ad 
istanza di parte diretto alla iscrizione in uno schedario in 
cui confluiscono i 
nominativi di coloro che dimorano 
temporaneamente nel Comune di Matera (es. per motivi 
di studio, lavoro etc.) 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO  

16 Reiscrizione per ricomparsa - Procedimento ad istanza di 
parte con cui la persona prima irreperibile, cancellata 
dall’anagrafe richiede di essere nuovamente iscritta 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO  

17 Rettifica dati personali. - Procedimento ad istanza di parte 
per rettificare eventuali errori di dati anagrafici (nome, 
cognome, luogo, data di nascita) o la variazione della 
professione/titolo di studio. 

Attività che non comporta alcun rischio 

corruttivo 

NULLO  

18 
Rilascio attestazione di soggiorno permanente ai 

cittadini comunitari - Procedimento ad istanza di 

parte con cui i cittadini dell’UE che hanno 

soggiornato legalmente per 5 anni nel territorio 

nazionale acquisiscono il diritto di soggiorno 

permanente 

Attività che non comporta alcun rischio 

corruttivo 

NULLO  
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19 
Rilascio carta di identità cartacea ai cittadini non 

residenti - Procedimento ad istanza di parte volto 

al rilascio di carta d’identità a non residenti in 

caso di furto, smarrimento, previo nulla osta del 

Comune di residenza 

Attività che non comporta alcun rischio 

corruttivo 

NULLO  

20 Notifica atti a mezzo di messi comunali Attività che non comporta alcun rischio 

corruttivo 

NULLO  

21 Pubblicazione Albo Pretorio Attività che non comporta alcun rischio 

corruttivo 

NULLO  

22 Registrazione corrispondenza in entrata con assegnazione 
numerazione protocollo generale in entrata 

Rischio di falsare tempi/ordine di rrivo atti 

in entrata 

BASSO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

23 
Procedure di affidamento per l’acquisizione di beni e 

servizi sotto soglia (affidamenti diretti, procedure 

negoziate senza previa pubblicazione di bando) 

Utilizzo distorto o al di fuori dei casi previsti 

dalla legge degli affidamenti diretti e della 

procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando. 

ALTO 
 

Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

24 
Procedure di affidamento per l’acquisizione di beni e 
servizi sopra la soglia comunitaria 

Violazione delle norme in materia di gare
pubbliche sopra soglia 

MEDIO 
Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

25 
Acquisizione forniture e servizi tramite il mercato 

elettronico 

Frazionamento artificioso dei contratti per 
avvalersi delle acquisizioni in economia con
elusione del ricorso a MEPA, CONSIP, MEPAL 

MEDIO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

26 
Procedura di controllo delle autodichiarazioni (sui 

requisiti dichiarati da soggetti affidatari di servizi o 

forniture - in generale delle autodichiarazioni di 

requisiti per l’ammissione a benefici) 

Omesso controllo 
ALTO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

27 
Accesso agli atti prodotti o stabilmente detenuti dal 

Servizio (istruttoria delle richieste di accesso, 

comunicazione ai controinteressati disciplinate dalla L. 

n. 241/90 e D.P.R. n. 184/06, evasione istanze) 

Violazione delle norme in materia di accesso 

agli atti amministrativi 

BASSO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

Settore Servizi alla 

persona, alla famiglia, al 

cittadino, pubblica 

istruzione –  

Servizio Turismo e 

Cultura 

 
DIRIGENTE 

RESPONSABILE DELLE 
MISURE 

Giulia Mancino 

1 
Concessione solo patrocinio comunale iniziative/eventi 

culturali, di promozione turistica, sportive, ricreative 

Concessione del patrocinio in assenza dei 

presupposti richiesti dallo specifico 

regolamento comunale 

BASSO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

2 
Concessione, unitamente o meno al patrocinio 

comunale, di altre forme di collaborazione 

(benefici/vantaggi economici indiretti) iniziative/eventi 

culturali, di promozione turistica, sportive, ricreative 

Concessione del patrocinio e di altre forme 

di collaborazione (benefici/vantaggi 

economici indiretti) in assenza dei 

presupposti richiesti dai due specifici 

regolamenti comunali 

MEDIO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 
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RESPONSABILE P.O. 

