Comune di Cordenons
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2021 - 2023
Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

AREA A - Acquisizione e ges one del Personale
PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

Indicatori di rischio
CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

1

Adozione a

generali e di programmazione

presenza di misure di
controllo

Alto

livello di interesse “esterno”

Alto

trasparenza

basso

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

basso

medio

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

basso

basso

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

Mancanza del rispe o dei requisi
Complessità del Processo
minimi previs dalla norma va
nazionale.
Individuazione delle priorità sulla base
di requisi di accesso personalizza e
non di esigenze ogge ve.
responsabilità, numero di
Procedere al reclutamento per ﬁgure sogge coinvol e rotazione
par colari.
del personale

Pag. 1

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

MINIMO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

Indicatori di rischio
CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

Previsioni di requisi di accesso
"personalizza " ed insuﬃcienza di
meccanismi ogge vi e trasparen
idonei a veriﬁcare il possesso dei
requisi a tudinali e professionali
richies in relazione alla posizione da
coprire allo scopo di reclutare condida
par colari.
Irregolare composizione della
commissione di concorso ﬁnalizzata al
reclutamento di candida par colari.

Assunzione di personale
2

presenza di misure di
controllo

basso

livello di interesse “esterno”

Alto

trasparenza

basso

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Alto

Complessità del Processo

alto

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

basso

medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

medio

VALORE MEDIO INDICE

Alto

Valutazioni sogge ve. Consen re
integrazioni di dichiarazioni e
documen alla domanda di
partecipazione, non consen te, al ﬁne responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
di favorire candida par colari.
del personale
Inosservanza delle regole procedurali
nella predisposizione delle prove ed
elusione della cogenza della regola
inadeguatezza o assenza di
dell’anonimato per la prova scri a.
competenze del personale
adde o ai processi
Ar ﬁciosa determinazione dei criteri di
valutazione delle prove allo scopo di
reclutare candida par colari.
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VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

MEDIO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

Indicatori di rischio
CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

3

Contra azione decentrata

Individuazione criteri ad personam (per
favorire gli iscri ). Inosservanza delle
regole procedurali

Pag. 3

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

presenza di misure di
controllo

alto

livello di interesse “esterno”

medio

trasparenza

basso

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

medio

Complessità del Processo

medio

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

basso

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Medio

BASSO

Comune di Cordenons
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2021 - 2023
Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

Indicatori di rischio
CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO come da descrizione
come da PTPC cap. 4.2. B

FATTORI ABILITANTI

4

Ges one del personale

presenza di misure di
controllo

basso

livello di interesse “esterno”

Alto

trasparenza

basso

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Alto

alto

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

basso

medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

medio

VALORE MEDIO INDICE

Alto

Inosservanza delle regole procedurali a
garanzia della trasparenza e
Complessità del Processo
dell’imparzialità.
Irregolarità colpose o dolose nelle
procedure, al ﬁne di favorire o sfavorire
determina sogge .
Progressioni di carriera accordate
responsabilità, numero di
illegi mamente allo scopo di
sogge coinvol e rotazione
agevolare dipenden /candida
del personale
par colari.

AREA B - Contra

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

pubblici
CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI
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VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

presenza di misure di
controllo

Medio

livello di interesse “esterno”

Alto

trasparenza

Basso

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Medio

MEDIO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

5

Programmazione opere pubbliche

Deﬁnizione di opera non rispondente a Complessità del Processo
criteri di
eﬃcienza/eﬃcacia/economicità ma alla
volontà di premiare interessi par colari
Intempes va predisposizione ed
responsabilità, numero di
approvazione degli strumen di
sogge coinvol e rotazione
programmazione
del personale

Indicatori di rischio

Alto

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Alto

VALORE MEDIO INDICE

Alto

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

6

Programmazione acquisto di beni e servizi

presenza di misure di
controllo

Basso

livello di interesse “esterno”

Alto

trasparenza

Basso

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Medio

Alto

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

Deﬁnizione di un fabbisogno non
Complessità del Processo
rispondente a criteri di
eﬃcienza/eﬃcacia/economicità ma alla
volontà di premiare interessi par colari
Intempes va predisposizione ed
responsabilità, numero di
approvazione degli strumen di
sogge coinvol e rotazione
programmazione
del personale

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi
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VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

Alto

MEDIO

Comune di Cordenons
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2021 - 2023
Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

Indicatori di rischio

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Alto

Proge azione gara: aﬃdamento lavori, forniture e servizi con
procedura aperta o negoziata

Medio

presenza di misure di
controllo

Basso

livello di interesse “esterno”

Alto

trasparenza

Basso

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Medio

Alto

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Alto

VALORE MEDIO INDICE

Alto

Scelta di par colari pologie di
Complessità del Processo
contra o (es. appalto integrato,
concessione, leasing ecc.) al ﬁne di
favorire un concorrente
Ar ﬁcioso frazionamento di appal per
far rientrare gli impor di aﬃdamento responsabilità, numero di
entro i limi stabili per il ricorso alla sogge coinvol e rotazione
procedura negoziata
del personale

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Medio

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Medio

FATTORI ABILITANTI
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VALORE MEDIO INDICE

ALTO

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

7

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

ALTO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

8

Proge azione gara:
aﬃdamento dire o lavori, forniture e servizi

Indicatori di rischio

presenza di misure di
controllo

Basso

livello di interesse “esterno”

Alto

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Alto

Complessità del Processo

Alto

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Medio

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Alto

Ricorso all'is tuto al ﬁne di favorire un
sogge o predeterminato

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

9

Selezione del contraente:
aﬃdamento dire o lavori, forniture e servizi

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

Aﬃdamento ripetuto al medesimo
sogge o

Pag. 7

presenza di misure di
controllo

Medio

livello di interesse “esterno”

Alto

trasparenza

Basso

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Alto

Complessità del Processo

Alto

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Medio

ALTO
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PROCESSI
9

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

Indicatori di rischio

sogge o

aﬃdamento dire o lavori, forniture e servizi

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Medio

Selezione del contraente:
aﬃdamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o
negoziata

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Alto

presenza di misure di
controllo

Medio

livello di interesse “esterno”

Alto

trasparenza

Basso

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Medio

Alto

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Alto

Scelta di speciﬁci criteri pesi e punteggi
che, in una gara con il criterio di
aggiudicazione dell’oﬀerta
Complessità del Processo
economicamente più vantaggiosa,
possano favorire o sfavorire
determina concorren
Deﬁnizione di par colari requisi di
responsabilità, numero di
qualiﬁcazione al ﬁne di favorire
sogge coinvol e rotazione
un’impresa o escluderne altre
del personale
Accordi collusivi tra le imprese vol a
manipolarne gli esi di una gara
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impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

10

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Medio

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Medio

ALTO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

VALORE MEDIO INDICE

Indicatori di rischio

Medio

Selezione del contraente:
nomina commissione in una gara con procedura con oﬀerta
economicamente più vantaggiosa

VALORE MEDIO INDICE

Alto

ALTO

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

11

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

presenza di misure di
controllo

Medio

livello di interesse “esterno”

Alto

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Alto

Complessità del Processo

Medio

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Alto

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Medio

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Alto

Componente della commissione di gara
colluso con concorrente

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

presenza di misure di
controllo
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Medio

livello di interesse “esterno”

Alto

ALTO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

12

13

Selezione del contraente:
lavori della commissione in gara con procedura con oﬀerta
economicamente più vantaggiosa

Selezione del contraente:
annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione
provvedimento di aggiudicazione deﬁni va

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
Indicatori di rischio

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Alto

Complessità del Processo

Medio

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Alto

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Medio

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Alto

Discrezionalità tecnica u lizzata per
favorire un sogge o predeterminato

Bloccare una gara il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello a eso o per
concedere un indennizzo
all’aggiudicatario

Pag. 10

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

ALTO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
fa ori abilitan

Indicatori di rischio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

14

Esecuzione del contra o:
autorizzazione al subappalto

Subappalto quale modalità di
distribuzione di vantaggi per eﬀe o di
accordo collusivo intervenuto in
precedenza fra i partecipan alla gara
dell'appalto principale

0,00

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

0

0,00

0

0,00

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE
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0,00

VALORE MEDIO INDICE
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

15

Esecuzione del contra o:
approvazione perizia supple va o di variante al contra o s pulato

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
Indicatori di rischio

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Non corre a classiﬁcazione della
Complessità del Processo
variante al ﬁne di perme erne
l'approvazione
Mancata rilevazione di errore
proge uale
responsabilità, numero di
O enimento da parte dell’aﬃdatario
sogge coinvol e rotazione
di vantaggi ingius
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE
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0,00

