
ALLEGATO  2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO

Servizio GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

                               

Procedimento amministrativo: 
Responsabile procedimento e dei 
processi Input

Output atteso

Rimborso Tributi Comunali

Responsabile Settore

I s t a n z a C o n t r i b u e n t e

Verifica d’Ufficio

Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misura di trattamento del rischio Tempistica Responsabili attuazione

Ricezione istanza di rimborso Ricezione istanza di rimborso Addetto Ufficio Tributi Obbligo di 
ricezione

Basso: Mancato invio al protocol-
lo delle istanze ricevute dai con-
tribuenti.
Mancato rispetto dell’or-
dine

cronologico

Incentivazione delle istanze via PEC - Obbligo di 
consegna manuale delle istanze al protocollo 
dell’Ente e non allo sportello

6 mesi Responsabile del Settore

Riscontro delle istanze Rilevazione d’ufficio di un ver-
samento

eccedente o dupli-

cato

Addetto Ufficio Tributi Medio: arbitrarietà della 
procedura  di rimborso 
d’ufficio

Predisposizione liste di versamenti 
eccedenti

6 mesi Responsabile del Settore

Verifica com-
pletezza istanza

Riscontro presenza elementi 
minimi e documentazione

Addetto Ufficio Tributi Basso: possibile avvio 
dell’istruttoria senza elementi/
documenti necessari.
Alterazione documentazione 
a corredo della

domanda

Controllo anche a campione della completezza 
delle istanze e verifica della documentazione

1 anno Responsabile del Settore

Istruttoria spettanze rimborso Verifica della spettanza del 
rimborso richiesto rispetto 
alle

previsioni normative

Addetto Ufficio Tributi Previsioni di legge

/regolamento

Medio: eccessiva regolamenta-
zione complessità e scarsa chia-
rezza della

normativa

Formazione del personale, riscontro delle istan-
ze da parte del Responsabile del provvedimento, 
inserimento

nella documentazione del

1 anno Responsabile del Settore





dettaglio dei conteggi per il rimborso

Determinazione importo 
dovuto

Riscontro e quantifica-
zione dell’importo ri-
chiesto

Addetto Ufficio Tributi Previsioni di legge
/regolamento

Medio: eccessiva regolamenta-
zione complessità e scarsa chia-
rezza della normativa - eccessiva 
quantificazione

importo

Formazione del personale, riscontro delle istan-
ze da parte del Responsabile del provvedimento

1 anno Responsabile del Settore

Predisposizione atto di rigetto/
accoglimento

Redazione provvedimento di ri-
getto/accoglimento

Addetto Ufficio Tributi Previsioni di legge

/regolamento

Basso: provvedimento vinco-
lato dagli esiti

dell’istruttoria

Formazione del personale, riscontro delle istanze da 
parte del Responsabile del provvedimento,. Tracciatu-
ra telematica dell’addetto che ha lavorato la pratica

1 anno Responsabile del Settore

Predisposizione atto amminis-
trativo

Redazione determi-
nazione

Responsabile del Set-
tore

Previsioni di legge

/regolamento

Basso: atti soggetti a controllo
Formazione del personale, riscontro delle istanze da 
parte del Responsabile del provvedimento,. Tracciatu-
ra telematica dell’addetto che ha lavorato la pratica

1 anno Responsabile del Settore

Erogazione rim-
borso

Effettuazione paga-
mento in favore del 
contribuente

Basso: duplice controllo sugli im-
porti pagati e sul destinatario 
operato da addetti ad uffici

diversi

Formazione del personale, riscontro delle istanze da 
parte del Responsabile del provvedimento,. Tracciatu-
ra telematica dell’addetto che ha lavorato la pratica

1 anno Responsabile del Settore



MAPPATURA DEI PROCESSI SETTORE SERVIZI FINANZIARI

ALLEGATO  2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO

Servizio  GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

                               

Procedimento amministrativo: 
Responsabile procedimento e dei 
processi Input

Output atteso

Sgravio somme iscritte a ruolo

Responsabile Settore

I s t a n z a C o n t r i b u e n t e Provvedi-

mento dio accoglimento/rigetto dello sgra-
vio

Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misura di trattamento del rischio Tempistica Responsabili attuazione

Ricezione istanza di sgravio Ricezione istanza di sgravio 
presentata dal contribuente 
allo sportello, pervenuta via

posta/ e mail/ PEC

Addetto Ufficio Tributi Obbligo di 
ricezione

Basso: Mancato invio al protocollo 
delle istanze ricevute dai contribuen-
ti. Mancato rispetto dell’ordine

cronologico

Incentivazione delle istanze via PEC - Obbligo di 
consegna manuale delle istanze al protocollo 
dell’Ente e non allo sportello

6 mesi Responsabile del Settore

Verifica com-
pletezza istanza

Riscontro presenza elementi 
minimi e documentazione

Addetto Ufficio Tributi Basso: possibile avvio dell’istrutto-
ria senza elementi/documenti ne-
cessari. Alterazione

documentazione a corredo della do-

manda

Controllo anche a campione della completezza 
delle istanze e verifica della documentazione

1 anno Responsabile del Settore

Istruttoria spettanza sgravio Verifica della spettanza dello 
sgravio richiesto rispetto alle 
previsioni normative

Addetto Ufficio Tributi Previsioni di 
legge
/regolame nto

Medio: eccessiva regolamenta-
zione complessità e scarsa chia-
rezza della normativa

Formazione del personale, riscontro delle istanze 
da parte  del Responsabile del provvedimento, 
inserimento nella documentazione del dettaglio 
dei conteggi per il

Rimborso

1 anno Responsabile del Settore

Determinazione importo 
dovuto

Riscontro e quantifica-
zione dell’importo ri-
chiesto

Addetto Ufficio Tributi Previsioni di 
legge
/regolame nto

Medio: eccessiva regolamentazione 
complessità e scarsa chiarezza della

normativa - eccessiva quantifi-

cazione importo

Formazione del personale, riscontro delle istanze 
da parte  del Responsabile del provvedimento

1 anno Responsabile del Settore

  



Predisposizione atto di rigetto/
accoglimento

Redazione provvedimento di ri-
getto/accoglimento

Addetto Ufficio Tributi Previsioni di 
legge

/regolame nto

Basso: provvedimento vincolato 
dagli esiti dell’istruttoria

Formazione del personale, riscontro delle istanze da 
parte del Responsabile del provvedimento,. Tracciatu-
ra telematica dell’addetto che ha lavorato la pratica

1 anno Responsabile del Settore

Predisposizione atto amminis-
trativo

Redazione determi-
nazione

Responsabile del Set-
tore

Previsioni di 
legge

/regolame nto

Basso: atti soggetti a controllo
Formazione del personale, riscontro delle istanze da 
parte del Responsabile del provvedimento,. Tracciatu-
ra telematica dell’addetto che ha lavorato la pratica

1 anno Responsabile del Settore

Comunicazione sgravio Comunicazione inviata all’agente

della riscossione ed al contri-

buente

Responsabile del Set-
tore

Previsioni di 
legge

/regolame nto

Basso: riscontro con gli esiti 
dell’istruttoria

Formazione del personale, riscontro delle istanze da 
parte del Responsabile del provvedimento,. Trac-
ciatura telematica dell’addetto che ha lavorato la prat-
ica

1 anno Responsabile del Settore
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Procedimento amministrativo: 
Responsabile procedimento e dei 
processi Input

Output atteso

Riesame avvisi di accertamento

Responsabile Settore

I s t a n z a C o n t r i b u e n t e

Rigetto dell’istanza o annullamento tota-
le/parziale avviso di accertamento

Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misura di trattamento del rischio Tempistica Responsabili attuazione

Ricezione istanza di 
riesame

Ricezione istanza di riesame in auto-
tutela dell’avviso di accertamento 
notificato

Responsabile del Set-
tore

Obbligo di 
ricezione

Basso: Mancato invio al proto-
collo delle istanze ricevute dai 
contribuenti. Mancato rispetto 
dell’ordine
cronologico

Incentivazione delle istanze via PEC - Obbligo 
di consegna manuale delle istanze al protocollo 
dell’Ente e non allo sportello

6 mesi Responsabile del Settore

Verifica completezza is-
tanza

Riscontro presenza elementi minimi 
e documentazione

Addetto Ufficio 
Tributi

Basso: possibile avvio 
dell’istruttoria senza ele-
menti/documenti necessari. 
Alterazione documentazione 
a
corredo della domanda

Controllo anche a campione della completez-
za delle istanze e verifica della documentazio-
ne

1 anno Responsabile del Settore

Contraddittorio con il con-
tribuente

Verifica della fondatezza dei vizi de-
nunciati dal contribuente o ammissi-
bilità della richiesta di riduzione del 
carico tributario

Addetto Ufficio Tri-
buti/Responsabile 
Servizio

Previsioni di legge/re-
golamen to

Medio: complessità e scarsa 
chiarezza della normativa

Formazione del personale, riscontro delle istan-
ze da parte del Responsabile del provvedimen-
to

1 anno Responsabile del Settore

Esito dell’istanza Annullamento totale/parziale 
dell’avviso di accertamento o atto di
diniego di autotutela

Addetto Ufficio 
Tributi

Previsioni di legge/re-
golamen to

Medio: complessità e scarsa 
chiarezza della normativa

Formazione del personale, riscontro delle istan-
ze da parte del Responsabile del provvedimen-
to

1 anno Responsabile del Settore



Procedimento amministrativo: 
Responsabile procedimento e dei 
processi Input

Output atteso

Rateizzazione pagamento importi relativi

a tributi Responsabile 

Settore

I s t a n z a C o n t r i b u e n t e Provvedimen-

to di rigetto /accoglimento dell’istanza di ra-
teizzazione - pagamento delle somme dovute

Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misura di trattamento del ri-

schio

Tempistica Responsabili at-

tuazione

Ricezione istanza di  
rateizzazione

Ricezione istanza allo sportello o tramite 
posta/e mail/PEC

Addetto Ufficio 
Tributi

Obbligo di 
ricezione

Basso: Mancato invio al protocollo delle istanze ri-
cevute dai contribuenti.

Mancato rispetto dell’ordine cronologico

Incentivazione delle istanze via 
PEC - Obbligo di consegna manua-
le delle istanze al protocollo 
dell’Ente e non allo
Sportello/ Tracciatura telematica di 

chi ha lavorato la pratica

6 mesi Responsabile del 
Settore

Verifica completezza is-
tanza

Riscontro presenza elementi minimi e documen-
tazione

Addetto Ufficio 
Tributi

Basso: possibile avvio dell’istruttoria senza ele-
menti/documenti necessari. Alterazione documen-
tazione a corredo
della domanda

Controllo anche a campione della 
completezza delle istanze e verifica 
della
documentazione

1 anno Responsabile del 
Settore

Istruttoria diritto alla 
rateizzazione

Verifica della richiesta di rateizzazione in 
base alle previsioni
del regolamento comunale

Addetto Ufficio 
Tributi

Previsione di 
legge
/regolamento

Basso: previsione regolamentare con requisiti 
minimi

Istruttoria diritto alla rateiz-
zazione- rateizzazione/di-
niego

Predisposizione provvedimento di redazione 
determinazione e del provvedimento di dinie-
go. Pubblicazione
nell’apposita sezione del sito istituzionale

Responsabile del 
Settore

Previsione di 
legge

/regolamento

Basso: atti soggetti a controllo

Adempimenti legati alla 

trasparenza

Provvedimenti di concessione di rateizza-

zione, nei casi previsti

Responsabile del 

Settore

Basso: adempimenti pubblicitari soggetti a controllo

Riscontro sul pagamento 
da parte del contribuente

Effettuazione pagamento a favore del contribuen-
te

Responsabile del 
Settore

Previsione di 
legge

/regolamento

Medio: inserimento manuale dei pagamenti (in 
alcune ipotesi) con conseguente possibile altera-
zione dei dati

Inserimento dei dati di versa-
mento nella procedura informati-
ca - situazione periodica sullo
stato dei versamenti

6 mesi Responsabile del 
Settore



Procedimento amministrativo: 
Responsabile procedimento e dei 
processi Input

Output atteso

Accertamento con adesione

Responsabile Settore

I s t a n z a C o n t r i b u e n t e Sti-
pula atto di accertamento con ade-

sione/diniego

Processo Descrizione Addetto             Vincoli Valutazione del rischio Misura di trattamento del ri-

schio

Tempistica Responsabili at-

tuazione

Ricezione istanza di 
riduzione

Ricezione istanza di accerta-
mento con adesione presenta-
ta in seguito alla notifica di 
un avviso di
accertamento

Addetto Ufficio 
Tributi

Obbligo di ricezione Basso: Mancato invio al protocollo delle istanze ri-
cevute dai contribuenti.
Mancato rispetto dell’ordine crono-
logico

Incentivazione delle istanze via 
PEC - Obbligo di consegna manua-
le delle istanze al protocollo 
dell’Ente e non allo
sportello/ Tracciatura telematica di chi 

ha lavorato la pratica

6 mesi Responsabile del Settore

Verifica completezza is-
tanza

Riscontro presenza ele-
menti minimi e
documentazione

Addetto Ufficio 
Tributi

Basso: gli elementi necessari sono integrabili 
durante il contraddittorio

Contraddittorio con il con-
tribuente

Il rispetto dei termini previ-
sti dal regolamento

Responsabile del Set-
tore//Responsabile 
Servizio

Previsioni di Legge/rego-
lamento

Medio:  eccessiva  regolamentazione comples-
sità e scarsa chiarezza della normativa

Formazione del personale e presen-
za agli incontri del Responsabile e 
di un
addetto al Servizio

1 anno Responsabile del Settore

Esito della procedura Redazione atto di accerta-
mento con adesione, con ri-
determinazione della pretesa 
impositiva o verbale di chiu-
sura negativa del procedi-
mento

Responsabile del Set-
tore

Previsioni di legge/ re-
goamento

Medio:  eccessiva  regolamentazione comples-
sità e scarsa chiarezza della normativa

Formazione del personale adegua-
mento del regolamento comunale 
con la definizione di criteri o pareri 
necessari per l’accoglimento 
dell’istanza e per la valutazione 
quantitativa della riduzione
della pretesa

1 anno Responsabile del Settore



Procedimento amministrativo: 
Responsabile procedimento e dei 
processi Input

Output atteso

Richieste riduzioni tributarie

Responsabile Settore

I s t a n z a C o n t r i b u e n t e

Provvedimento di accoglimento o rigetto

/applicazione della riduzione

Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misura di trattamento del ri-

schio

Tempistica Responsabili at-

tuazione

Ricezione istanza di 
riduzione

Ricezione istanza di sgravio 
presentata dal contribuente 
allo sportello o pervenuta via 
posta/email/PEC

Addetto Ufficio 
Tributi

Obbligo di 
ricezione

Basso: Mancato invio al proto-
collo delle istanze ricevute dai 
contribuenti. Mancato rispetto 
dell’ordine
cronologico

Incentivazione delle istanze via PEC - 
Obbligo di consegna manuale delle 
istanze al protocollo dell’Ente e non 
allo sportello

6 mesi Responsabile del Settore

Verifica completezza istanza Riscontro presenza ele-
menti minimi e docu-
mentazione

Addetto Ufficio 
Tributi

Basso: possibile avvio 
dell’istruttoria senza ele-
menti/documenti necessari. 
Alterazione documentazione 
a
corredo della domanda

Controllo anche a campione della 
completezza delle istanze e verifica 
della documentazione

1 anno Responsabile del Settore

Istruttoria diritto alla 
riduzione

Verifica della spettanza della 
riduzione richiesta in base alle 
previsioni normative

Addetto Ufficio 
Tributi

Previsione di 
legge

/regolamento

Medio: eccessiva regola-
mentazione complessità e 
scarsa chiarezza della nor-
mativa

Formazione del personale, riscon-
tro delle istanze da parte del Re-
sponsabile del provvedimento

1 anno Responsabile del Settore

Determinazione importo dovuto Riscontro e quantifica-
zione dell’importo della 
riduzione spettante

Addetto Ufficio Tri-
buti / Reponsabile 
del Settore

Previsioni di 
legge

/regolamento

Medio: eccessiva regola-
mentazione complessità e 
scarsa chiarezza della nor-
mativa - eccessiva
quantificazione

Formazione del personale, riscon-
tro delle istanze da parte del Re-
sponsabile del provvedimento

1 anno Responsabile del Settore



Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misura di trattamento del ri-

schio

Tempistica Responsabili at-

tuazione

Predisposizione atto di 
rigetto/accoglimento ap-
plicazione della riduzio-
ne

Redazione provvedimento di riget-
to/accoglimento o inserimento in-
formatico della riduzione

Addetto Uffi-
cio Tributi

Previsioni di 
legge

/regolamento

Medio: provvedimento vinco-
lato dagli esiti dell’istruttoria 
- rischio inserimento dati non 
corretto