ad interim 
Maria Stella 

3 
Concessione di contributi finanziari ad iniziative/eventi 

culturali, di promozione turistica, sportive, ricreative 

partecipanti ad avviso pubblico 

Concessione contributi in assenza dei 

presupposti richiesti dal bando eventi e 

dallo specifico regolamento comunale 

MEDIO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

4 
Concessione di contributi finanziari ad iniziative/eventi 

culturali, di promozione turistica, sportive, ricreative 

non partecipanti ad avviso pubblico 

Concessione contributi in assenza dei 

presupposti richiesti dallo specifico 

regolamento comunale 

ALTO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

5 
Concessione immobili comunali con pagamento canone 

per manifestazioni culturali, di promozione turistica, 

sportive e ricreative 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO  

6 
Concessione immobili comunali con esenzione da 

pagamento canone per manifestazioni culturali, di 

promozione turistica, sportive e ricreative partecipanti 

ad avviso pubblico 

Concessione vantaggio economico diretto in 
assenza dei presupposti richiesti dal bando 
eventi e dallo specifico regolamento comunale 

MEDIO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

7 
Concessione immobili comunali con esenzione da 

pagamento canone per manifestazioni culturali, di 

promozione turistica, sportive e ricreative non 

partecipanti ad avviso pubblico 

Concessione vantaggio economico diretto in 
assenza dei presupposti richiesti dallo 
specifico regolamento comunale e/o dalle 
deliberazioni tariffe uso immobile 

ALTO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

8 
Rendicontazione di eventi a valere su 

finanziamenti regionali 

Violazione della procedura di 

rendicontazione ed indebita erogazione 

contributo/finanziamento al soggetto 

attuatore 

MEDIO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

9 Tenuta, aggiornamento e pubblicazione Registro 
comunale libere forme associative – Iscrizione ad istanza 
di parte nel Registro libere forme associative 

Violazione della procedura prevista dallo 

specifico regolamento comunale ed 

iscrizione in assenza dei presupposti 

richiesti dal regolamento 

BASSO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

10 
Procedure di affidamento per l’acquisizione di beni e 

servizi sotto soglia (affidamenti diretti, procedure 

negoziate senza previa pubblicazione di bando) 

Utilizzo distorto o al di fuori dei casi previsti 

dalla legge degli affidamenti diretti e della 

procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando. 

ALTO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

11 
Procedure di affidamento per l’acquisizione di beni e 
servizi sopra la soglia comunitaria 

Violazione delle norme in materia di gare
pubbliche sopra soglia 

MEDIO 
Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

12 
Acquisizione forniture e servizi tramite il mercato 

elettronico 

Frazionamento artificioso dei contratti per 
avvalersi delle acquisizioni in economia con
elusione del ricorso a MEPA, CONSIP, MEPAL 

MEDIO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

13 
Procedura di controllo delle autodichiarazioni (sui 

requisiti dichiarati da soggetti affidatari di servizi o 

forniture - in generale delle autodichiarazioni di 

requisiti per l’ammissione a benefici) 

Omesso controllo 
ALTO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 
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14 
Accesso agli atti prodotti o stabilmente detenuti dal 

Servizio (istruttoria delle richieste di accesso, 

comunicazione ai controinteressati disciplinate dalla L. 

n. 241/90 e D.P.R. n. 184/06, evasione istanze) 

Violazione delle norme in materia di accesso 

agli atti amministrativi 

BASSO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

Settore Servizi alla persona, 
alla famiglia, al cittadino, 
Pubblica Istruzione –  

Servizio Politica 
scolastica e Sport 

 
DIRIGENTE 

RESPONSABILE DELLE 
MISURE 

Giulia Mancino 
 

RESPONSABILE P.O. 
Maria Stella 

1 
Erogazione buoni sport (Legge Regionale 

26/2004) finanziati dalla Regione in favore di 

aventi titolo rientranti nelle specifiche categorie 

indicate dagli indirizzi regionali, dopo 

pubblicazione di avviso pubblico comunale 

Indebito riconoscimento buono sport BASSO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

2 
Concessione in uso temporaneo di spazi orari 

disponibili nelle palestre scolastiche e negli 

impianti sportivi comunali ad Associazioni/Società 

sportive partecipanti allo specifico Avviso 

Pubblico - Procedura di evidenza pubblica con 

pubblicazione di apposito avviso per le 

Associazioni/Società sportive interessate 

Indebita concessione di spazi orari 

disponibili nelle palestre scolastiche e negli 

impianti sportivi comunali ad 

Associazioni/Società sportive in assenza 

dei presupposti richiesti dall’Avviso 

Pubblico 

BASSO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

3 
Concessione in uso temporaneo di spazi orari 

disponibili nelle palestre scolastiche e negli 

impianti sportivi comunali ad Associazioni/Società 

sportive interessate, non partecipanti all’apposito 

avviso pubblico o per richieste extra bando 

Indebita concessione di spazi orari MEDIO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