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

0

0,00
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

16

Esecuzione del contra o:
approvazione perizia supple va o di variante al contra o s pulato

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
Indicatori di rischio

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Concessione all’aﬃdatario di vantaggi
ingius

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

17

Esecuzione collaudi

Abusi/Irregolarità nella vigilanza e
contabilizzazione lavori per favorire
l’impresa esecutrice

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi
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0,00

0

0,00
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
fa ori abilitan

Indicatori di rischio

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

18

Contabilizzazione lavori

Abusi/Irregolarità nella vigilanza e
contabilizzazione lavori per favorire
l’impresa esecutrice

0,00

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

0

0,00

0

0,00

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

Pag. 14

0,00

VALORE MEDIO INDICE

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

Comune di Cordenons
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2021 - 2023
Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

aree / uﬃci
coinvoli

PROCESSI

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

19

Aﬃdamento lavori d’urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)

Discrezionalità interpreta va della
norma va vigente in materia di
“urgenza” nell’ambito dei lavori
pubblici

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
Indicatori di rischio

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

0,00

VALORE MEDIO INDICE

AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

20

Autorizzazione varie in materia di grandi stru ure di vendita,
somministrazione di alimen e bevande e di commercio su aree

Violazione degli a di pianiﬁcazione o
programmazione di se ore allo scopo
di consen re il rilascio
dell’autorizzazione a richieden

Pag. 15

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

0

0,00

Comune di Cordenons
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2021 - 2023
Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI
20

somministrazione di alimen e bevande e di commercio su aree
pubbliche

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

fa ori abilitan
dell’autorizzazione a richieden
par colari che non ne avrebbero tolo
responsabilità, numero di
Dichiarazioni mendaci ovvero uso di
sogge coinvol e rotazione
falsa documentazione
del personale

Indicatori di rischio
impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

21

Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per tra enimen
pubblici, autorizzazioni per a razioni viaggian

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Violazione delle regole procedurali
Complessità del Processo
disciplinan le autorizzazione di
pubblica sicurezza allo scopo di
consen re il rilascio dell’autorizzazione
a richieden par colari che non ne
avrebbero tolo
responsabilità, numero di
Dichiarazioni mendaci ovvero uso di sogge coinvol e rotazione
falsa documentazione
del personale

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Pag. 16

0,00

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

0

0,00
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Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2021 - 2023
Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

aree / uﬃci
coinvoli

PROCESSI

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

VALORE MEDIO INDICE

22

Concessione spazi pubblici per even promozionali/culturali

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
Indicatori di rischio

0,00

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

0

0,00

0

0,00

Indebita concessione per favorire un
par colare sogge o

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

0,00

VALORE MEDIO INDICE

AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

presenza di misure di
controllo

Pag. 17

Medio

livello di interesse “esterno”

Alto

Comune di Cordenons
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2021 - 2023
Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

23

Concessione di beneﬁci economici a persone ﬁsiche

Indicatori di rischio

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Medio

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Alto

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Alto

Dichiarazioni ISEE mendaci

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

24

Concessione di beneﬁci economici o altre u lità ad en ed
associazioni per ﬁnalità sociali e culturali

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

presenza di misure di
controllo

Medio

livello di interesse “esterno”

Alto

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Medio

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Alto

Dichiarazioni mendaci e uso di falsa
documentazione

Pag. 18

ALTO

Comune di Cordenons
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2021 - 2023
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
fa ori abilitan

Indicatori di rischio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Alto

ALTO

AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

25

Accertamento entrate tributarie

presenza di misure di
controllo

Basso

livello di interesse “esterno”

Basso

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Basso

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

Omessa registrazione credito nei
confron di contribuente

Pag. 19

MINIMO

Comune di Cordenons
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

Indicatori di rischio
CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

26

Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

presenza di misure di
controllo

Basso

livello di interesse “esterno”

Basso

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Medio

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Basso

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Medio

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Basso

Omessa registrazione credito nei
confron di fruitore di un servizio

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

Pag. 20

presenza di misure di
controllo

Basso

livello di interesse “esterno”

Basso

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

BASSO

Comune di Cordenons
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

27

Riscossione ordinaria

Indicatori di rischio

Complessità del Processo

Basso

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

Indebita cancellazione di credi

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

28

Riscossione coa va

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

Omessa a vazione procedure di
riscossione coa va o errata
indicazione dell’importo da riscuotere

Pag. 21

presenza di misure di
controllo

Medio

livello di interesse “esterno”

Basso

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Medio

Complessità del Processo

Medio

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

MINIMO

Comune di Cordenons
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2021 - 2023
Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

Indicatori di rischio

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Medio

Assunzione impegni di spesa

VALORE MEDIO INDICE

Medio

MEDIO

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

29

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

presenza di misure di
controllo

Basso

livello di interesse “esterno”

Medio

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Basso

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Basso

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Medio

Sovradimensionamento della spesa o
della prestazione

FATTORI ABILITANTI

Pag. 22

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

BASSO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

30

Liquidazioni

Mancata corrispondenza fra il creditore
liquidato e il des natario del
provvedimento di impegno
Falsa a estazione della avvenuta
corre a eﬀe uazione della prestazione

Indicatori di rischio

presenza di misure di
controllo

Basso

livello di interesse “esterno”

Alto

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Medio

Complessità del Processo

Basso

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Medio

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

31

Pagamen

Mancato rispe o dei tempi di
pagamento per indurre il des natario
ad azioni illecite volte a sbloccare o
accelerare il pagamento medesimo

Pag. 23

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

presenza di misure di
controllo

Basso

livello di interesse “esterno”

Alto

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Basso

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

BASSO

Comune di Cordenons
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PROCESSI
31

32

Pagamen

Alienazione beni immobili e mobili

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
accelerare il pagamento medesimo
Mancata corrispondenza con i da
indica nel provvedimento di
liquidazione

fa ori abilitan

Indicatori di rischio

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Basso

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Valutazione del bene so os mata per
favorire un par colare acquirente

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Pag. 24

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

MINIMO

Comune di Cordenons
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

VALORE MEDIO INDICE

33

Concessione/locazione di beni immobili

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
Indicatori di rischio

0,00

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

0

0,00

0

0,00

Valutazione so os mata del canone di
concessione/locazione

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

Pag. 25

0,00

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

Comune di Cordenons
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aree / uﬃci
coinvoli

PROCESSI

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

34

Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interven
dal canone di concessione/locazione

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
Indicatori di rischio

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Sovras ma del valore degli interven
da realizzare a scomputo

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

35

Ges one pres

libri/opere

0,00

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

So razione opere
Omessa registrazione pres

Pag. 26

0

0,00

Comune di Cordenons
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2021 - 2023
Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
fa ori abilitan

Indicatori di rischio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

0,00

VALORE MEDIO INDICE

0

0,00

0

0,00

AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

36

A vità di controllo su SCIA edilizia

Inosservanza delle regole procedurali
per i controlli nei termini sulle SCIA allo
scopo di non far rilevare la mancanza
dei requisi e presuppos per
l'esercizio delle a vità

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

Pag. 27

0,00

VALORE MEDIO INDICE
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

37

A vità di controllo su SCIA a vità produ ve

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
Indicatori di rischio

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Inosservanza delle regole procedurali
Complessità del Processo
per i controlli nei termini sulle SCIA allo
scopo di non far rilevare la mancanza
dei requisi e presuppos per
l'esercizio delle a vità
responsabilità, numero di
Dichiarazioni mendaci ovvero uso di
sogge coinvol e rotazione
falsa documentazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

Pag. 28

0,00

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

0

0,00
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

38

Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
Indicatori di rischio
Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Disparità di tra amento
Complessità del Processo
nell'individuazione dei sogge da
controllare
Disomogeneità delle valutazioni e dei
controlli con omissione di a d’uﬃcio
responsabilità, numero di
al ﬁne di favorire sogge
sogge coinvol e rotazione
predetermina
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai
39
regolamen comunali

Disomogeneità delle valutazioni e dei
controlli con omissione di a d’uﬃcio
al ﬁne di favorire sogge
predetermina

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi
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0,00

0

0,00
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
fa ori abilitan

Indicatori di rischio

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e rela ve
40
leggi complementari

Disomogeneità delle valutazioni e dei
controlli con omissione di a d’uﬃcio
al ﬁne di favorire sogge
predetermina

