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ALLEGATO 1 PTPC 2018 -2020 

Area A) Acquisizione e progressione del personale 
NUMERO 
D’ORDINE 
DEL 
PROCESSO 

MACRO PROCESSI PROCESSI COMPETENZA CLASSIFICAZIONE 
DEL RISCHIO 

1.  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo 
determinato o flessibile - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 

GIUNTA COMUNALE 
+ 
UFFICIO GESTIONE 
GIURIDICA DEL 
PERSONALE 
DIPENDENTE  

ALTO; 

2.  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane 

Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera  Ufficio gestione 
giuridica del personale 
dipendente 

ALTO 

3.  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane 

Utilizzo non appropriato della facoltà di assunzione mediante l’istituto dell’art. 110 
del TUEL,  

Ufficio gestione 
giuridica del personale 
dipendente 

ALTO 

 

RISCHIO POTENZIALE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE 
Di seguito si riportano i rischi potenziali o comportamenti a rischio relativi ai processi dal n. 1 al n. 3 dell’ Area A)Acquisizione e progressione del personale 
sopra riportati. Tra parentesi è riportato il numero dei processi a cui si riferisce il rischio potenziale/comportamento a rischio e, accanto, la relativa 
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classificazione del rischio ottenuta mediante la valutazione del rischio secondo quanto disposto con l’allegato 5 del P.N.A. 2013, eventualmente rimodulata 
laddove lo si sia ritenuto opportuno in base alle informazioni assunte sulle vicende che hanno interessato l’Ente. 
- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari; 
- Mancata osservanza dei vincoli di carattere giuridico, economico e finanziario vigenti in materia; 
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni ; 
- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari ; 
- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari; 
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno ingiusto; 
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità 
- Violare un dovere d'ufficio ; 
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti;   
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti ; 
- Omettere  adeguata motivazione, 
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione; 
- Condizionare l'attività amministrativa nel potenziale interesse di soggetti o gruppi; 
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento; 
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari; 
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo; 
- Procedere in mancanza dei presupposti di legge , del mancato rispetto dei vincoli di carattere giuridico, economico e finanziario vigenti in materia e/o di 
procedere senza la definizione o l’osservanza di criteri certi preventivamente determinati;  
- alterazione dei risultati nelle procedure selettive; 
- disparità di trattamento; 
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- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici; 
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse; 
- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" ; 
- Omettere l'anominimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi ;  
- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale ; 
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Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- Scelta del contraente e contratti 
pubblici 
NUMERO 
D’ORDINE 
DEL PROCESSO 

MACRO 
PROCESSI 

PROCESSI COMPETENZA CLASSIFICAZIONE 
DEL RISCHIO 

4.  Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione: Organi 
istituzionali 

Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e 
modificazione di forme associative - Processo che puo' essere assoggettato 
a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. 
f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Consiglio comunale 
e commissioni 
consiliari 

ALTISSIMO 

5.  Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione: Organi 
istituzionali 

Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le 
convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e 
privati - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 

CONSIGLIO 
COMUNALE 
+ 
GIUNTA 
COMUNALE 
+ 
UFFICIO GESTIONE 
GIURIDICA DEL 
PERSONALE 
DIPENDENTE  

ALTISSIMO 

6.  Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di 
competenza del Consiglio - Processo che puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 

Giunta comunale ALTISSIMO 
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gestione: Organi 
istituzionali 

L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione 
dei dati personali 

7.   Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione: Organi 
istituzionali 

Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento - Processo che puo' 
essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 

Sindaco ALTISSIMO 

8.  Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e 
assetto del 
territorio 

Manutenzione mezzi - Processo che puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione 
dei dati personali (Provvedimenti) 

Manutenzioni ALTO 

9.  Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e 
assetto del 
territorio 

Assistenza e manutenzione per seggi elettorali - Processo che può essere 
assoggettato a trasparenza ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 
1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori) 

Manutenzioni ALTO 

10.  Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e 
assetto del 

Manutenzione impianti di riscaldamento -raffreddamento - Processo che 
può essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 
(Provvedimenti) 

Manutenzioni ALTO 
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territorio 
11.  Tutti i 

macroprocessi 
Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e 
inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata - 
Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Bandi di gara e contratti) 

Opere e Lavori 
pubblici 

ALTISSIMO 

12.  Tutti i 
macroprocessi 

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di 
euro mediante il sistema della procedura aperta - Processo assoggettato 
ex lege a trasparenza (Bandi di gara e contratti) 

Opere e Lavori 
pubblici 

ALTISSIMO 

13.  Tutti i 
macroprocessi 

Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e 
inferiore a 1.000.000 di euro, mediante il sistema della procedura 
negoziata - Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Bandi di gara e 
contratti) 

Opere e Lavori 
pubblici 

ALTISSIMO 

14.  Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e 
assetto del 
territorio 

Affidamento progettazione a professionisti esterni - Processo assoggettato 
ex lege a trasparenza (Bandi di gara e contratti) 

Opere e Lavori 
pubblici 

ALTISSIMO 

15.  Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e 
assetto del 
territorio 

Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni - Processo 
assoggettato ex lege a trasparenza (Bandi di gara e contratti) 

Opere e Lavori 
pubblici 

ALTISSIMO 

16.  Assetto del Direzione lavori - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai Opere e Lavori ALTISSIMO 
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territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e 
assetto del 
territorio 

sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 
(Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

pubblici 

17.  Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e 
assetto del 
territorio 

Varianti in corso d'opera lavori in appalto - Processo assoggettato ex lege a 
trasparenza (Bandi di gara e contratti) 

Opere e Lavori 
pubblici 

ALTO 

18.  Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e 
assetto del 
territorio 

Collaudo - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 

Opere e Lavori 
pubblici 

ALTO 

19.  Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e 
assetto del 
territorio 

Partecipazione a commissioni di collaudo - Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Opere e Lavori 
pubblici 

ALTO 

20.  Assetto del Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza - Processo Opere e Lavori ALTO 
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territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e 
assetto del 
territorio 

assoggettato ex lege a trasparenza (Bandi di gara e contratti) pubblici 

21.  Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e 
assetto del 
territorio 

Subappalto - Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Bandi di gara e 
contratti) 

Opere e Lavori 
pubblici 

ALTO 

22.  Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e 
assetto del 
territorio 

Redazione cronoprogramma - Processo che puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione 
dei dati personali 

Opere e Lavori 
pubblici 

ALTO 

23.  Soccorso civile: 
Interventi a 
seguito di 
calamita' 
naturali 

Convenzioni con associazioni di volontariato - Processo assoggettato ex 
lege a trasparenza (Bandi di gara e contratti) 

Protezione Civile ALTO 

24.  Servizi 
istituzionali, 

Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica- Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Bandi di gara e 

Patrimonio ALTISSIMO 
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generali e di 
gestione: 
Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione 
e provveditorato 

contratti) 

25.  Istruzione e 
diritto allo 
studio: Servizi 
ausiliari 
all'istruzione 

Servizio pre e post scuola - Processo assoggettato ex lege a trasparenza 
(bandi di gara e contratti) 

Piano diritto allo 
Studio e 
programmazione 

ALTO 

26.  Istruzione e 
diritto allo 
studio: Servizi 
ausiliari 
all'istruzione 

Servizio di ristorazione scolastica - Processo assoggettato ex lege a 
trasparenza (Bandi i gara e contratti) 

Piano diritto allo 
Studio e 
programmazione 

ALTISSIMO 

27.  Istruzione e 
diritto allo 
studio: Servizi 
ausiliari 
all'istruzione 

Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico - Processo 
assoggettato ex lege a trasparenza (Bandi di gara e contratti) 

Piano diritto allo 
Studio e 
programmazione 

ALTO 

28.  Tutela e 
valorizzazione 

Stagione teatrale e/o concessione a terzi per rappresentazioni teatrali - 
Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Bandi di gara e contratti) 

Cultura ALTO 
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dei beni e 
attivita' culturali: 
Attivita' culturali 
e interventi 
diversi nel 
settore culturale 

29.  
 

Tutela e 
valorizzazione 
dei beni e 
attivita' culturali: 
Attivita' culturali 
e interventi 
diversi nel 
settore culturale 

Organizzazione manifestazioni - Processo assoggettato ex lege a 
trasparenza (Bandi di gara e contratti) 

Cultura ALTISSIMO 

30.  Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione: Altri 
servizi generali 

Corsi promozionali di attivita' sportiva - Processo assoggettato ex lege a 
trasparenza (Bandi di gara e contratti) 

Sport e tempo 
libero 

ALTO 

31.  Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia: 
Interventi per gli 
anziani 

Assistenza domiciliare - Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Bandi 
di gara e contratti) 

Anziani ed adulti 
con disagio 

ALTO 
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32.  Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia: 
Interventi per gli 
anziani 

Convenzioni con Centri di socializzazione - Processo assoggettato ex lege a 
trasparenza (Bandi di gara e contratti) 

Anziani ed adulti 
con disagio 

ALTISSIMO 

33.  Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia: 
Interventi per gli 
anziani 

