
GIA' IN ATTO DA ATTUARE

Alienazioni patrimonio disponibile Individuazione dell'acquirente e del prezzo

Regolamento Comunale alienazioni  con 
dettaglio specifico delle procedure;
valutazione della Giunta Comunale/perizia 
tecnica estimativa;
predefinizione del prezzo per immobili 
omogenei.

         Dir X

Richieste risarcimento danni per responsabilità
civile verso terzi

Disomogeneità di valutazione nella gestione delle 
scadenze e nel rispetto dei tempi di pagamento

Osservanza di criteri predefiniti;
modulistiva;
affiancamento del personale.

         Dir X

Acquisizione beni di consumo e prestazione di 
servizi anche per Enti esterni ( scuole ecc….)

Disomogeneità di valutazione qualitativa e di 
convenienza nella individuazione dei fornitori

Adesione alle convenzioni CONSIP, 
INERCENTER E ME.PA.

X

Acquisizione forniture di beni e servizi Individuazione del contraente e del giusto corrispettivo
Programmazione; fasi istruttorie delegate 
a funzionari istruttori con assenso firma 
Dirigente; affiancamento del personale.

DIR X

Concessione / locazione / comodato  di demanio 
comunale e patrimonio disponibile.

Individuazione del contraente;
entità del canone/corrispettivo;
contemperamento interesse pubblico/diritti acquisiti.

Preventiva condizione della decisione:
1) programmazione del Consiglio 
Comunale; indirizzo della Giunta 
Comunale con parere della Commissione 
competente, prima di avvio del 
procedimento.
2) procedimento mai atipico ma sempre 
nel quadro di una specifica fattispecie 
normativa;
3) massima trasparenza sul sito.
 Acquisizione perizie pareri tecnici da 
condividere con organi collegiali.

DIR X

Autorizzazioni occupazione suolo pubblico
Ordinanze ingiunzioni di pagamento
Iscrizione a ruolo

 Disomogeneità di valutazione nella gestione delle 
istanze, delle scadenze e del rispetto dei tempi di 
pagamento.

Osservanza dello specifico regolamento DIR X

 Rinnovo contratti di locazione, di concessione 
amministrativa, di comodato di immobili 
assegnati al Settore Patrimonio.

Individuazione dei periodi di rinnovo e della conferma 
delle medesime condizioni contrattuali

Programmazione; individuazione dei 
presupposti necessari al rinnovo; 
affiancamento del personale.

DIR

X

Perizie di stima e valutazione finalizzate 
all'alienazione o alla locazione del patrimonio 
immobiliare comunale 

Non corretta quantificazione del valore di stima e 
valutazione

Osservana della disciplina professionale 
in materia estimativa.

DIR

X
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Pareri di congruità su perizie tecniche relative a 
beni da acquisire al patrimonio

Disomogenea valutazioe di congruità su perizie 
tecniche

Rispetto della disciplina normativa nei casi 
specifici.

DIR

X

Concessione di locali, sedi e strutture comunali Individuazione del beneficiario
Regolamento dell'Ente ed Atto di Indirizzo;
pubblicità delle procedure di 
assegnazione

DIR

X           X

Estensione della convenzione e durata
Regolamento dell'Ente ed Atto di Indirizzo; 
predefinizione dei criteri e limiti.

DIR

X          X 

Procedura:scarsa trasparenza

Pubblicità delle procedure di 
assegnazione:
 formalizzazione delle assegnazioni e 
pubblicizzazione. DIR

          X

Scarso controllo sui requisiti dichiarati
ed utilizzo

Programma di monitoraggio e controlli
DIR

         X

MOBILITA'  e CONCORSI PUBBLICI                 
Elaborazione e Approvazione Avvisi e Bandi - 
Pubblicazioni -  acquisizione domande - 
ammissione candidati - approvazione verbali e 
graduatorie 

Rischio di disomogeneità delle valutazioni durante le 
selezioni

Deifinizione dei criteri per la composizione 
delle Commissioni giudicatrici e verifica 
non sussistenza legami parentali o di 
affintià tra i componenti e fra queti e i 
concorrenti.

Borgognoni 
Antonella Rosati 
Maria Pia 
Bacchini 
Simona   

X

Secondo il piano 
programmatico del 
fabbisogno del 
personale,  nel rispetto 
dei termini di 
pubblicazione dati da 
Regolamento interno  

BUONI PASTO             Elaborazione / 
Aggiornamenti Regolamento - Attivazione e 
gestione convenzione CONSIP -  Atti di impegno 
spesa  - Liquidazione fatture  -  Distribuzione ai 
referenti per settore - trasmissione dati Uff. 
Stipendi per assoggettamento irpef 

Basso rischio con riferimento alla individuazione del 
fornitore di Buoni Pasto

Adesione alla convenzione CONSIP
Borgognoni 
Antonella              
Rosati Maria Pia

X Trimestrale

ANAGRAFE DELE PRESTAZIONI                           
(autorizzazioni incarichi esterni al personale 
dipendente - adozione determine e denuncia dati 
) 

Basso rischio connesso alle verifiche di incompatibilità 
ad assumere incarichi esterni

Corretta applicazione dello specifico 
regolamento

Bacchini 
Simona 

X

1. Relazione annuale,  
2.Denuncia Semestrale 
per collaboratori 
esterni, 3. Denuncia 
Quindicinnale per il 
personale dipendente               

Nel 2014 dovrà 
essere emanato 
l'atto di indirizzo
e programmate
 le successive 
procedure di 
assegnazione
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Calcolo e liquidazione vari istituti incentivanti 
(produttività per progetti) - PEO - Particolari 
Responsabilità - Retribuzione di Risulatato 
Dirigenti e Posizioni organizzative

Basso Rischio connesso alla formazione delle 
graduatorie PEO

Trasparenza delle regole che presiedono 
alla formazione della graduatoria e 
trasparenza delle graduatorie (che sono 
pubblicate sulla intranet)

X

Il rischio riguarda le 
PEO che sono state 
bloccate dal 2011 e lo 
saranno fino a tutto il 
2014

Sgravi o rimborsi di quote indebite di tributi com.li
Disomogeneità di valutazione nella gestione delle 
istanze, delle  scadenze e del rispetto dei tempi di 
pagamento

Osservanza dello specifico regolamento          Dir X

Affiancamento degli operatori.

a) La Giunta Comunale 

C) NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI
c) Programmazione delle attività di 
controllo in modo da ridurre il rischio di 
decadenza dal potere di accertamento.

c) Il responsabile 
impartisce criteri guida 
condivisi con gli 
operatori.

a) Sulle 
autocertificazioni oltre 
ai controlli iniziali, 
vengono effettuati 
controlli negli anni 
successivi per 
verificare il permanere 
dei requisiti.

B) DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI
b) Condivisione ed applicazione di 
trattamenti omogenei per casi uguali.

b) Il responsabile 
impartisce criteri guida 
condivisi con gli 
operatori.

Linee guida e direttive del responsabile su 
come gestire i procedimenti, con incontri 
di confronto e verifica.

CONTROLLI/ACCERTAMENTI TRIBUTARI

A) ASSENZA DI CRITERI DI CAMPIONAMENTO

a) Identificazione dei casi da controllare 
mediante incrocio dei dati. Sottoposizione 
alle verifiche formali in modo totale delle 
autocertificazioni presentate del 
medesimo tipo.

X

X

Ricerca di mercato.

INDIVIDUAZIONE DELL'INCARICATO E DEL 
CORRISPETTIVO

Rotazione su albo.

DISOMOGENEITA' DELLE INDICAZIONI FORNITE

Predisposizione della modulistica.

CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

SPORTELLO INFORMAZIONI SERVIZIO 
TRIBUTI

X
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b) Registrazione in ordine cronologico di 
arrivo delle fatture.                                 X

b) I tempi di pagamento 
sono condizionati a 
monte dai tempi di 
attuazione del 
procedimento di 
liquidazione di 
competenza dei settori 
di riferimento e dai 
vincoli posti dal patto di 
stabiltà. Il servizio 
ragioneria ha sollecitato 
i responsabili dei settori 
a concordare con i 
fornitori i tempi di 
pagamento nei limiti di 
legge e di comunicarli 
all'ufficio ragioneria.

c) Inserimento nella banca dati contabilità 
della scadenza di pagamento delle fatture.

X

c) Si prevede di 
implementare la 
procedura nell'anno 
2014, dopo 
l'acquisizione di un 
nuovo software di 
contabilità.

* Applicazione regola probalilistica PNA all. 5

a) La Giunta Comunale 
ha adottato apposita 
deliberazione sulle 
procedure da seguire 
per la tempestività dei 
pagamenti. La delibera 
è stata trasmessa a 
tutti i responsabili dei 
settori.

B) NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI

a) Esplicitazione della documentazione e 
della procedura da seguire per il 
pagamento.

X

PAGAMENTO FATTURE

A) DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI


