INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di
gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento
(raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali
ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione integrata ambientale - AIA
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Autorizzazione integrata ambientale - AIA rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e' il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni, che devono garantire la conformita' ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46.
In linea con quanto previsto dagli artt 29-quater, 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per facilitare e promuovere l'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico, il Ministero cura la pubblicazione on-line della
documentazione fornita dai gestori ai fini del rilascio delle AIA di competenza statale, relative alle installazioni di cui all' allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06.
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
CATEGORIA
EVENTO
RISCHIOSO
PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
intralciare l'azione istituzionale
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Alterazione (+/-) dei tempi
riservatezza dei dati medesimi

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa,
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti,
in violazione del principio di separazione tra organi
politico-amministrativi e organi burocratici
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 17 - Definizione e pubblicazione del
calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli
organi dei soggetti coinvolti
MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni

- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'
- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi - Mancanza di controlli
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Violare un dovere d'ufficio
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
modico valore
- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative
dei destinatari
- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione
al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Scarsa responsabilizzazione interna
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
di privilegi/favori

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 2 Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Installazione o modifica degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione.
L'attivita' necessita di autorizzazione con presentazione allo Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP) di apposita domanda unica di autorizzazione/SCIA, corredata dei necessari documenti, inclusi:
- documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' relativi alle emissioni elettromagnetiche; - progetto architettonico, se dovuto, eventualmente corredato da
adeguata documentazione fotografica (stato di fatto e/o fotosimulazioni).
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
intralciare l'azione istituzionale
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Alterazione (+/-) dei tempi
riservatezza dei dati medesimi

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa,
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti,
in violazione del principio di separazione tra organi
politico-amministrativi e organi burocratici
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 17 - Definizione e pubblicazione del
calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli
organi dei soggetti coinvolti
MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni

- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi - Mancanza di controlli
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Violare un dovere d'ufficio
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
modico valore
- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative
dei destinatari
- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione
al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive
- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Scarsa responsabilizzazione interna
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
di privilegi/favori

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 3 Sospensione attivita'
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Sospensione attivita' eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Sospensione attivita''.
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Accordi con soggetti privati
riservatezza dei dati medesimi
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e - Alterazione (+/-) dei tempi
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti,
in violazione del principio di separazione tra organi

- Utilizzare in maniera impropria informazioni
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
intralciare l'azione istituzionale
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
'Amministrazione trasparente'
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni
MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di
verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di
verbali con check list

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

- Omettere adeguata motivazione

- Mancanza di controlli

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di
- Scarsa responsabilizzazione interna
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di soggetti
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
venuti in rilievo
di privilegi/favori
- Omettere di fornire elementi significativi nella
predisposizione della bozza di mandato ispettivo
- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte
di servizio
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire
determinati soggetti
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare
alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di
trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 4 Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione.
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A

FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
intralciare l'azione istituzionale
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
- Accordi con soggetti privati

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Alterazione (+/-) dei tempi
riservatezza dei dati medesimi

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa,
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

PROGRAMMAZIONE
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti,
in violazione del principio di separazione tra organi
politico-amministrativi e organi burocratici
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 17 - Definizione e pubblicazione del
calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli
organi dei soggetti coinvolti
MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni

- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi - Mancanza di controlli
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Violare un dovere d'ufficio
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
modico valore
- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative
dei destinatari
- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione
al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Scarsa responsabilizzazione interna
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
di privilegi/favori

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 5 Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore eseguiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore.
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Accordi con soggetti privati
riservatezza dei dati medesimi
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e - Alterazione (+/-) dei tempi
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti,
in violazione del principio di separazione tra organi

- Utilizzare in maniera impropria informazioni
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
intralciare l'azione istituzionale
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
'Amministrazione trasparente'
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni
MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di
verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di
verbali con check list

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Mancanza di controlli

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di
- Scarsa responsabilizzazione interna
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di soggetti
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
venuti in rilievo
di privilegi/favori
- Omettere di fornire elementi significativi nella
predisposizione della bozza di mandato ispettivo
- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte
di servizio
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire
determinati soggetti
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare
alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di
trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 6 Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di illuminazione esterna - approvazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di illuminazione esterna approvati conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di illuminazione esterna.
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
FASE, AZIONI E ESECUTORI
RISCHIO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Accordi con soggetti privati
riservatezza dei dati medesimi
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e - Alterazione (+/-) dei tempi
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti,
in violazione del principio di separazione tra organi

- Utilizzare in maniera impropria informazioni
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
intralciare l'azione istituzionale
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

PROGRAMMAZIONE
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
'Amministrazione trasparente'
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni
MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di
verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di
verbali con check list

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di
- Scarsa responsabilizzazione interna
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di soggetti
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
venuti in rilievo
di privilegi/favori
- Omettere di fornire elementi significativi nella
predisposizione della bozza di mandato ispettivo
- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte
di servizio
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire
determinati soggetti

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare
alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di
trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 7 Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998 , rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione L. 448/1998.
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Accordi con soggetti privati
riservatezza dei dati medesimi
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e - Alterazione (+/-) dei tempi
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti,
in violazione del principio di separazione tra organi

- Utilizzare in maniera impropria informazioni
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
intralciare l'azione istituzionale
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
'Amministrazione trasparente'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di
verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di
verbali con check list

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di
- Scarsa responsabilizzazione interna
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di soggetti
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
venuti in rilievo
di privilegi/favori
- Omettere di fornire elementi significativi nella
predisposizione della bozza di mandato ispettivo
- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte
di servizio
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire
determinati soggetti
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare
alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di
trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 8 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il Comune puo' autorizzare l'attivita' di cantieri edili, stradali o industriali in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico, ai sensi della L. 447/95, art. 6 e della L.R. 52/00, art. 9.
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
intralciare l'azione istituzionale
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Alterazione (+/-) dei tempi
riservatezza dei dati medesimi

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa,
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti,
in violazione del principio di separazione tra organi
politico-amministrativi e organi burocratici
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 17 - Definizione e pubblicazione del
calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli
organi dei soggetti coinvolti
MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni

- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi - Mancanza di controlli
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Violare un dovere d'ufficio
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
modico valore
- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative
dei destinatari
- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione
al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Scarsa responsabilizzazione interna
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
di privilegi/favori

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 9 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose.
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
intralciare l'azione istituzionale
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Alterazione (+/-) dei tempi
riservatezza dei dati medesimi

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa,
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti,
in violazione del principio di separazione tra organi
politico-amministrativi e organi burocratici
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 17 - Definizione e pubblicazione del
calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli
organi dei soggetti coinvolti
MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni

- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi - Mancanza di controlli
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Violare un dovere d'ufficio
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
modico valore
- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative
dei destinatari
- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione
al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Scarsa responsabilizzazione interna
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
di privilegi/favori

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 10 Verifiche superfici immobili soggetti a tariffa
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Verifiche superfici immobili soggetti a tariffa eseguite conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Verifiche superfici immobili soggetti a tariffa.
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Accordi con soggetti privati
riservatezza dei dati medesimi
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e - Alterazione (+/-) dei tempi
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti,
in violazione del principio di separazione tra organi

- Utilizzare in maniera impropria informazioni
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
intralciare l'azione istituzionale
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
'Amministrazione trasparente'
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni
MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di
verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di
verbali con check list

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di
- Scarsa responsabilizzazione interna
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di soggetti
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
venuti in rilievo
di privilegi/favori
- Omettere di fornire elementi significativi nella
predisposizione della bozza di mandato ispettivo
- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte
di servizio
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire
determinati soggetti
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare
alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di
trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 11 Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi esterni elettrificati
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi esterni elettrificati rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi esterni elettrificati
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
intralciare l'azione istituzionale
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Alterazione (+/-) dei tempi
riservatezza dei dati medesimi

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa,
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti,
in violazione del principio di separazione tra organi
politico-amministrativi e organi burocratici
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 17 - Definizione e pubblicazione del
calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli
organi dei soggetti coinvolti
MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni

- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi - Mancanza di controlli
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Violare un dovere d'ufficio
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
modico valore
- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative
dei destinatari
- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione
al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Scarsa responsabilizzazione interna
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
di privilegi/favori

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 12 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione conforme ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Bonifica e ripristino di aree contaminate.
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
CATEGORIA
EVENTO
RISCHIOSO
PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Accordi con soggetti privati
riservatezza dei dati medesimi
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e - Alterazione (+/-) dei tempi
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti,
in violazione del principio di separazione tra organi