Servizio di trasporto anziani - Processo assoggettato ex lege a trasparenza 
(Bandi di gara e contratti) 

Anziani ed adulti 
con disagio 

ALTO 

34.  Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia: 
Interventi per gli 
anziani 

Soggiorni climatici per anziani - Processo assoggettato ex lege a 
trasparenza (Bandi di gara e contratti) 

Anziani ed adulti 
con disagio 

ALTO 

35.  Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia: 
Interventi per 
l'infanzia e i 
minori e per asili 
nido 

Servizio assistenza domiciliare minori - Processo assoggettato ex lege a 
trasparenza (Bandi di gara e contratti) 

Minori e persone 
diversamente abili 

ALTO 

36.  Diritti sociali, 
politiche sociali 

Centro ricreativo estivo - CRE- Processo assoggettato ex lege a trasparenza 
(Bandi di gara e contratti) 

Minori e persone 
diversamente abili 

ALTO 
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e famiglia: 
Interventi per 
l'infanzia e i 
minori e per asili 
nido 

37.  Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione: Altri 
servizi generali 

Gestione sito web: Affidamento gestione in hosting - Processo 
assoggettato ex lege a trasparenza (Bandi di gara e contratti). 

Trasparenza e Web ALTISSIMO 

38.  Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione: Organi 
istituzionali 

Assistenza organi istituzionali: Fornitura servizi ai gruppi consiliari - 
Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali. 

Segreteria ALTO 

39.  Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione: Organi 
istituzionali 

Affidamento servizi postali - Processo assoggettato ex lege a trasparenza 
(Bandi di gara e contrattii) 

Segreteria ALTO 

40.  Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione: Altri 

Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione Centro Elaborazione 
Dati 

ALTO 
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servizi generali 
41.  Servizi 

istituzionali, 
generali e di 
gestione: Altri 
servizi generali 

Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimento edifici, foto, 
numerazione interna 

URBANISTICA  ALTO 

42.  Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione: 
Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione 
e provveditorato 

Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici Approvvigionamenti ALTO 

43. OPERE E 
LAVORI 
PUBBLICI 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione: 
Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione 
e provveditorato 

Affidamento servizi di pulizia uffici comunali Approvvigionamenti 
 

ALTO 
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44. UFFICIO 
GESTIONE 
GIURIDICA 
DEL 
PERSONALE 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione: 
Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione 
e provveditorato 

Fornitura vestiario e calzature personale Approvvigionamenti 
 

ALTO 

45.  Ordine pubblico 
e sicurezza: 
Polizia locale e 
amministrativa 

Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli 
Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel 

POLIZIA LOCALE  ALTO 

46.  Tutti i 
macroprocessi 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Tutti gli uffici - 
Attivita' trasversale 

ALTO 

47.  Tutti i 
macroprocessi 

Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto 

Tutti gli uffici - 
Attivita' trasversale 

ALTISSIMO 

48.  Tutti i 
macroprocessi 

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 
40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016 
mediante il sistema della procedura negoziata 

Tutti gli uffici - 
Attivita' trasversale 

ALTISSIMO 

49.  Tutti i 
macroprocessi 

Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie 
di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta 

Tutti gli uffici - 
Attivita' trasversale 

ALTISSIMO 

50.  Tutti i 
macroprocessi 

Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento Tutti gli uffici - 
Attivita' trasversale 

ALTO 
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51.  Tutti i 
macroprocessi 

Proroga contratto in scadenza Tutti gli uffici - 
Attivita' trasversale 

ALTISSIMO 

52.  Tutti i 
macroprocessi 

Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle 
controversie alternativi a quelli giurisdizionali 

Tutti gli uffici - 
Attivita' trasversale 

ALTO 

 

RISCHIO POTENZIALE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE 
Di seguito si riportano i rischi potenziali o comportamenti a rischio relativi ai processi dal n. 4 al n. 52 dell’ Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture- 
Scelta del contraente e contratti pubblici. Tra parentesi è riportato il numero dei processi a cui si riferisce il rischio potenziale/comportamento a rischio e, 
accanto, la relativa classificazione del rischio ottenuta mediante la valutazione del rischio secondo quanto disposto con l’allegato 5 del P.N.A. 2013, 
eventualmente rimodulata laddove lo si sia ritenuto opportuno in base alle informazioni assunte sulle vicende che hanno interessato l’Ente. 
 