Predisposizione elenco annuale del-
le istanze di riduzione presentate e 
verifica anche a campione sull’esito 
e sulle modalità di
inserimento informatico

1 anno Responsabile del Settore

Predisposizione atto amministrativo/
contabile

Redazione determi-
nazione

Respons-
abile del 
Settore

Previsioni di 
legge
/regolamento

Basso: atti soggetti a con-
trollo

Predisposizione atto amministrativo/
contabile

6 mesi Responsabile 
del Settore

Adempimenti legati alla 
trasparenza

Pubblicazione nell’apposita sezio-
ne del sito istituzionale dei prov-
vedimenti agevolativi nei casi
previsti dalla legge

Addetto Uffi-
cio Tributi

Responsa-
bile del Set-
tore

Basso: adempimenti pubbli-
citari soggetti a controllo

Responsabile del Settore



ALLEGATO  2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO

TABELLA DELLE MISURE SPECIFICHE INDIVIDUATE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI PROCEDURE MAGGIORMENTE A RISCHIO

CONTRATTI PUBBLICI

SERVIZI PROCESSI
TIPO DI RISCHIO E 

PONDERAZIONE
Misure di prevenzione PERSONALE 

COINVOLTO

Tutti i servizi dei 
Settori

1.Programmazione Descrizione:
Trattasi di uno dei principali 
documenti programmatori 

dell’Ente, redatto in base alla 
normativa vigente (d. lgs.

50/2016 e decreti attuativi art.
21) e che, dopo una iniziale 

adozione da parte della Giunta,
viene sottoposto ad osservazioni 

e quindi all’approvazione 
definitiva al Consiglio Comunale 

contestualmente al bilancio di 
previsione.

Tipo di rischio: 
definizione di un 
fabbisogno non 

rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/eco 
nomicità, per favorire 

interessi particolari nella 
individuazione delle 

priorità.

ANOMALIE:
Eccessivo ricorso a 

proroghe contrattuali; 
gare aggiudicate con 
frequenza agli stessi 

soggetti;
reiterazione piccoli 
affidamenti; ritardo 
nella approvazione 

della 
programmazione.

(ALTO)

Proposta di Programma Triennale R e s 
p . U T C sottoposta a verifica di 

sostenibilità finanziaria;
Audit sui fabbisogni dei diversi settori 

per accorpare quelli omogenei;
Controllo e monitoraggio scadenze 
contrattuali per evitare proroghe;

Fissazione di tempistica dettagliata e di fase 
partecipativa per la programmazione LL.PP.: 

non è stato ancora emanato il decreto 
attuativo di cui all’art. 21,

comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
Pubblicazione annuale di report con il 

rendiconto su tempi e costi per le opere inserite  
nella Programmazione: non è stato ancora 
emanato lo schema tipo di cui all’at. 38, 

comma 2, D.Lgs. 33/2013
da parte del

M.E.F. di intesa con l’ A.N.A.C.

TUTTI I Responsabili dei 
SETTORI



2 . Progettazione della gara Tipo di rischio: 
favorire interessi 
particolari nella 

tipologia di 
progettazione

a) definizione dei 
requisiti di accesso alla

gara, in particolare quelli 
tecnico- economici per 

favorire una determinata 
impresa;

b) frazionamento 
artificioso per ridurre 
soglia dell’appalto;

a) Obbligo di mo-
tivazione nella determina a 
contrarre in ordine sia alla 
scelta della procedura sia 
alla scelta del sistema di af-
fidamento;
b) Obbligo di det-
tagliare nel bando di gara in 
modo trasparente e congruo 
i requisiti minimi di ammis-
sibilità delle varianti pro-
gettuali in sede di offerta;
c) Previsione in 
tutti i bandi di avvisi , lette-
re di invito e nei contratti di 
una clausola risolutiva 
espressa a favore della sta-
zione appaltante in caso di 
gravi inosservanze delle 
clausole contenute nei pro-
tocolli di legalità.

TUTTI I SETTORI

Anomalie 
significative:

a) Mancanza o 
incompletezza della deter-
mina a contrarre;
b) Elementi re-
strittivi di parteci-
pazione;
c) Omessa ricerca 
su Consip/Mepa del prodot-
to per favorire determinate 
imprese.

(ALTO)

3.Selezione contraente 

Descrizione:
In questa fasesi procede 
all’adozione della Determinazione 
a contrattare con la quale si 
definiscono tipologie di procedura 
e sistemi di affidamento 
dell’appalto, in base a quanto 
previsto dalle vigenti normative

Tipo di rischio:
a ) fuga di notizie circa 

gare non ancora
p ubblicate;

b) F issazione di
condizioni di
esecuzione

per favorire 
determinate 
imprese;

a) Dichiarazione 
dei commissari di gara di 
essere in possesso dei requi-
siti tecnico- professionali 
per la valutazione delle of-
ferte e assenza di conflitto 
di interesse ai sensi degli 
artt. 42 e 77 del D.lgs 
50/2016;
b) Obbligo di 
menzione nei verbali di 
gara delle specifiche caute-
le adottate a tutela 
dell’integrità e conserva-
zione delle buste contenenti 
l’offerta;
c)
Obbligo di preventiva pub-
blicazione del calendari del-
le sedute di gara (on

–line).

c) la nomina di 
commissari in
conflitto di 
interesse o non in 
possesso dei 
necessari requisiti ;

TUTTI I SETTORI

(ALTO )



4.Verifica 
aggiudicazione e 
stipula del contratto

Tipo di rischio:
a) Omissione controlli e 

verifiche al fine di

a) Tempestiva pub-
blicazione dei risultati della 
procedura di aggiudicazione;
b) Verifica dei re-
quisiti sotto la responsabilità 
ed il controllo del responsa-
bile del Settore che ha bandi-
to la gara; c)Rispetto degli 
adempienti e formalità delle 
comunicazioni previste dal 
d.Lgs.
50/2016;
e) attestazione dei 
funzionari che hanno 
partecipato alla gestione 
della procedura di gara circa 
l’insussistenza di cause di 
incompatibilità con

l’impresa 
aggiudicataria e con la 
seconda classificata, 
avendo riguardo anche a 
possibili collegamenti 
soggettivi e/o di
parentela con i componenti 
dei relativi organi con 
riferimento agli ultimi 5 
(cinque) anni

favorire un
aggiudicatario privo
dei requisiti;

b) violazione delle regole
in materia di
trasparenza delle
procedura per evitare o
ritardare la eventuale
proposizione di ricorsi
da parte di soggetti
esclusi o non TUTTI I SETTORI
aggiudicatari;

c) presenza di
denunce/ricorsi da
parte dei concorrenti
ovvero
dell’aggiudicatario che
evidenzino una palese
violazione di legge da
parte del soggetto
appaltante.

d) immotivato ritardo
nelle formalizzazione
del provvedimento di
aggiudicazione
definitiva.

(ALTO )

5. Esecuzione Contratto

Tipo di rischio:
a)Mancata o insufficiente 
verifica dell’effettivo stato 
di avanzamento 
lavori/ovvero regolare e 
puntuale esecuzione del 
contratto rispetto al crono 
programma ovvero rispetto 
ai tempi e modalità di 
esecuzione della 
prestazione fissati nel 
contratto;
b ) ricorso improprio a 
sospensioni, varianti, sub- 
appalti, sub- affidamenti e 
proroghe per favorire 
l’impresa esecutrice;
c ) valutazione non corretta 
delle riserve; d)mancata 
applicazione delle penali;
d ) applicazione 
impropria di accordo 
bonari o transazioni.

a) Verifica del 
corretto assolvimento 
dell’obbligo di trasmissio-
ne all’ANAC delle varianti

b) Inserimento di 
stringente motivazione ne-
gli atti che dispongono so-
spensioni lavori o approva-
no accordi bonari o transa-
zioni.

TUTTI I SETTORI

(medio)



6.Rendicontazione
a) Pubblicazione delle 

modalità di scelta, 
dei nominativi e 
della qualifica 
professionale dei 
componenti delle 
commissioni di 
collaudo o dei 
singoli collaudatori

Tipo di rischio:
a ) omissione di controlli;

b ) pagamenti 
ingiustificati o non 

tracciati.
ANOMALIE:

incompletezza e non 
tempestiva 
produzione della 
documentazione ai 
fini della 
rendicontazione.

Responsabili di tutti i Settori

(medio )

7 Regolamenti degli appalti pubblici  
(lavori – Servizi e Forniture

Definizione di un processo 
non specificatamente 
disciplinato nelle sue varie 
fasi. 

Adeguamento tutti I 
regolamenti disciplinanti 
appalti

Responsabili di tutti i Settori