- Utilizzare in maniera impropria informazioni
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
intralciare l'azione istituzionale
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
'Amministrazione trasparente'
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni
MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di
verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di
verbali con check list

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Violare un dovere d'ufficio

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di
- Scarsa responsabilizzazione interna
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di soggetti
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
venuti in rilievo
di privilegi/favori
- Omettere di fornire elementi significativi nella
predisposizione della bozza di mandato ispettivo
- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte
di servizio
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire
determinati soggetti
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare
alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di
trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 13 Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici.
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
intralciare l'azione istituzionale
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Alterazione (+/-) dei tempi
riservatezza dei dati medesimi

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa,
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti,
in violazione del principio di separazione tra organi
politico-amministrativi e organi burocratici
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 17 - Definizione e pubblicazione del
calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli
organi dei soggetti coinvolti
MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni

- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi - Mancanza di controlli
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Violare un dovere d'ufficio
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
modico valore
- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative
dei destinatari
- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione
al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive
- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Scarsa responsabilizzazione interna
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
di privilegi/favori

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 14 Bonifica rimozione cemento-amianto: concessione contributi
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Bonifica rimozione cemento-amianto: concessione contributi rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
La valutazione dello stato di manutenzione del manufatto contente cemento amianto, la cui responsabilita' grava sul proprietario del manufatto stesso, puo' evidenziare la necessita' di procedere con un intervento di bonifica e/o
la sua rimozione. In quest'ultimo caso la valutazione deve prevedere la tempistica per l'esecuzione dell'intervento che deve essere effettuata al massimo, nelle condizioni piu' favorevoli, entro un anno dal sopralluogo di
I comuni possono conceder contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto.
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
intralciare l'azione istituzionale
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Alterazione (+/-) dei tempi
riservatezza dei dati medesimi

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, 'Amministrazione trasparente'
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini
SOGGETTO RESPONSABILE:
procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali
Responsabile P.O.
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di
fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA
2013)
MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale
all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,
alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo
sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale
prevista dal PNA 2013)

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, processo
in violazione del principio di separazione tra organi

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di
singoli o di gruppi
pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire,
improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita',
anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e
alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi
dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Conflitto di interessi

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

MIS SPEC 17 - Definizione e pubblicazione del
calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli
organi dei soggetti coinvolti

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
modico valore
- Omettere la rendicontazione finale o accettare una
rendicontazione parziale
- Riconoscere benefici economici non dovuti

- Scarsa responsabilizzazione interna

- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
di privilegi/favori

- Concedere esenzioni non dovute
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in
passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 15 Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica: approvazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa

OUTPUT: Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica approvato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica.
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
FASE, AZIONI E ESECUTORI
RISCHIO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Accordi con soggetti privati
riservatezza dei dati medesimi
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e - Alterazione (+/-) dei tempi
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti,
in violazione del principio di separazione tra organi

- Utilizzare in maniera impropria informazioni
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
intralciare l'azione istituzionale
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

PROGRAMMAZIONE
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
'Amministrazione trasparente'
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni
MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di
verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di
verbali con check list

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di
- Scarsa responsabilizzazione interna
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di soggetti
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
venuti in rilievo
di privilegi/favori
- Omettere di fornire elementi significativi nella
predisposizione della bozza di mandato ispettivo
- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte
di servizio

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire
determinati soggetti
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare
alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di
trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 16 Indagine ambientale preliminare: approvazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Indagine ambientale preliminare approvata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Indagine ambientale preliminare.
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Accordi con soggetti privati
riservatezza dei dati medesimi
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e - Alterazione (+/-) dei tempi
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti,
in violazione del principio di separazione tra organi

- Utilizzare in maniera impropria informazioni
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
intralciare l'azione istituzionale
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
'Amministrazione trasparente'
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di
- Scarsa responsabilizzazione interna
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di soggetti
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
venuti in rilievo
di privilegi/favori
- Omettere di fornire elementi significativi nella
predisposizione della bozza di mandato ispettivo
- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte
di servizio
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire
determinati soggetti
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare
alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni
MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di
verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di
verbali con check list