0,00

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

0

0,00

0

0,00

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

Pag. 30

0,00

VALORE MEDIO INDICE

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

41

Ges one a

di accertamento delle violazioni

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
Indicatori di rischio

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Mancato rispe o dei termini di no ﬁca

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

0,00

VALORE MEDIO INDICE

0

AREA G – INCARICHI E NOMINE
CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

42

Aﬃdamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e
segg. D. Lgs. 165/2001)

Mo vazione generica e tautologica
circa la sussistenza dei presuppos di
legge per il conferimento di incarichi
professionali allo scopo di agevolare
sogge par colari

Pag. 31

presenza di misure di
controllo

Medio

livello di interesse “esterno”

Alto

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Medio

Complessità del Processo

Alto

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Medio

0,00
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PROCESSI
42

segg. D. Lgs. 165/2001)

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
sogge par colari
Previsioni di requisi di accesso
“personalizza ” e Inosservanza delle
regole procedurali a garanzia della
trasparenza e dell’imparzialità della
selezione

fa ori abilitan

Indicatori di rischio

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Alto

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Medio

Autorizzazione incarichi extra is tuzionali ai dipenden

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Alto

VALORE MEDIO INDICE

Alto

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

43

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

presenza di misure di
controllo

Basso

livello di interesse “esterno”

Medio

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Medio

Complessità del Processo

Medio

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Medio

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Basso

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

Mancata veriﬁca di assenza di situazioni
di conﬂi o di interesse

Pag. 32

ALTO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

VALORE MEDIO INDICE

Indicatori di rischio

Basso

44

Aﬃdamento dell’incarico di P.O. in
violazione delle disposizioni in materia
di inconferibilità e incompa bilità ai
sensi del D. Lgs. n.39/2013

Medio

presenza di misure di
controllo

Medio

livello di interesse “esterno”

Medio

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Medio

Complessità del Processo

Medio

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Medio

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Medio

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

presenza di misure di
controllo

Pag. 33

VALORE MEDIO INDICE

BASSO

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

Aﬃdamento incarico posizione organizza va/dirigenziale/ alte
specializzazioni

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

Medio

livello di interesse “esterno”

Alto

MEDIO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

45

Nomina rappresentan presso en esterni

Indicatori di rischio

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Alto

Complessità del Processo

Medio

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Medio

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Alto

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Medio

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Alto

Mancata eﬀe uazione delle veriﬁche
sulla sussistenza dei requisi richies

AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

46

Ges one sinistri e risarcimen

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Risarcimen non dovu o incrementa
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ALTO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
fa ori abilitan

Indicatori di rischio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

47

Conclusione accordi stragiudiziali

0,00

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

0

0,00

0

0,00

Non proporzionata ripar zione delle
reciproche concessioni

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO
Pag. 35

0,00

VALORE MEDIO INDICE

Comune di Cordenons
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2021 - 2023
Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

48

Pianiﬁcazione urbanis ca: redazione del piano

Scelta o maggior consumo del suolo
ﬁnalizza a procurare un indebito
vantaggio ai des natari del
provvedimento
Disparità di tra amento tra diversi
proprietari dei suoli

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
Indicatori di rischio

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

Pag. 36

0,00

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

0

0,00
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

49

Pianiﬁcazione urbanis ca: adozione, pubblicazione del piano e
raccolta delle osservazioni

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
Indicatori di rischio
Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Possibili asimmetrie informa ve grazie Complessità del Processo
alle quali gruppi di interessi o priva
proprietari vengono agevola nella
conoscenza e interpretazione
dell’eﬀe vo contenuto del piano
ado ato, con la possibilità di orientare responsabilità, numero di
e condizionare le scelte dall’esterno sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

50

Pianiﬁcazione urbanis ca: approvazione del piano

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Accoglimento di osservazioni che
Complessità del Processo
risul no in contrasto con gli obie vi
generali di tutela e razionale asse o del
territorio
Mancata coerenza con lo strumento
urbanis co generale con conseguente responsabilità, numero di
uso improprio del suolo e delle risorse sogge coinvol e rotazione
naturali
del personale

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Pag. 37

0,00

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

0

0,00
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
fa ori abilitan

Indicatori di rischio

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

51

Pianiﬁcazione urbanis ca a ua va: convenzione urbanis ca

Convenzione non suﬃcientemente
de agliata al ﬁne di rendere non chiari
e deﬁni gli obblighi assun dal
sogge o a uatore

0,00

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

0

0,00

0

0,00

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

Pag. 38

0,00

VALORE MEDIO INDICE

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

52

Pianiﬁcazione urbanis ca a ua va: calcolo contributo di
costruzione

Non corre a commisurazione degli
oneri dovu in dife o o in eccesso al
ﬁne di favorire eventuali sogge
interessa

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
Indicatori di rischio

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

53

Pianiﬁcazione urbanis ca a ua va: individuazione opere di
urbanizzazione

Individuazione di un’opera come
prioritaria, laddove essa, invece, sia a
beneﬁcio esclusivo o prevalente
dell’operatore privato
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0,00

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

0

0,00
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PROCESSI
53

urbanizzazione

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
dell’operatore privato
Sovras ma del valore delle opere di
urbanizzazione da realizzare a
scomputo

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
fa ori abilitan

Indicatori di rischio

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

54

Pianiﬁcazione urbanis ca a ua va: cessione delle aree

0,00

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Errata determinazione della quan tà di
aree da cedere

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica
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0

0,00
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

VALORE MEDIO INDICE

55

Pianiﬁcazione urbanis ca a ua va: perequazione delle aree a
standard

Elusione dei corre rappor tra spazi
des na agli insediamen residenziali
o produ vi e spazi a des nazione
pubblica

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
Indicatori di rischio

0,00

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

0

0,00

0

0,00

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

Pag. 41

0,00

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

56

Pianiﬁcazione urbanis ca a ua va: esecuzione opere di
urbanizzazione

Realizzazione opere quan ta vamente
e qualita vamente di minor pregio
rispe o a quanto dedo o in
convenzione

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
Indicatori di rischio

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

57

Approvazione accordo urbanis co o di programma (art. 6 e 7 LR
11/2004)

0,00

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Sproporzione fra beneﬁcio pubblico e
privato
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
fa ori abilitan

Indicatori di rischio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

58

Rilascio cer ﬁcato di des nazione urbanis ca

Disomogeneità delle valutazioni
Non rispe o delle scadenze temporali
Non rispe o della cronologia nella
presentazione delle istanze

0,00

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

0

0,00

0

0,00

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE
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0,00

VALORE MEDIO INDICE

Comune di Cordenons
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2021 - 2023
Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

59

Rilascio toli abilita vi edilizi

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
Indicatori di rischio

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Dichiarazioni mendaci ovvero uso di
falsa documentazione

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE
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0,00

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

0

0,00
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

60

Rilascio toli abilita vi edilizi: assegnazione pra che per
l’istru oria

Istru oria assegnata a personale
dipendente in rapporto di con guità
con i professionis o con aven tolo al
ﬁne di orientare le decisioni edilizie

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
Indicatori di rischio

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

61

Rilascio toli abilita vi edilizi: richiesta di integrazioni documentali

Richiesta di integrazioni documentali
eﬀe uata al ﬁne di o enere indebi
vantaggi

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
fa ori abilitan

Indicatori di rischio

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

62

Rilascio toli abilita vi edilizi: calcolo contributo di costruzione

Errato calcolo del contributo di
costruzione al ﬁne di o enere indebi
vantaggi

0,00

VALORE MEDIO INDICE

FATTORI ABILITANTI

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

presenza di misure di
controllo

livello di interesse “esterno”

trasparenza

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Complessità del Processo

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

0

0,00

0

0,00

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

VALORE MEDIO INDICE

0,00

VALORE MEDIO INDICE

AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI
FATTORI ABILITANTI
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CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

63

Iscrizione anagraﬁca

Errata applicazione norma va in merito
all’iscrizione ci adini stranieri e
comunitari

Indicatori di rischio

presenza di misure di
controllo

Basso

livello di interesse “esterno”

Medio

trasparenza

Basso

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Medio

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Medio

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

64

Cancellazione anagraﬁca

Ingius ﬁcata dilazione dei tempi
Riconosciuta emigrazione all’estero a
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VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

presenza di misure di
controllo

Basso

livello di interesse “esterno”

Basso

trasparenza

Basso

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Medio

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

BASSO
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PROCESSI
64

Cancellazione anagraﬁca

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
Riconosciuta emigrazione all’estero a
non aven tolo

fa ori abilitan

Indicatori di rischio

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

Rilascio carta di iden tà

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

65

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

presenza di misure di
controllo

Basso

livello di interesse “esterno”

Medio

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Basso

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Basso

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

Rilascio a non aven diri o o senza
procedura di iden ﬁcazione
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

VALORE MEDIO INDICE

Indicatori di rischio

Basso

Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale

VALORE MEDIO INDICE

Medio

BASSO

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

66

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

presenza di misure di
controllo

Medio

livello di interesse “esterno”

Medio

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Basso

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Basso

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Medio

Mancata o scorre a applicazione dei
requisi

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

presenza di misure di
controllo
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Medio

livello di interesse “esterno”

Medio
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

67

Rilascio a estazione di soggiorno

Indicatori di rischio

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Medio

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Basso

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Medio

Illegi ma valutazione dei requisi

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

68

A ribuzione numeri civici

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

presenza di misure di
controllo

Basso

livello di interesse “esterno”

Basso

trasparenza

Basso

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Basso

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Basso

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Basso

Ingius ﬁcata dilazione dei tempi
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

Indicatori di rischio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

Censimento e rilevazioni varie

VALORE MEDIO INDICE

Basso

MINIMO

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

69

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

presenza di misure di
controllo

Medio

livello di interesse “esterno”

Basso

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Basso

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Basso

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Basso

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

Rilevazioni non corrisponden alla
realtà dei fa
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

Indicatori di rischio
CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

70

Rilascio cer ﬁcazioni

Indebito rilascio di cer ﬁcazioni e
mancata applicazione della norma va
sull’imposta di bollo

presenza di misure di
controllo

Basso

livello di interesse “esterno”

Basso

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Medio

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Basso

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Basso

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI
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VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

presenza di misure di
controllo

Basso

livello di interesse “esterno”

Basso

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

MINIMO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

71

Denunce di nascita e di morte

Indicatori di rischio

Complessità del Processo

Medio

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Basso

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Basso

Mancata o scorre a applicazione
norma va di riferimento

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

72

Pubblicazioni di matrimonio

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

Ingius ﬁcata dilazione dei tempi
----------------------------------------------------Illegi ma valutazione dei requisi
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presenza di misure di
controllo

Medio

livello di interesse “esterno”

Medio

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Basso

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Basso

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

BASSO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

Indicatori di rischio

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

73

Celebrazioni di matrimonio

Medio

presenza di misure di
controllo

Medio

livello di interesse “esterno”

Basso

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Medio

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Basso

FATTORI ABILITANTI
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VALORE MEDIO INDICE

BASSO

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

Ingius ﬁcata dilazione dei tempi
---------------------------------------------------Mancata o scorre a applicazione
norma va di riferimento

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

BASSO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

74

Cos tuzione di unioni civili

Ingius ﬁcata dilazione dei tempi
---------------------------------------------------Mancata o scorre a applicazione
norma va di riferimento

Indicatori di rischio

presenza di misure di
controllo

Medio

livello di interesse “esterno”

Basso

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Medio

Imanifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Basso

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

75

Ricevimento giuramento di ci adinanza

Ingius ﬁcata dilazione dei tempi
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VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

presenza di misure di
controllo

Medio

livello di interesse “esterno”

Medio

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Medio

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

BASSO
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PROCESSI
75

Ricevimento giuramento di ci adinanza

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
Ingius ﬁcata dilazione dei tempi

fa ori abilitan

Indicatori di rischio

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Medio

Riconoscimento della ci adinanza italiana “iure sanguinis”

Ingius ﬁcata dilazione dei tempi e
mancata o scorre a applicazione
norma va di riferimento
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impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Medio

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

76

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

presenza di misure di
controllo

Medio

livello di interesse “esterno”

Alto

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Medio

Complessità del Processo

Alto

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Medio

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Medio

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Medio

MEDIO
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aree / uﬃci
coinvoli

PROCESSI

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

VALORE MEDIO INDICE

Indicatori di rischio

Medio

Trascrizione a

dall’estero

VALORE MEDIO INDICE

Medio

MEDIO

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

77

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

presenza di misure di
controllo

Medio

livello di interesse “esterno”

Basso

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Alto

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Basso

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Basso

Ingius ﬁcata dilazione dei tempi

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

presenza di misure di
controllo
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Medio

livello di interesse “esterno”

Basso

BASSO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

78

Cambiamento di nome e cognome

Indicatori di rischio

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Medio

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Basso

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Basso

Ingius ﬁcata dilazione dei tempi

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

79

Adozioni

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

Ingius ﬁcata dilazione dei tempi
Mancata o scorre a applicazione
norma va di riferimento
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presenza di misure di
controllo

Basso

livello di interesse “esterno”

Basso

trasparenza

Basso

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Medio

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

BASSO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

Indicatori di rischio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Medio

Separazioni e divorzi

Ingius ﬁcata dilazione dei tempi
Mancata o scorre a applicazione
norma va di riferimento
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VALORE MEDIO INDICE

Basso

BASSO

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

80

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

presenza di misure di
controllo

Medio

livello di interesse “esterno”

Basso

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Medio

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Basso

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Basso

BASSO

Comune di Cordenons
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

Indicatori di rischio
CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

81

Concessioni cimiteriali

Mancata o scorre a applicazione delle
norme
Ingius ﬁcata dilazione dei tempi

presenza di misure di
controllo

Medio

livello di interesse “esterno”

Medio

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Basso

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Medio

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI
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VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

presenza di misure di
controllo

Medio

livello di interesse “esterno”

Medio

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

MEDIO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

82

Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie

Indicatori di rischio

Complessità del Processo

Basso

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Medio

Ingius ﬁcata dilazione dei tempi

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

83

Tenuta e revisione delle liste ele orali

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

presenza di misure di
controllo

Basso

livello di interesse “esterno”

Medio

trasparenza

Basso

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Medio

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

Iscrizione di sogge o privo dei requisi
previs dalla norma va
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MEDIO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

Indicatori di rischio

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

Organizzazione e ges one della consultazione ele orale

VALORE MEDIO INDICE

Medio

BASSO

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

84

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

presenza di misure di
controllo

Medio

livello di interesse “esterno”

Medio

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Alto

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Medio

Omesso controllo ﬁrme dei
so oscri ori di lista

FATTORI ABILITANTI
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CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

MEDIO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

85

Tenuta dei registri di leva

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
Indicatori di rischio

presenza di misure di
controllo

Medio

livello di interesse “esterno”

Basso

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Basso

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Basso

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Basso

Omesso aggiornamento

AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI
CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

86

Ges one del protocollo

Omessa/falsa/ritardata registrazione
Pag. 63 del documento

presenza di misure di
controllo

Medio

livello di interesse “esterno”

Basso

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Basso

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

BASSO
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PROCESSI
86

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

Ges one del protocollo

Indicatori di rischio

del documento
responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Medio

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Medio

Funzionamento organi collegiali

Irritualità della convocazione
Violazione norme procedurali
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impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

87

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

presenza di misure di
controllo

Basso

livello di interesse “esterno”

Alto

trasparenza

Basso

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Medio

Complessità del Processo

Medio

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Alto

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

BASSO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

VALORE MEDIO INDICE

Indicatori di rischio

Basso

Ges one a

delibera vi

Verbalizzazione non corre a
Ritardata pubblicazione

Alto

presenza di misure di
controllo

Medio

livello di interesse “esterno”

Alto

trasparenza

Basso

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Basso

Complessità del Processo

Basso

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

Basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Basso

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Basso

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

VALORE MEDIO INDICE

Basso

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

presenza di misure di
controllo
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VALORE MEDIO INDICE

MEDIO

CRITERI DEGLI INDICATORI DI
RISCHIO

FATTORI ABILITANTI

88

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

Medio

livello di interesse “esterno”

Alto

MINIMO
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PROCESSI

aree / uﬃci
coinvoli

responsabile

descrizione rischi
fa ori abilitan

89

Accesso agli a

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO
Indicatori di rischio

trasparenza

Medio

grado di discrezionalità del
decisore interno alla PA

Medio

Complessità del Processo

Alto

manifestazione di even
corru vi in passato nel
processo/a vità esaminata

basso

responsabilità, numero di
sogge coinvol e rotazione
del personale

Medio

impa o sull'opera vità e
l'organizzazione

Alto

inadeguatezza o assenza di
competenze del personale
adde o ai processi

Medio

formazione, consapevolezza
comportamentale e
deontologica

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Medio

VALORE MEDIO INDICE

Alto

Scorre a applicazione della norma va
Ingius ﬁcata dilazione dei tempi
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ALTO

