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Input Attività Output

A B C D E G

1 1
Acquis izione e gestione del  

personale

Incentivi  economici  a l  personale 

(produttivi tà  e retribuzioni  di  

risul tato)

definizione degl i  

obiettivi  e dei  

cri teri  di  

va lutazione

anal is i  dei  ri sul tati

graduazione e 

quanti ficazione 

dei  premi

Selezione "pi lotata" per 

interesse personale di  

uno o più commissari

2 2
Acquis izione e gestione del  

personale

Concorso per l 'assunzione di  

personale
bando selezione assunzione

Selezione "pi lotata" per 

interesse/uti l i tà  di  uno o 

più commissari

3 3
Acquis izione e gestione del  

personale

Concorso per la  progress ione in 

carriera  del  personale
bando selezione

progress ione 

economica del  

dipendente

Selezione "pi lotata" per 

interesse/uti l i tà  di  uno o 

più commissari

4 4
Acquis izione e gestione del  

personale

Gestione giuridica  del  

personale: permess i , ferie, ecc.

iniziativa  

d'ufficio / 

domanda 

del l 'interessato

is truttoria

provvedimento 

di  concess ione 

/ diniego

violazione di  norme, 

anche interne, per 

interesse/uti l i tà

5 5
Acquis izione e gestione del  

personale

Relazioni  s indacal i  

(informazione, ecc.)

iniziativa  

d'ufficio / 

domanda di  parte

informazione, 

svolgimento degl i  

incontri , relazioni

verbale

violazione di  norme, 

anche interne, per 

interesse/uti l i tà

6 6
Acquis izione e gestione del  

personale

Contrattazione decentrata  

integrativa

iniziativa  

d'ufficio / 

domanda di  parte

contrattazione contratto

violazione di  norme, 

anche interne, per 

interesse/uti l i tà

7 7
Acquis izione e gestione del  

personale

servizi  di  formazione del  

personale dipendente

iniziativa  

d'ufficio

affidamento 

diretto/acquisto 

con servizio di  

economato

erogazione 

del la  

formazione

selezione "pi lotata" del  

formatore per 

interesse/uti l i tà  di  parte

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n. na.
Area di rischio (PNA 2019, All.1 

Tab.3)
Processo

Descrizione del processo

Catalogo dei rischi principali
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8 2 Affari  legal i  e contenzioso
Gestione dei  procedimenti  di  

segnalazione e reclamo

iniziativa  di  

parte: reclamo o 

segnalazione

esame da parte 

del l 'ufficio o del  

ti tolare del  potere 

sosti tutivo

risposta
violazione del le norme 

per interesse di  parte

9 3 Affari  legal i  e contenzioso Supporto giuridico e pareri  legal i
iniziativa  

d'ufficio

is truttoria : richiesta  

ed acquis izione del  

parere

decis ione

violazione di  norme, 

anche interne, per 

interesse/uti l i tà

10 4 Affari  legal i  e contenzioso Gestione del  contenzioso

iniziativa  

d'ufficio, ricorso o 

denuncia  

del l 'interessato

is truttoria , pareri  

legal i

decis ione: di  

ricorrere, di  

res is tere, di  

non ricorrere, di  

non res is tere in 

giudizio, di  

transare o 

meno

violazione di  norme, 

anche interne, per 

interesse/uti l i tà

11 1 Altri  servizi Gestione del  protocol lo
iniziativa  

d'ufficio

regis trazione del la  

posta  in entrate e 

in usci ta

regis trazione di  

protocol lo

Ingiusti ficata  di latazione 

dei  tempi

12 2 Altri  servizi
Organizzazione eventi  cul tura l i  

ricreativi

iniziativa  

d'ufficio

organizzazione 

secondo gl i  

indirizzi  

del l 'amminis trazio

ne

evento
violazione del le norme 

per interesse di  parte

13 3 Altri  servizi
Funzionamento degl i  organi  

col legia l i

iniziativa  

d'ufficio

convocazione, 

riunione, 

del iberazione

verbale 

sottoscri tto e 

pubbl icato

violazione del le norme 

per interesse di  parte

15 4 Altri  servizi Is truttoria  del le del iberazioni
iniziativa  

d'ufficio

is truttoria , pareri , 

s tesura  del  

provvedimento

proposta di  

provvedimento

violazione del le norme 

procedural i

16 5 Altri  servizi
Pubbl icazione del le 

del iberazioni

iniziativa  

d'ufficio

ricezione / 

individuazione del  

provvedimento

pubbl icazione
violazione del le norme 

procedural i
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17 6 Altri  servizi Accesso agl i  atti , accesso civico domanda di  parte is truttoria