4 Stage formativi – alternanza scuola lavoro – convenzioni 
con Istituti scolastici interessati a svolgimento progetti 
presso il Comune 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO  

5 Servizio mensa scolastica – validazione domande di 
iscrizione per fruizione servizio 

Validazione domande con modalità/condizioni 
tariffarie che avvantaggino l’utente 

BASSO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

6 Servizio mensa scolastica – predisposizione atti di 
determinazione tariffe di contribuzione utenti al servizio 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO  

7 
Controlli su tariffe servizio mensa scolastica - 

Attività di controllo sulle agevolazioni/esenzioni 

tariffarie in base all’ISEE famiglie utenti 

Omesso controllo 
ALTO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

8 Esenzione dal pagamento della tariffa servizio mensa 

scolastica su relazione Assistente Sociale Servizio 

Sociale comunale 

Indebito riconoscimento dell’esenzione ALTO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

9 Procedura rimborso costo pasti non consumati Rimborso di somme maggiori e/o non dovute BASSO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

10 
Riconoscimento menù speciali mensa scolastica per 

motivi di salute 
Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO  
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11 Interventi/contributi a favore di soggetti affetti da 

dislessia ed altre difficoltà di apprendimento – 

procedura che segue alla pubblicazione di bando 

comunale su impulso della Regione a valere su fondi 

trasferiti 

Indebito riconoscimento 
dell’intervento/contributo 

BASSO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

12 
Erogazione contributi agli Istituti Comprensivi 

dell’obbligo per servizi previsti dalla legge in base agli 

organici scolastici 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO  

13 Trasporto scolastico con scuolabus comunali Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO  

14 Fornitura gratuita di libri di testo ad alunni scuola 
primaria tramite distribuzione di cedole librarie - 
procedura che segue alla pubblicazione di bando 
comunale su impulso della Regione a valere su fondi 
trasferiti 

Indebito riconoscimento del rimborso BASSO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

15 Convenzione e liquidazione alle cartolibrerie per imborso 
fornitura gratuita di libri di testo ad alunni scuola primaria 
tramite distribuzione di cedole librarie 

Rimborso di somme maggiori e/o non dovute MEDIO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

16 
Rilascio certificati annuali per consumi pasti mensa 

scolastica per usi fiscali 
Rilascio certificati non dovuti BASSO 

Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

17 
Rilascio autorizzazione apertura e funzionamento 

sezioni primavera annesse a scuole dell’infanzia o 

primarie – scuole paritarie 

Mancata verifica del possesso di tutti i 

requisiti che tale tipologia di strutture 

dovrebbero avere 

MEDIO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

18 
Procedure di affidamento per l’acquisizione di beni e 

servizi sotto soglia (affidamenti diretti, procedure 

negoziate senza previa pubblicazione di bando) 

Utilizzo distorto o al di fuori dei casi previsti 

dalla legge degli affidamenti diretti e della 

procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando. 

ALTO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

19 
Procedure di affidamento per l’acquisizione di beni e 
servizi sopra la soglia comunitaria 

Violazione delle norme in materia di gare
pubbliche sopra soglia 

MEDIO 
Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

20 
Acquisizione forniture e servizi tramite il mercato 

elettronico 

Frazionamento artificioso dei contratti per 
avvalersi delle acquisizioni in economia con
elusione del ricorso a MEPA, CONSIP, MEPAL 

MEDIO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

21 
Procedura di controllo delle autodichiarazioni (sui 

requisiti dichiarati da soggetti affidatari di servizi o 

forniture - in generale delle autodichiarazioni di 

requisiti per l’ammissione a benefici) 

Omesso controllo 
ALTO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 
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22 
Accesso agli atti prodotti o stabilmente detenuti dal 

Servizio (istruttoria delle richieste di accesso, 

comunicazione ai controinteressati disciplinate dalla L. 

n. 241/90 e D.P.R. n. 184/06, evasione istanze) 

Violazione delle norme in materia di accesso 

agli atti amministrativi 

BASSO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

Settore Servizi alla 

persona, alla famiglia, al 

cittadino, Pubblica 

Istruzione – 

Servizio Stato civile, 
Elettorale e Leva 

 
DIRIGENTE 

RESPONSABILE DELLE 
MISURE 

Giulia Mancino 
 

RESPONSABILE P.O. 
Sergio Galante 

1 Albo scrutatori seggi elettorali Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO 
 

2 Albo presidenti di seggio elettorale 
Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO 
 

3 
Revisioni semestrali e dinamiche liste elettorali Attività che non comporta alcun rischio 

corruttivo 
NULLO 

 

4 Certificati di iscrizione nelle liste elettorali in favore di 
cittadini, di sottoscrittori di proposte di legge di iniziativa 
popolare e referendum 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO 
 

5 Procedura riparto spese di funzionamento CEC tra i 
comuni appartenenti alle commissioni circondariali 

Attività che non comporta alcun rischio 

corruttivo 

NULLO  

6 
Procedure Ufficio Leva: formazione lista di leva e 
aggiornamento ruoli matricolari 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO  

7 
Certificazioni Ufficio Leva: certificazione esito di leva e 
rilascio foglio matricolare 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO  

8 
Ufficio Stato civile: formazione atto di matrimonio 

celebrato dal sindaco o suo delegato nella sala di 

stato civile del comune 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO 
 

9 
Ufficio Stato civile: formazione atto di matrimonio 

celebrato dal sindaco o suo delegato nella sala di 

stato civile fuori dalla casa comunale 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO 
 

10 Ufficio stato civile: formazione atto di matrimonio in 
imminente pericolo di vita o per causa di infermità fisica 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO  

11 Ufficio stato civile: formazione atto di matrimonio da 
parte di cittadini stranieri non residenti né domiciliati 
esenti da pubblicazioni 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO  

12 
Ufficio stato civile: pubblicazioni p e r  

matrimoni 
Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO 
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13 Ufficio stato civile: atto di riconciliazione di coniugi 
separati che possono riconciliarsi tramite una 
dichiarazione resa davanti all’ufficiale di stato civile 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO  

14 Ufficio stato civile: nascite 
Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO 
 

15 Ufficio stato civile acquisizione cittadinanza 
Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO 
 

16 
Ufficio stato civile: trascrizione atti di stato civile 

provenienti da altri comuni 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO  

17 Ufficio stato civile: denunce di morte 
Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO  

18 
Ufficio stato civile: autorizzazione alla cremazione Attività che non comporta alcun rischio 

corruttivo 
NULLO  

19 
Ufficio stato civile: correzione atti di stato civile Attività che non comporta alcun rischio 

corruttivo 
NULLO 

 

20 Ufficio stato civile: annotazioni 
Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO 
 

21 Ufficio stato civile: trascrizioni 
Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO 
 

22 Ufficio stato civile: divorzi 
Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO 
 

23 
Ufficio stato civile sportello certificazioni/per 

corrispondenza 

Attività che non comporta alcun rischio 
corruttivo 

NULLO 
 

24 
Procedure di affidamento per l’acquisizione di beni e 

servizi sotto soglia (affidamenti diretti, procedure 

negoziate senza previa pubblicazione di bando) 

Utilizzo distorto o al di fuori dei casi previsti 

dalla legge degli affidamenti diretti e della 

procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando. 

ALTO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

 
25 

Procedure di affidamento per l’acquisizione di beni e 
servizi sopra la soglia comunitaria 

Violazione delle norme in materia di gare
pubbliche sopra soglia 

MEDIO 
Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

26 
Acquisizione forniture e servizi tramite il mercato 

elettronico 

Frazionamento artificioso dei contratti per 
avvalersi delle acquisizioni in economia con
elusione del ricorso a MEPA, CONSIP, MEPAL 

MEDIO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

27 
Procedura di controllo delle autodichiarazioni (sui 

requisiti dichiarati da soggetti affidatari di servizi o 

forniture - in generale delle autodichiarazioni di 

requisiti per l’ammissione a benefici) 

Omesso controllo 
ALTO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 

28 
Accesso agli atti prodotti o stabilmente detenuti dal 

Servizio (istruttoria delle richieste di accesso, 

comunicazione ai controinteressati disciplinate dalla L. 

n. 241/90 e D.P.R. n. 184/06, evasione istanze) 

Violazione delle norme in materia di accesso 

agli atti amministrativi 

BASSO Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T. 
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