SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
AREA DI
RISCHIO

N

DENOMINAZIONE
PROCEDIMENTO

P

I

LIVELLO DI
RISCHIO

F controlli

Protocollazione atti

1,67

1,75 2,92 marginale

F controlli

Accesso agli atti
Consultazione archivio storico
Ritiro atti depositati presso la casa
comunale

1,67

1 1,67 marginale
0 nessuno

Gestione amministrativa funerali

2,33

C Provved.
Ampliativi
C Provved.privi
Ampliativi privi
di effetto

Contratti cimiteriali

H Affari legali

stipulazione contratti per atto
pubblico

H Affari legali
F Controlli
F Controlli
F Controlli

F Controlli

0 nessuno
1,75 4,07 marginale

TIPOLOGIA DI
RISCHIO

4.1 misure comuni; rispetto ordine cronologico
omissione controlli
ed utilizzo modalità informatica rigida
Illegittimo diniego per
4.1 misure comuni; 9 monitoraggio rispetto
favorire soggetto terzo tempi;
NO RISCHIO
NO RISCHIO
omissione controlli

4.1 misure comuni 9 monitoraggio rispetto tempi
4.1. misure comuni; trasparenza delle
informazioni relative alla disponibilità dei loculi

4.1 misure comuni
4.1 misure comuni; 11 obblighi trasparenza;
rispetto ordine cronologico

1,67

1,75 2,92 marginale

Tenuta registro infortuni
Anagrafe canina
Comunicazione cessione di
fabbricato

1,67
1,67

1,75 2,92 marginale
1,75 2,92 marginale

omissione controlli sui
requisiti dei contraenti
mancato rispetto tempi
procedimento;
immotivato ritardo nella
stipula
mancato rispetto tempi
procedimento
omissione controlli

2,66

1,25 3,32 marginale

omissione controlli

Albo pretorio pubblicazione atti
Aggiornamento sito internet
comunale

2,17

1,5 3,25 marginale

omissione controlli

Notificazione atti

1,67

2,33

1,75 4,07 marginale

0 nessuno
2,08 2,25 marginale

MISURE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

4.1. misure comuni; controllo sul rispetto degli
adempimenti e formalità di comunicazione
previsti dalla Legge
4.1 misure comuni
4.1 misure comuni

NO RISCHIO
Illegittimo diniego per
4.1 misure comuni; 9 monitoraggio rispetto
favorire soggetto terzo tempi; rispetto ordine cronologico

H Affari legali
D Proved.
Ampliativi con
effetto
economico

B Affidamento
lavori, servizi e
forniture
G Incarichi

Raccolta firme proposte legge e
referendum

Concessione sale comunali
Polizia mortuaria - autorizzazione
all'affidamento delle ceneri
Polizia morturaria - autorizzazione
alla cremazione della salma

Appalti di servizi, forniture e relativi
rinnovi
Conferimento di incarichi di
collaborazion esterna

1,67

1,75 2,92 marginale

omissione controlli di
legge

2,66

1,25 3,32 marginale

parzialità di trattamento 4.1 misure comuni; 7 misure specifiche;

2,5
2,33

0 nessuno

NO RISCHIO

0 nessuno

NO RISCHIO

2,25 5,62 minore
2 4,66 marginale

parzialità nella scelta
del contraente
parzialità nella scelta
del contraente

4.1 misure comuni; svolgimento controlli da
parte dei servizi demografici

4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 8
rapporti soggetti esterni; 11 obblighi di
trasparenza; applicazione delle procedure di
scelta del contraente secondo le disposizioni del
Codice degli appalti e del regolamento
comunale; rotazione delle imprese e dei
fornitori; ricorso a procedure MEPA e utilizzo
convenzioni INTERCENTER nei casi previsti;
attuazione adempimenti pubblicità, trasparenza,
4.1 msure comuni; 6 misure specifiche per
quanto applicabili; 11 obblighi di trasparenza;