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di
trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 17 Piano della caratterizzazione: approvazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Piano della caratterizzazione approvato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Piano della Caratterizzazione.
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
CATEGORIA
EVENTO
RISCHIOSO
PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Accordi con soggetti privati
riservatezza dei dati medesimi
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e - Alterazione (+/-) dei tempi
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti,
in violazione del principio di separazione tra organi

- Utilizzare in maniera impropria informazioni
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
intralciare l'azione istituzionale
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
'Amministrazione trasparente'
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni
MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di
verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di
verbali con check list

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di
- Scarsa responsabilizzazione interna
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di soggetti
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
venuti in rilievo
di privilegi/favori
- Omettere di fornire elementi significativi nella
predisposizione della bozza di mandato ispettivo
- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte
di servizio
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire
determinati soggetti
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare
alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di
trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 18 Contributi per attivita' ambientali
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Contributi per attivita' ambientali rilasciati conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Contributi per attivita' ambientali.
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
intralciare l'azione istituzionale
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Alterazione (+/-) dei tempi
riservatezza dei dati medesimi

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, 'Amministrazione trasparente'
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini
SOGGETTO RESPONSABILE:
procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali
Responsabile P.O.
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di
fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA
2013)
MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale
all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,
alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo
sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale
prevista dal PNA 2013)

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, processo
in violazione del principio di separazione tra organi

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di
singoli o di gruppi
pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire,
improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita',
anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e
alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi
dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Conflitto di interessi

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
modico valore

- Scarsa responsabilizzazione interna

- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
di privilegi/favori

MIS SPEC 17 - Definizione e pubblicazione del
calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli
organi dei soggetti coinvolti

- Omettere la rendicontazione finale o accettare una
rendicontazione parziale
- Riconoscere benefici economici non dovuti
- Concedere esenzioni non dovute
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in
passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 19 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato approvato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato.
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e - Accordi con soggetti privati
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti,
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
in violazione del principio di separazione tra organi
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Alterazione (+/-) dei tempi
riservatezza dei dati medesimi

- Utilizzare in maniera impropria informazioni
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
intralciare l'azione istituzionale
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
'Amministrazione trasparente'

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e SOGGETTO RESPONSABILE:
procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
Responsabile P.O.
procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale
all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,
alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo
sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale
prevista dal PNA 2013)

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

MIS SPEC 262 - Utilizzare condizioni generali di contratto
MEPA o disciplinari di incarico e definire una
quantificazione dei compensi onnicomprensiva
nell'affidamento dei servizi legali

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di MIS SPEC 261 - Formazione specialistica
singoli o di gruppi
sull'affidamento dei servizi legali
- Conflitto di interessi

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Violare un dovere d'ufficio

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli
- Mancanza di controlli

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli - Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
incarichi legali e identificare il legale sulla base del
di privilegi/favori
criterio della fiducia
- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato
- Scarsa responsabilizzazione interna
elettronico per l'affidamento di incarichi legali di
assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella
categoria merceologica dei servizi legali
- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento
di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti
particolari
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni,
assunzioni
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): MEDIO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in
passato - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 20 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta effettuato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Conferimento rifuti differenzia ti presso i centri di raccolta.
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A

FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
intralciare l'azione istituzionale
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
- Accordi con soggetti privati

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Alterazione (+/-) dei tempi
riservatezza dei dati medesimi

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa,
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

PROGRAMMAZIONE
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti,
in violazione del principio di separazione tra organi
politico-amministrativi e organi burocratici
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 17 - Definizione e pubblicazione del
calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli
organi dei soggetti coinvolti
MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni

- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi - Mancanza di controlli
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Violare un dovere d'ufficio
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
modico valore
- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative
dei destinatari
- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione
al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Scarsa responsabilizzazione interna
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
di privilegi/favori

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 21 Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle imprese
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle imprese effettuata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle imprese.
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Accordi con soggetti privati
riservatezza dei dati medesimi
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e - Alterazione (+/-) dei tempi
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti,
in violazione del principio di separazione tra organi

- Utilizzare in maniera impropria informazioni
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
intralciare l'azione istituzionale
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
'Amministrazione trasparente'
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze
- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni
MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di
verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di
verbali con check list