provvedimento 

motivato di  

accogl imento o 

di fferimento o 

ri fiuto

violazione di  norme per 

interesse/uti l i tà

18 7 Altri  servizi
Gestione del l 'archivio corrente e 

di  depos ito

iniziativa  

d'ufficio

archiviazione dei  

documenti  secondo 

normativa

archiviazione

violazione di  norme 

procedural i , anche 

interne

19 8 Altri  servizi Gestione del l 'archivio s torico
iniziativa  

d'ufficio

archiviazione dei  

documenti  secondo 

normativa

archiviazione

violazione di  norme 

procedural i , anche 

interne

20 9 Altri  servizi

formazione di  determinazioni , 

ordinanze, decreti  ed a l tri  atti  

amminis trativi

iniziativa  

d'ufficio

is truttoria , pareri , 

s tesura  del  

provvedimento

provvedimento 

sottoscri tto e 

pubbl icato

violazione del le norme 

per interesse di  parte

21 10 Altri  servizi
Indagini  di  customer satis faction 

e qual i tà

iniziativa  

d'ufficio
indagine, veri fica es i to

violazione di  norme 

procedural i  per "pi lotare" 

gl i  es i ti  e celare cri tici tà

22 1 Contratti  pubbl ici
Selezione per l 'a ffidamento di  

incarichi  profess ional i

bando / lettera  di  

invi to
selezione

contratto di  

incarico 

profess ionale

Selezione "pi lotata" per 

interesse/uti l i tà  di  uno o 

più commissari

23 2 Contratti  pubbl ici

Affidamento mediante procedura 

aperta  (o ris tretta) di  lavori , 

servizi , forniture

bando selezione
contratto 

d'appalto

Selezione "pi lotata" per 

interesse/uti l i tà  di  uno o 

più commissari

24 3 Contratti  pubbl ici
Affidamento diretto di  lavori , 

servizi  o forniture

indagine di  

mercato o 

consultazione 

elenchi

negoziazione 

diretta  con gl i  

operatori  consultati

affidamento 

del la  

prestazione

Selezione "pi lotata" / 

mancata rotazione

25 4 Contratti  pubbl ici
Gare ad evidenza pubbl ica  di  

vendita  di  beni
bando

selezione e 

assegnazione

contratto di  

vendita

selezione "pi lotata" per 

interesse/uti l i tà  di  uno o 

più commissari
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26 5 Contratti  pubbl ici Affidamenti  in house
iniziativa  

d'ufficio

veri fica  del le 

condizioni  previs te 

dal l 'ordinamento

provvedimento 

di  affidamento 

e contratto di  

servizio

violazione del le norme e 

dei  l imiti  del l 'in house 

providing per 

interesse/uti l i tà  di  parte

27 6 Contratti  pubbl ici
ATTIVITA': Nomina del la  

commiss ione giudicatrice art. 77

iniziativa  

d'ufficio

veri fica  di  eventual i  

confl i tti  di  

interesse, 

incompatibi l i tà

provvedimento 

di  nomina

Selezione "pi lotata", con 

conseguente violazione 

del le norma procedural i , 

per interesse/uti l i tà  

del l 'organo che nomina

28 7 Contratti  pubbl ici
ATTIVITA': Veri fica  del le offerte 

anomale art. 97

iniziativa  

d'ufficio

esame del le offerte 

e del le 

giusti ficazioni  

prodotte dai  

concorrenti

provvedimento 

di  accogl imento 

/ respingimento 

del le 

giusti ficazioni

Selezione "pi lotata", con 

conseguente violazione 

del le norma procedural i , 

per interesse/uti l i tà  di  

uno o più commissari  o 

del  RUP

29 8 Contratti  pubbl ici
ATTIVITA': Proposta di  

aggiudicazione in base a l  prezzo

iniziativa  

d'ufficio
esame del le offerte

aggiudicazione 

provvisoria

Selezione "pi lotata", con 

conseguente violazione 

del le norma procedural i , 

per interesse/uti l i tà  di  

uno o più commissari

30 9 Contratti  pubbl ici
ATTIVITA': Proposta di  

aggiudicazione in base a l l ’OEPV

iniziativa  

d'ufficio
esame del le offerte

aggiudicazione 

provvisoria

Selezione "pi lotata", con 

conseguente violazione 

del le norma procedural i , 

per interesse/uti l i tà  di  

uno o più commissari

31 10 Contratti  pubbl ici Programmazione dei  lavori  art. 21
iniziativa  

d'ufficio

acquis izione dati  

da  uffici  e 

amminis tratori

programmazion

e

violazione del le norme 

procedural i

32 11 Contratti  pubbl ici
Programmazione di  forniture e di  

servizi

iniziativa  

d'ufficio

acquis izione dati  

da  uffici  e 

amminis tratori

programmazion

e

violazione del le norme 

procedural i

33 12 Contratti  pubbl ici
Gestione e archiviazione dei  

contratti  pubbl ici

iniziativa  

d'ufficio

stesura, 

sottoscrizione, 

regis trazione

archiviazione 

del  contratto

violazione del le norme 

procedural i



 

 

Rosà Patrimonio srl 

Piazza Serenissima, 1 Rosà (VI) 

P.Iva 03427660240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

34 1
Control l i , veri fiche, i spezioni  

e sanzioni

Accertamenti  e veri fiche dei  

tributi  loca l i

iniziativa  

d'ufficio
attivi tà  di  veri fica

richiesta  di  

pagamento

omessa veri fica  per 

interesse di  parte

35 2
Control l i , veri fiche, i spezioni  

e sanzioni

Accertamenti  con ades ione dei  

tributi  loca l i

iniziativa  di  parte 

/ d'ufficio
attivi tà  di  veri fica

ades ione e 

pagamento da 

parte del  

contribuente

omessa veri fica  per 

interesse di  parte

36 3
Control l i , veri fiche, i spezioni  

e sanzioni

Accertamenti  e control l i  

sul l 'attivi tà  edi l i zia  privata  

(abus i )

iniziativa  

d'ufficio
attivi tà  di  veri fica

sanzione / 

ordinanza di  

demol izione

omessa veri fica  per 

interesse di  parte

37 4
Control l i , veri fiche, i spezioni  

e sanzioni

Vigi lanza  sul la  ci rcolazione e la  

sosta

iniziativa  

d'ufficio
attivi tà  di  veri fica sanzione

omessa veri fica  per 

interesse di  parte

38 5
Control l i , veri fiche, i spezioni  

e sanzioni

Vigi lanza  e veri fiche sul le 

attivi tà  commercia l i  in sede 

fi ssa

iniziativa  

d'ufficio
attivi tà  di  veri fica sanzione

omessa veri fica  per 

interesse di  parte

39 6
Control l i , veri fiche, i spezioni  

e sanzioni

Vigi lanza  e veri fiche su mercati  

ed ambulanti

iniziativa  

d'ufficio
attivi tà  di  veri fica sanzione

omessa veri fica  per 

interesse di  parte

40 7
Control l i , veri fiche, i spezioni  

e sanzioni
Control l i  sul l 'uso del  terri torio

iniziativa  

d'ufficio
attivi tà  di  veri fica sanzione

omessa veri fica  per 

interesse di  parte

41 8
Control l i , veri fiche, i spezioni  

e sanzioni

Control l i  sul l ’abbandono di  

ri fiuti  urbani

iniziativa  

d'ufficio
attivi tà  di  veri fica sanzione

omessa veri fica  per 

interesse di  parte
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42 1 Gestione dei  ri fiuti
Raccolta, recupero e 

smaltimento ri fiuti

bando e 

capitolato di  gara
selezione

contratto e 

gestione del  

contratto

Selezione "pi lotata". 

Omesso control lo 

del l 'esecuzione del  

servizio

43 1
Gestione del le entrate, del le 

spese e del  patrimonio

Gestione del le sanzioni  per 

violazione del  Codice del la  

s trada

iniziativa  

d'ufficio

regis trazione dei  

verbal i  del le 

sanzioni  levate e 

riscoss ione

accertamento 

del l 'entrata  e 

ri scoss ione

violazione del le norme 

per interesse di  parte: 

di latazione dei  tempi

44 2
Gestione del le entrate, del le 

spese e del  patrimonio
Gestione ordinaria  del la  entrate

iniziativa  

d'ufficio

regis trazione 

del l 'entrata

accertamento 

del l 'entrata  e 

ri scoss ione

violazione del le norme 

per interesse di  parte: 

di latazione dei  tempi

45 3
Gestione del le entrate, del le 

spese e del  patrimonio

Gestione ordinaria  del le spese 

di  bi lancio

determinazione 

di  impegno

regis trazione 

del l 'impegno 

contabi le

l iquidazione e 

pagamento 

del la  spesa

ingiusti ficata  di latazione 

dei  tempi  per costringere 

i l  destinatario del  

provvedimento tardivo a  

concedere "uti l i tà" a l  

funzionario

46 4
Gestione del le entrate, del le 

spese e del  patrimonio
Adempimenti  fi sca l i

iniziativa  

d'ufficio

quanti ficazione e 

l iquidazione
pagamento violazione di  norme

47 5
Gestione del le entrate, del le 

spese e del  patrimonio
Stipendi  del  personale

iniziativa  

d'ufficio

quanti ficazione e 

l iquidazione
pagamento violazione di  norme

48 6
Gestione del le entrate, del le 

spese e del  patrimonio

Tributi  loca l i  (IMU, addizionale 

IRPEF, ecc.)

iniziativa  

d'ufficio

quanti ficazione e 

provvedimento di  

ri scoss ione

riscoss ione violazione di  norme
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50 8
Gestione del le entrate, del le 

spese e del  patrimonio

manutenzione del le s trade e 

del le aree pubbl iche

bando e 

capitolato di  gara
selezione

contratto e 

gestione del  

contratto

Selezione "pi lotata". 

Omesso control lo 

del l 'esecuzione del  

servizio

51 9
Gestione del le entrate, del le 

spese e del  patrimonio

insta l lazione e manutenzione 

segnaletica , orizzontale e 

vertica le, su s trade e aree 

pubbl iche

bando e 

capitolato di  gara
selezione

contratto e 

gestione del  

contratto

Selezione "pi lotata". 

Omesso control lo 

del l 'esecuzione del  

servizio

52 10
Gestione del le entrate, del le 

spese e del  patrimonio

servizio di  rimozione del la  neve 

e del  ghiaccio su s trade e aree 

pubbl iche

bando e 

capitolato di  gara
selezione

contratto e 

gestione del  

contratto

Selezione "pi lotata". 

Omesso control lo 

del l 'esecuzione del  

servizio

53 11
Gestione del le entrate, del le 

spese e del  patrimonio
manutenzione dei  cimiteri

bando e 

capitolato di  gara
selezione

contratto e 

gestione del  

contratto

Selezione "pi lotata". 

Omesso control lo 

del l 'esecuzione del  

servizio

54 12
Gestione del le entrate, del le 

spese e del  patrimonio
servizi  di  custodia  dei  cimiteri bando / avviso selezione

contratto e 

gestione del  

contratto

Selezione "pi lotata". 

Omesso control lo 

del l 'esecuzione del  

servizio

55 13
Gestione del le entrate, del le 

spese e del  patrimonio

manutenzione degl i  immobi l i  e 

degl i  impianti  di  proprietà  

del l 'ente

bando e 

capitolato di  gara
selezione

contratto e 

gestione del  

contratto

Selezione "pi lotata". 

Omesso control lo 

del l 'esecuzione del  

servizio

56 14
Gestione del le entrate, del le 

spese e del  patrimonio

manutenzione degl i  edi fici  

scolastici

bando e 

capitolato di  gara
selezione

contratto e 

gestione del  

contratto

Selezione "pi lotata". 

Omesso control lo 

del l 'esecuzione del  

servizio
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57 15
Gestione del le entrate, del le 

spese e del  patrimonio
servizi  di  pubbl ica  i l luminazione

iniziativa  

d'ufficio

gestione in 

economia

erogazione del  

servizio

violazione di  norme, 

anche interne, per 

interesse/uti l i tà

58 16
Gestione del le entrate, del le 

spese e del  patrimonio

manutenzione del la  rete e degl i  

impianti  di  pubbl ica  

i l luminazione

bando e 

capitolato di  gara
selezione

contratto e 

gestione del  

contratto

Selezione "pi lotata". 

Omesso control lo 

del l 'esecuzione del  

servizio

59 17
Gestione del le entrate, del le 

spese e del  patrimonio
servizi  di  gestione bibl ioteche

iniziativa  

d'ufficio

gestione in 

economia

erogazione del  

servizio

violazione di  norme, 

anche interne, per 

interesse/uti l i tà

60 18
Gestione del le entrate, del le 

spese e del  patrimonio
servizi  di  gestione musei

iniziativa  

d'ufficio

gestione in 

economia

erogazione del  

servizio

violazione di  norme, 

anche interne, per 

interesse/uti l i tà

61 19
Gestione del le entrate, del le 

spese e del  patrimonio

servizi  di  gestione del le 

farmacie

iniziativa  

d'ufficio

gestione in 

economia

erogazione del  

servizio

violazione di  norme, 

anche interne, per 

interesse/uti l i tà

62 20
Gestione del le entrate, del le 

spese e del  patrimonio

servizi  di  gestione impianti  

sportivi

iniziativa  

d'ufficio

gestione in 

economia

erogazione del  

servizio

violazione di  norme, 

anche interne, per 

interesse/uti l i tà

63 21
Gestione del le entrate, del le 

spese e del  patrimonio

servizi  di  gestione hardware e 

software

bando e 

capitolato di  gara
selezione

contratto e 

gestione del  

contratto

Selezione "pi lotata". 

Omesso control lo 

del l 'esecuzione del  

servizio

64 22
Gestione del le entrate, del le 

spese e del  patrimonio

servizi  di  disaster recovery e 

backup

bando e 

capitolato di  gara
selezione

contratto e 

gestione del  

contratto

Selezione "pi lotata". 

Omesso control lo 

del l 'esecuzione del  

servizio

65 23
Gestione del le entrate, del le 

spese e del  patrimonio
gestione del  s i to web

iniziativa  

d'ufficio

gestione in 

economia

erogazione del  

servizio

violazione di  norme, 

anche interne, per 

interesse/uti l i tà


