
Tabella mappatura dei processi e catalogo dei rischi 

n. na. Processo  

Descrizione del processo

Catalogo dei rischi principali
Input A�vità Output

A B C D E F G

1 1

2 2 bando selezione assunzione Servizio del Personale. 

3 3 bando selezione Servizio del Personale. 

4 4 istru�oria Tu� i Servizi

5 5 Relazioni sindacali Servizio del Personale. 

6 6 Contra�azione decentrata integra va contra�azione contra�o Servizio del Personale. 

7 7 inizia va d'ufficio

Area di rischio (PNA 2019, All.1 
Tab.3)

Unità organizza-va 
responsabile del 

processo

Acquisizione e ges one del 
personale

Incen vi economici al personale 
(produ�vità e retribuzioni di risultato e 
riconoscimento del salario accessorio di 
cui ala norma va contra�uale: CCNL )

definizione degli 
obie�vi e dei criteri 

di valutazione. 
Approvazione di 

specifiche clausole 
negoziali

Analisi dei risulta . 
Verifiche 

sull’espetamento 
effe�vo della 
prestazione da 

incen vare 

Graduazione e 
quan ficazione dei 
premi. Valutazione  
della prestazione in 

coerenza con le 
clausole negoziali 

Servizio del Personale. 
Tu� i Servizi per 

quanto concerne la 
valutazione della 

prestazione dei propri 
collaboratori 

nell’ambito delle 
proprie a�ribuzioni di 

ges one della 
prestazione lavora va

La valutazione della 
prestazione non è coerente 

con i criteri previs  nell’ambito 
del Sistema di valutazione della 
performance. Il riconoscimento 
del tra�amento economico ed 
accessorio non fa applicazione 

delle clausole negoziali

Acquisizione e ges one del 
personale

Concorso per l'assunzione di personale 
sia a tempo indeterminato che a tempo 
determinato

Selezione "pilotata" per 
interesse/u lità di uno o più 

commissari

Acquisizione e ges one del 
personale

Concorso/Selezione per la progressione 
in carriera del personale 

A�o di 
approvazione della 

graduatoria

Selezione "pilotata" per 
interesse/u lità di uno o più 

commissari

Acquisizione e ges one del 
personale

Ges one giuridica del personale: 
permessi, ferie, e verifiche sulla 
presenza in servizio 

inizia va d'ufficio / 
domanda 

dell'interessato

provvedimento di 
concessione / 

diniego. Meri a� e 
comportamen  di 

verifica della 
presenza in servizio 

e/o rispe�o 
obie�vi per lavoro 

agile

violazione di norme, anche 
interne, per interesse/u lità  o 

comunque al fine di favorire 
sogge� par colari

Acquisizione e ges one del 
personale

inizia va d'ufficio / 
domanda di parte

informazione, 
svolgimento degli 
incontri, relazioni 

Redazione di 
verbali 

violazione di norme, anche 
interne, per interesse/u lità  o 

comunque al fine di favorire 
sogge� par colari

Acquisizione e ges one del 
personale

inizia va d'ufficio / 
domanda di parte

violazione di norme, anche 
interne, per interesse/u lità o 
comunque al fine di favorire 

sogge� par colari 

Acquisizione e ges one del 
personale

servizi di formazione del personale 
dipendente

 affidamento 
dire�o/acquisto con 

servizio di economato

erogazione della 
formazione 

Servizio del Personale.  
selezione "pilotata" del 

formatore per interesse/u lità 
di parte



n. na. Processo  

Descrizione del processo

Catalogo dei rischi principali
Input A�vità Output

Area di rischio (PNA 2019, All.1 
Tab.3)

Unità organizza-va 
responsabile del 

processo

8 8 inizia va d'ufficio

9 1 Affari legali e contenzioso risposta Servizio Affari legali 

10 2 Affari legali e contenzioso Ges one pra che assicura ve istru�oria interna Trasmissione a� Servizio Affari legali 

11 3 Affari legali e contenzioso Ges one del contenzioso istru�oria, pareri legali Servizio Affari legali 

12 1 Altri servizi Ges one del protocollo inizia va d'ufficio

13 2 Altri servizi Organizzazione even  culturali ricrea vi inizia va d'ufficio evento

14 3 Altri servizi Funzionamento degli organi collegiali inizia va d'ufficio 

15 4 Altri servizi Istru�oria delle deliberazioni/decre inizia va d'ufficio

16 5 Altri servizi inizia va d'ufficio pubblicazione

17 6 Altri servizi Accesso agli a�, accesso civico domanda di parte istru�oria 

18 7 Altri servizi inizia va d'ufficio archiviazione

Acquisizione e ges one del 
personale

Ges one dell'ufficio disciplinare e del 
codice di comportamento

a�vità istru�oria per 
l’irrogazione delle 

sanzioni disciplinari ed 
a�vità istru�oria al 

fine 
dell’”aggiornamento” 

del codice di 
comportamento alla 

norma va 
sopravvenuta ed agli 

indirizzi dell’ANAC

A�o di irrogazione 
della sanzione 

disciplinare/archivi
azione. A� 
intermedi di 

verifica/modifica 
del codice di 

comportamento

Ufficio per i 
procedimen  

disciplinari. Servizio del 
personale 

Violazione  di norme. 
Violazione della norma va sul 

confli�o di interessi 

Ges one dei procedimen  di 
segnalazione e reclamo

inizia va di parte: 
reclamo o 

segnalazione

esame da parte 
dell'ufficio o del  tolare 

del potere sos tu vo

violazione delle norme per 
interesse di parte

inizia va di parte / 
d'ufficio

violazione di norme, anche 
interne, per interesse/u lità . 
Violazione della norma va sul 

confli�o di interessi

inizia va d'ufficio, 
ricorso o denuncia 

dell'interessato

decisione: di 
ricorrere, di 

resistere, di non 
ricorrere, di non 

resistere in 
giudizio, di transare 

o meno

violazione di norme, anche 
interne, per interesse/u lità . 
Violazione della norma va sul 

confli�o di interessi

registrazione della 
posta in entrate e in 

uscita

registrazione di 
protocollo

Servizio Archivio e 
protocollo

Ingius ficata dilatazione dei 
tempi

organizzazione secondo 
gli indirizzi 

dell'amministrazione

Servizio poli che al 
ci�adino ed alla 

comunità

violazione delle norme per 
interesse di parte. Violazione 

della norma sul confli�o di 
interesse

convocazione, riunione, 
deliberazione

verbale so�oscri�o 
e pubblicato

Servizio Organi 
Is tuzionali

violazione delle norme per 
interesse di parte

istru�oria, pareri, 
stesura del 

provvedimento

proposta di 
provvedimento 

Tu� i Servizi per 
quanto di competenza

violazione delle norme 
procedurali

Pubblicazione delle 
deliberazioni/decre 

ricezione / 
individuazione del 

provvedimento

Tu� i Servizi per 
quanto di competenza

violazione delle norme 
procedurali

provvedimento 
mo vato di 

accoglimento o 
differimento o 

rifiuto

Servizio Archivio e 
protocollo

violazione di norme per 
interesse/u lità 

Ges one dell'archivio corrente e di 
deposito

archiviazione dei 
documen  secondo 

norma va

Servizio Archivio e 
protocollo

violazione di norme 
procedurali, anche interne



n. na. Processo  

Descrizione del processo

Catalogo dei rischi principali
Input A�vità Output

Area di rischio (PNA 2019, All.1 
Tab.3)

Unità organizza-va 
responsabile del 

processo

19 8 Altri servizi Ges one dell'archivio storico inizia va d'ufficio archiviazione

20 9 Altri servizi inizia va d'ufficio Tu� i Servizi

21 10 Altri servizi inizia va d'ufficio indagine, verifica esito 

22 1 Contra� pubblici Avviso pubblico selezione Tu� i Servizi

23 2 Contra� pubblici bando selezione contra�o d'appalto

24 3 Contra� pubblici Tu� i Servizi

25 4 Contra� pubblici bando Servizio Patrimonio

26 5 Contra� pubblici Affidamen  in house inizia va d'ufficio Servizio Risorse

27 6 Contra� pubblici inizia va d'ufficio Tu� i Servizi

28 7 Contra� pubblici inizia va d'ufficio

29 8 Contra� pubblici inizia va d'ufficio esame delle offerte

30 9 Contra� pubblici inizia va d'ufficio esame delle offerte

archiviazione dei 
documen  secondo 

norma va

Servizio Archivio e 
protocollo

violazione di norme 
procedurali, anche interne

formazione di determinazioni, 
ordinanze, decre  ed altri a� 
amministra vi 

istru�oria, pareri, 
stesura del 

provvedimento

provvedimento 
so�oscri�o e 

pubblicato

violazione delle norme sul 
procedimento amministra vo 
ed in tema di “an corruzione”

Indagini di customer sa sfac on e 
qualità 

Servizio 
Programmazione e 

Controllo

violazione di norme 
procedurali per "pilotare" gli 

esi  e celare cri cità

Selezione per l'affidamento di incarichi 
professionali 

contra�o di 
incarico 

professionale

Violazione  di norme con 
par colare riferimento alla 

dis nzione rispe�o agli appal  
di servizio. Violazione della 
norma va sul confli�o di 

interessi 

Affidamento mediante procedura 
aperta (o ristre�a) di lavori, servizi, 
forniture

Servizio Ufficio Unico 
Gare

Selezione "pilotata" per 
interesse/u lità di un 

sogge�o/operatore economico 
determinato 

Affidamento dire�o di lavori, servizi o 
forniture

indagine di mercato 
o consultazione 

elenchi

negoziazione dire�a 
con gli operatori 

consulta 

affidamento della 
prestazione

Selezione "pilotata" / mancata 
rotazione

Gare ad evidenza pubblica di vendita di 
beni 

selezione e 
assegnazione

contra�o di 
vendita

selezione "pilotata" per 
interesse/u lità di uno o più 

commissari/contraen 

verifica delle condizioni 
previste 

dall'ordinamento

provvedimento di 
affidamento e 

contra�o di 
servizio 

violazione delle norme e dei 
limi  dell'in house providing 
per interesse/u lità di parte

ATTIVITA': Nomina della commissione 
giudicatrice art. 77

verifica di eventuali 
confli� di interesse, 

incompa bilità 

provvedimento di 
nomina

Selezione "pilotata", con 
conseguente violazione delle 

norma procedurali, per 
interesse/u lità dell'organo 

che nomina

ATTIVITA': Verifica delle offerte 
anomale art. 97

esame delle offerte e 
delle gius ficazioni 

prodo�e dai 
concorren 

provvedimento di 
accoglimento / 
respingimento 

delle gius ficazioni

Servizio Ufficio Unico 
Gare

Selezione "pilotata", con 
conseguente violazione delle 

norma procedurali, per 
interesse/u lità di uno o più 

commissari o del RUP

ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in 
base al prezzo

aggiudicazione 
provvisoria

Servizio Ufficio Unico 
Gare

Selezione "pilotata", con 
conseguente violazione delle 

norma procedurali, per 
interesse/u lità di uno o più 

commissari 

ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in 
base all’OEPV

aggiudicazione 
provvisoria

Servizio Ufficio Unico 
Gare

Selezione "pilotata", con 
conseguente violazione delle 

norma procedurali, per 
interesse/u lità di uno o più 

commissari 



n. na. Processo  

Descrizione del processo

Catalogo dei rischi principali
Input A�vità Output

Area di rischio (PNA 2019, All.1 
Tab.3)

Unità organizza-va 
responsabile del 

processo

31 10 Contra� pubblici Programmazione dei lavori art. 21 inizia va d'ufficio programmazione

32 11 Contra� pubblici Programmazione di forniture e di servizi inizia va d'ufficio programmazione Servizio Affari Generali

33 12 Contra� pubblici inizia va d'ufficio 

34 1 inizia va d'ufficio a�vità di verifica Servizi Finanziari 

35 2 a�vità di verifica Servizi Finanziari 

36 3 inizia va d'ufficio a�vità di verifica 

37 4 inizia va d'ufficio a�vità di verifica sanzione 

38 5 inizia va d'ufficio 

39 6 Ges one ordinaria della entrate inizia va d'ufficio Servizi Finanziari 

40 7 Servizi Finanziari 

41 8 Adempimen  fiscali inizia va d'ufficio pagamento Servizi Finanziari violazione di norme  

42 9 S pendi del personale inizia va d'ufficio pagamento Servizio del Personale. violazione di norme

43 10 Tribu  locali inizia va d'ufficio riscossione Servizi Finanziari violazione di norme

44 11 manutenzione delle aree verdi   selezione Servizi Viabilità

45 12 manutenzione delle strade  provinciali selezione Servizi Viabilità

acquisizione da  da 
uffici e amministratori

Servizio Pianificazione 
lavori- Staff Area 

Tecnica

violazione delle norme 
procedurali

acquisizione da  da 
uffici e amministratori

violazione delle norme 
procedurali

Ges one e archiviazione dei contra� 
pubblici

stesura, so�oscrizione, 
registrazione

archiviazione del 
contra�o

Servizio Unico Gare  
Tu� i Servizi per 

quanto di rispe�va 
competenza

violazione delle norme 
procedurali

Controlli, verifiche, ispezioni e 
sanzioni

Accertamen  e verifiche dei tribu  
locali

richiesta di 
pagamento

omessa verifica per interesse di 
parte

Controlli, verifiche, ispezioni e 
sanzioni

Accertamen  con adesione dei tribu  
locali

inizia va di parte / 
d'ufficio 

adesione e 
pagamento da 

parte del 
contribuente

omessa verifica per interesse di 
parte

Controlli, verifiche, ispezioni e 
sanzioni

Accertamen  e controlli sull'a�vità  di 
Polizia Provinciale ed Ambiente

sanzione / 
ordinanza di 
demolizione

Servizio Polizia 
Provinciale ed 

Ambiente 

omessa verifica ed 
accertamento per interesse di 

parte

Controlli, verifiche, ispezioni e 
sanzioni

Vigilanza sulla  a�vità di competenza 
della Polizia Provinciale ed in materia 
ambientale

Servizio Polizia 
Provinciale ed 

Ambiente 

omessa verifica ed 
accertamento per interesse di 

parte

Ges one delle entrate, delle spese e 
del patrimonio

Ges one delle sanzioni per violazione  
delle norma ve applicabili

registrazione dei verbali 
delle sanzioni e 

riscossione

accertamento 
dell'entrata e 

riscossione

Tu� i Se�ori in ambito 
di accertamento 

sanzionatorio

violazione delle norme per 
interesse di parte; dilatazione 

dei tempi

Ges one delle entrate, delle spese e 
del patrimonio

registrazione 
dell'entrata

accertamento 
dell'entrata e 

riscossione

violazione delle norme per 
interesse di parte: dilatazione 

dei tempi

Ges one delle entrate, delle spese e 
del patrimonio

Ges one ordinaria delle spese di 
bilancio 

determinazione di 
impegno

registrazione 
dell'impegno contabile 

liquidazione e 
pagamento della 

spesa

ingius ficata dilatazione dei 
tempi;  mancato rispe�o della 

norma va giuscontabile 

Ges one delle entrate, delle spese e 
del patrimonio

quan ficazione e 
liquidazione 

Ges one delle entrate, delle spese e 
del patrimonio

quan ficazione e 
liquidazione 

Ges one delle entrate, delle spese e 
del patrimonio

quan ficazione e 
provvedimento di 

riscossione

Ges one delle entrate, delle spese e 
del patrimonio

bando e capitolato di 
gara/det.a 
contra�are

 Affidamento 
contra�o e 
ges one del 
contra�o 

Selezione "pilotata". 
Affidamento/ aggiudicazione in 

violazione della norma va. 
Omesso controllo 

dell'esecuzione del servizio 

Ges one delle entrate, delle spese e 
del patrimonio

bando e capitolato di 
gara/det.a 
contra�are

Affidamento. 
Contra�o e 
ges one del 
contra�o 

Selezione "pilotata". 
Affidamento/aggiudicazione in 

violazione della 
norma va.Omesso controllo 
dell'esecuzione del servizio 



n. na. Processo  

Descrizione del processo

Catalogo dei rischi principali
Input A�vità Output

Area di rischio (PNA 2019, All.1 
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Unità organizza-va 
responsabile del 

processo

46 13 selezione Servizi Viabilità

47 14 selezione Servizi Viabilità

48 15 selezione Servizi Patrimonio

49 16 selezione

50 17 servizi di ges one musei inizia va d'ufficio 

51 18 servizi di ges one hardware e soIware selezione Servizio CED

52 19 servizi di disaster recovery e backup selezione Servizio CED 

53 20 ges one del sito web inizia va d'ufficio ges one in economia

54 1 concessione

55 1 Servizi Tecnici

Ges one delle entrate, delle spese e 
del patrimonio

installazione e manutenzione 
segnale ca, orizzontale e ver cale, su 
strade e aree pubbliche

bando e capitolato di 
gara/det.a 
contra�are

Affidamento. 
Contra�o e 
ges one del 
contra�o 

Selezione 
"pilotata".Affidamento/aggiudi

cazione in violazione della 
norma va. Omesso controllo 
dell'esecuzione del servizio 

Ges one delle entrate, delle spese e 
del patrimonio

servizio di rimozione della neve e del 
ghiaccio su strade e aree pubbliche

bando e capitolato di 
gara/det.a 
contra�are

Affidamento. 
Contra�o e 
ges one del 
contra�o 

Selezione "pilotata". 
Affidamento/Aggiudicazione in 

violazione della norma va. 
Omesso controllo 

dell'esecuzione del servizio 

Ges one delle entrate, delle spese e 
del patrimonio

manutenzione degli immobili e degli 
impian  di proprietà dell'ente

bando e capitolato di 
gara/det.a 
contra�are

Affidamento. 
Contra�o e 
ges one del 
contra�o 

Selezione "pilotata". 
Affidamento/Aggiudicazione in 

violazione della norma va 
Omesso controllo 

dell'esecuzione del servizio 

Ges one delle entrate, delle spese e 
del patrimonio

manutenzione degli edifici scolas ci e 
degli impian  spor vi

bando e capitolato di 
gara/ det.a 
contra�are

Affidamento. 
Contra�o e 
ges one del 
contra�o 

Servizio Edilizia 
Scolas ca

Selezione "pilotata". 
Affidamento/Aggiudicazione in 

violazione della norma va. 
Omesso controllo 

dell'esecuzione del servizio 

Ges one delle entrate, delle spese e 
del patrimonio

ges one in economia o 
tramite 

esternalizzazione  ad 
en  partecipa /appal  

di servizio 

erogazione del 
servizio

Servizio poli che al 
ci�adino ed alla 

comunità

violazione di norme, anche 
interne, per interesse/u lità 

Ges one delle entrate, delle spese e 
del patrimonio

bando e capitolato di 
gara/ det.a 
contra�are

Affidamento. 
Contra�o e 
ges one del 
contra�o 

Selezione "pilotata". 
Affidamento/Aggiudicazione in 

violazione della norma va.  
Omesso controllo 

dell'esecuzione del servizio 

Ges one delle entrate, delle spese e 
del patrimonio

bando e capitolato di 
gara/ det.a 
contra�are

Affidamento. 
Contra�o e 
ges one del 
contra�o 

Selezione "pilotata". 
Affidamento/Aggiudicazione in 

violazione della norma va. 
Omesso controllo 

dell'esecuzione del servizio 

Ges one delle entrate, delle spese e 
del patrimonio

erogazione del 
servizio

Servizio 
Comunicazione 

violazione di norme, anche 
interne, per interesse/u lità 

Provvedimen  amplia vi della sfera 
giuridica dei des natari con effe�o 
economico dire�o e immediato

Concessione di sovvenzioni, contribu , 
sussidi, ecc. 

domanda 
dell'interessato 

esame secondo i 
regolamen  dell'ente 

Servizio poli che al 
ci�adino ed alla 

comunità

violazione delle norme, anche 
di regolamento, per interesse 

di parte

Provvedimen  amplia vi della sfera 
giuridica dei des natari con effe�o 
economico indire�o

Autorizzazioni e controllo in ambito di 
trasporto pubblico

domanda 
dell'interessato 

esame da parte 
dell'ufficio e 

acquisizione del parere 
della commissione di 

vigilanza

rilascio 
dell'autorizzazione

ingius ficata dilatazione dei 
tempi per costringere il 

des natario del provvedimento 
tardivo a concedere "u lità" al 

funzionario
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56 2

57 3 Servizio Viabilità 

58 4 Rilascio di patrocini Servizio al Ci�adino

59 1 Proge�azione comunitaria inizia va d'ufficio bando

60 2 Proge�azione comunitaria inizia va d'ufficio predisposizione a�

61 1 Pianificazione urbanis ca Predisposizione e ges one del PTC inizia va d'ufficio

Provvedimen  amplia vi della sfera 
giuridica dei des natari con effe�o 
economico indire�o 

Ges one del diri�o allo studio e del 
sostegno scolas co

domanda 
dell'interessato 

esame da parte 
dell'ufficio, sulla base 

della regolamentazione 
e della 

programmazione 
dell'ente

accoglimento / 
rige�o della 

domanda

Servizio poli che al 
ci�adino ed alla 

comunità

 violazione delle norme 
procedurali per 

interesse/u lità di parte

Provvedimen  amplia vi della sfera 
giuridica dei des natari con effe�o 
economico indire�o

Autorizzazione all’occupazione del 
suolo pubblico

domanda 
dell'interessato 

esame da parte 
dell'ufficio 

rilascio 
dell'autorizzazione

ingius ficata dilatazione dei 
tempi per costringere il 

des natario del provvedimento 
tardivo a concedere "u lità" al 

funzionario

Provvedimen  amplia vi della sfera 
giuridica dei des natari con effe�o 
economico indire�o

domanda 
dell'interessato 

esame da parte 
dell'ufficio sulla base 

della regolamentazione  
dell'ente

rilascio/rifiuto del 
provvedimento 

violazione delle norme per 
interesse di parte

Ges one delle procedure per la 
selezione e reperimento del 
cer ficatore

a�o di selezione 
del cer ficatore

Servizio Poli che 
comunitarie

Violazione  di norme  per 
interesse di parte 

Coordinamento e realizzazione a�vità 
ges onali e tecniche di proge�o ed 
a�vità di rendicontazione

report di 
monitoraggio/rendi

contazione

Servizio Poli che 
comunitarie

Violazione di norme per 
interesse di parte

predisposizione a�vità 
istru�oria 

approvazione a�o 
generale di 

Pianificazione

Servizio Pianificazione 
Territoriale

Violazione  di norme  per 
interesse di parte 