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Violare un dovere d'ufficio

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Mancanza di controlli

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di
- Scarsa responsabilizzazione interna
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di soggetti
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
venuti in rilievo
di privilegi/favori
- Omettere di fornire elementi significativi nella
predisposizione della bozza di mandato ispettivo
- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte
di servizio
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire
determinati soggetti
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare
alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di
trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 22 Adozione di aree a verde pubblico
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Adozione di aree a verde pubblico conforme ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Adozione di aree a verde pubblico.
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
FASE, AZIONI E ESECUTORI
RISCHIO
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
intralciare l'azione istituzionale
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
- Accordi con soggetti privati

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Alterazione (+/-) dei tempi
riservatezza dei dati medesimi

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa,
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

PROGRAMMAZIONE
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti,
in violazione del principio di separazione tra organi
politico-amministrativi e organi burocratici
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 17 - Definizione e pubblicazione del
calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli
organi dei soggetti coinvolti
MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni

- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi - Mancanza di controlli
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Violare un dovere d'ufficio
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
modico valore
- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative
dei destinatari

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Scarsa responsabilizzazione interna
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
di privilegi/favori

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione
al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive
- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 23 Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi.
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI
MISURE GENERALI
RISCHIO
MISURE SPECIFICHE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Utilizzare in maniera impropria informazioni
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
intralciare l'azione istituzionale
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

- Accordi con soggetti privati

- Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Alterazione (+/-) dei tempi
riservatezza dei dati medesimi

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa,
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti,
in violazione del principio di separazione tra organi
politico-amministrativi e organi burocratici
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri
un danno ingiusto

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

MIS SPEC 17 - Definizione e pubblicazione del
calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli
organi dei soggetti coinvolti
MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita'
specie con riguardo alle riunioni

- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo

SOGGETTO RESPONSABILE:
Responsabile P.O.

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di
premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi - Mancanza di controlli
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
soggetti
- Violare un dovere d'ufficio
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.:
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di
modico valore
- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative
dei destinatari
- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita'
per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione
al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Scarsa responsabilizzazione interna
- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
di privilegi/favori

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

ATTVITA': Ecologia
RESPONSABILE: Arch. Jelmini Andrea
PROCESSO NUMERO: 24 Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione
strategica e operativa
OUTPUT: Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente gestiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente.
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:
MAPPATURA PROCESSO
MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A

FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A
RISCHIO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo - Omettere l'anonimato dei dati personali e la tutela della - Accordi con soggetti privati
riservatezza dei dati medesimi
(LM = mappatura del processo). L'implementazione di
tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello
Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato
(LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello
minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio,
progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle
fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

- Subire l'intervento degli organi politico-amministrativi e - Alterazione (+/-) dei tempi
burocratici nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti,
in violazione del principio di separazione tra organi

- Utilizzare in maniera impropria informazioni
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso
soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e
intralciare l'azione istituzionale
alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle
funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA
2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti
normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
esame

PROGRAMMAZIONE
STATO DI ATTUAZIONE: Misure in
parte attuate e in parte da attuare

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 12 - Formazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
da attuarsi nel triennio 2021-2023

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
informazioni e documentazione

MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report al
e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti
RPC
orientamenti dell'ufficio

- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su
'Amministrazione trasparente'

- Assenza di formazione specifica per potenziare le
competenze

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di
controllo
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento

- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del
processo
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di
singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi

MIS SPEC 40 - Monitoraggio sul rispetto dei termini
SOGGETTO RESPONSABILE:
procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali
Responsabile P.O.
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di
fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA
2013)
MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento
e sulla protezione dei dati personali

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di
soggetti o gruppi

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita'
di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

- Assumere un comportamento che possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione
- Omettere adeguata motivazione

- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'
- Inefficienza/inefficacia dei controlli

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Mancanza di controlli
omettendone la protezione - Violazione privacy
- Violare un dovere d'ufficio

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo
del processo al fine di favorire o sfavorire determinati
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza
soggetti
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi,
regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una
situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC,
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Scarsa responsabilizzazione interna

- Pilotaggio di procedure/attivita' ai fini della concessione
di privilegi/favori

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: MEDIO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il
processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo
astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa
dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata
all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi
della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK

