GESTIONE DEL RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

COMUNE DI ....

SOTTO-AREA/
PROCESSO

LIVELLO
DI
RISCHIO

PROCEDIMENTO

RISCHI CONNESSI

Accordi collusivi per vendita in alienazione
Alienazione di beni immobili e
con valori sottostimati o in violazione delle
costituzione diritti reali minori su di essi
norme in materia di gara pubblica

Convenzioni urbanistiche in attuazione
del P.R.G.C. o in variante

Procedimento di formazione, adozione
ed approvazione del P.R.G.C e varianti

ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI
DI QUALUNQUE
GENERE A PERSONE E
ENTI PUBBLICI O
PRIVATI
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Liquidazione spese di missione
Giunta/Consiglio

MISURE ESISTENTI

MISURE DA ATTUARE
(PROCEDURE/AZIONI)

RESPONSABILE

2017
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TEMPI E RISORSE

INDICATORI

Normativa nazionale
Programma delle alienazioni

Adozione di varianti agli strumenti
urbanistici, in violazione delle norme vigenti,
per favorire determinati soggetti privati

Responsabile Servizio
Tecnico
Adozione di atti deliberativi con
Esplicitazione della documentazione
direttiva motivata
necessaria per l’attivazione delle
pratiche
Processo di pianificazione inserito nel
processo di VAS con partecipazione di
Formazione, adozione e approvazione degli
Procedura formalizzata di gestione
enti e soggetti interessati
strumenti urbanistici, in violazione delle
dell'iter
norme vigenti, per favorire determinati
Pubblicità preventiva delle scelte e
soggetti privati
degli atti di partecipazione

Liquidazione indennità non dovute

2016

Pubblicazione in apposita sezione
Amministrazione Trasparente

Canoni di locazione passivi e attivi

Non corretta valutazione di impegni
operativi ed economici al fine di agevolare
un soggetto terzo pubblico o privato

Accertamenti e sgravi tributi comunali

Controllo delle dichiarazioni
Omesso accertamento, riscossione,
prodotte da contribuenti con
conteggio errato o inosservanza delle norme
banche dati di altre PA ed Agenzia
ai fine di agevolare particolari soggetti
Entrate

Pubblicazione in apposita sezione
Amministrazione Trasparente

Responsabile Servizio
finanziario
Verifica e aggiornamento dei criteri di
valutazione per la fissazione di canoni
di locazione congrui

Regolamenti e previsioni legislative
1) Monitoraggio dei tempi di
conclusione del procedimento
2) Controlli interni successivi: % di
campionamento come previsto nel
regolamento dei controlli interni

Delibere annuali tariffe

Riscossione somme dovute per servizi
erogati dall’ente

Responsabili Servizi Tributi
e Finanziario

Monitoraggio costante e misure di
Omesso accertamento, riscossione,
sollecito con modalità differenziate
conteggio errato o inosservanza delle norme
(sms, lettere)
ai fine di agevolare particolari soggetti
Report periodico dei pagamenti
sollecitati e dell'esito dei solleciti

Erogazioni contributi ad associazioni del
terzo settore

CONCESSIONE ED
EROGAZIONE DI
SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI

8
Erogazione sussidi e sovvenzioni a
privati

Regolamenti per l'erogazione dei
contributi con esplicitazione dei
criteri , pubblicati sul sito
istituzionale

Discrezionalità nell'assegnazione di
contributi, con requisiti non conformi al
Regolamento, volta a favorire determinati
soggetti

Esplicitazione dei requisiti e della
documentazione necessaria per
l'ottenimento del beneficio
Rispetto dei termini di
pubblicazione sul sito istituzionale
(PTTI)
Per erogazioni contributi a
consuntivo, definire check-list di
controllo dei progetti/interventi
realizzati

Controlli interni successivi: % di
campionamento in funzione del livello
di rischio rilevato e dei criteri di
controllo di legittimità degli atti

Segretario comunale;
responsabile Servizio
finanziario

Per ISEE a valore 0 o anomali avvio
controlli con incrocio banche dati e
segnalazione a soggetti esterni

CCNL e CDI
GESTIONE ECONOMICA
DEL PERSONALE

GESTIONE GIURIDICA
DEL PERSONALE

Erogazione emolumenti stipendiali e
salario accessorio

Conferimento di indennità "ad personam"
non dovute

Contrattazione sindacale

Pressioni finalizzate alla agevolazioni di
carattere economico o giuridico per
agevolare categorie di dipendenti

Procedura disciplinare

Omessa vigilanza
Sanzione non corretta
Omessa segnalazione alle autorità
competenti

Rilevazione Presenze

Rilascio autorizzazioni per concessione
aspettative-congedi-permessi o
autorizzazione di straordinari in assenza di
requisiti
False attestazioni della presenza in servizio
Omessi controlli

5

5

Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs
33/2013
CCNL e CDI
D.Lgs 150/2009
Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs
33/2013
Codice di Comportamento e Codice
disciplinare
Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs
33/2013
CCNL, Codice di Comportamento,
Codice disciplinare e modulistica
per richiesta permessi
Comunicazione dati alla Funzione
Pubblica
Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs
33/2013
Formazione generale rivolta a tutti i
dipendenti dell'Ente su Etica e
Legalità

Come previsto nel
regolamento dei
controlli interni

Responsabile Servizio
finanziario

Tutti i Responsabili

n. 1 report per ciascuna Area
da produrre almeno una
volta all'anno al RPC