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all'aggiudicatario  
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  
 
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e sulle procedure negoziate  
- Analizzare la domanda/bisogno con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori  
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE  
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di 
conseguire guadagni ulteriori  
- Non procedere alla  predisposizione di un programma di acquisizione di lavori, servizi e forniture o elaborazione di un programma non rispondente alle effettive 
esigenze dell’Ente e/o non improntato all’effettivo perseguimento di interessi pubblici o non compatibile con le risorse finanziarie a disposizione dell’Ente. 

- omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE 
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- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE  
- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE  
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE;  
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  
-Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un 
danno ingiusto  
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilità  
- Violare un dovere d'ufficio 
- Non corretta individuazione dell’oggetto,  dello strumento/istituto dell’affidamento e/o del criterio di aggiudicazione finalizzata ad eludere la normativa prevista per 
la specifica tipologia di appalto o affidamento per consentire affidamenti sostanzialmente preclusi  
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti e 
Manipolare le disposizioni che governano i processi e/o restringere indebitamente la platea dei partecipanti e degli offerenti alla procedura di gara                   
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione  
- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi 
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento 
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo; 
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici 
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 
- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 
- Omettere l'anominimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi 
- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale 
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Area C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 
NUMERO 
D’ORDINE 
DEL 
PROCESSO 

MACRO PROCESSI PROCESSI COMPETENZA CLASSIFICAZIONE 
DEL RISCHIO 

53. Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Segnalazione certificata di inizio attivita'(SCIA): commercio 
all'ingrosso nel settore alimentare - Processo assoggettato, ex 
lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

54.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio di 
prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine 
minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione 
animale - Processo assoggettato, ex lege, alla misura della 
trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

55.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Segnalazione certificata di inizio attivita'(SCIA): 
somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, 
ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, 
scuole, caserme, comunita' religiose - Processo assoggettato, ex 
lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

56.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Segnalazione certificata di inizio attivita'(SCIA): 
somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre 
attivita' quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi 
del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza) - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 
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procedimenti) 

57.  Sviluppo economico e competitivita': Reti 
e altri servizi di pubblica utilita' 

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, 
teatri, sale da concerti - Processo assoggettato, ex lege, alla 
misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

58.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre 
attivita' quali impianti sportivi - Processo assoggettato, ex lege, 
alla misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

59.  Sviluppo economico e competitivita': Reti 
e altri servizi di pubblica utilita' 

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della 
superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e 
bevande - Processo assoggettato, ex lege, alla misura della 
trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

60.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) attivita' 
artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di 
trasformazione e/o confezionamento con/senza attivita' di 
vendita diretta al consumatore finale - Processo assoggettato, 
ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e' procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

61.  Sviluppo economico e competitivita': Reti 
e altri servizi di pubblica utilita' 

Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - 
Autorizzazione - Processo assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

62.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello 
stabilimento - Autorizzazione/silenzio assenso - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Ecologia ALTO 

63.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Personale) 

Giunta comunale ALTO 
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64.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione - 
Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

65.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Segnalazione certificata di inizio attivita'(SCIA): per esercizi di 
commercio al dettaglio –media struttura di vendita con 
superficie fino a mq 1.500 – processo assoggettato ex lege alla 
misura della trasparenza (attività e procedimenti). 

Sportello unico attività 
produttive 

MEDIO 

66.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Segnalazione certificata di inizio attivita'(SCIA): vendita al 
dettaglio in spacci interni - pro processo assoggettato ex lege 
alla misura della trasparenza (attività e procedimenti). 

Sportello unico attività 
produttive 

MEDIO 

67.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Segnalazione certificata di inizio attivita'(SCIA): vendita diretta 
da parte dei produttori agricoli - Processo assoggettato, ex lege, 
alla misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

68.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura - 
Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

69.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento - 
Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti ) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

70.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande - subingresso - 
Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

71.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di 
somministrazione temporanea di alimenti e bevande in 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 
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consumatori occasione di manifestazioni - Processo assoggettato, ex lege, 
alla misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

72.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di 
somministrazione in circolo privato - Processo assoggettato, ex 
lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

73.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio 
attivita' di giochi leciti e videogiochi - Processo assoggettato, ex 
lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

74.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - 
Autorizzazione - Processo assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

75.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita –
autorizzazione -  Processo assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

76.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio 
in zona non sottoposta a tutela - Autorizzazione - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

ALTO 

77.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Distributori di carburanti - Autorizzazione - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO  

78.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio – sub 
ingresso – autorizzazione - Processo assoggettato, ex lege, alla 
misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

79.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 
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80.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

81.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione - 
Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

82.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

83.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

84.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - 
Autorizzazione - Processo assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

85.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Pubblica sicurezza: ospitalita' stranieri - Autorizzazione - 
Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

ALTO 

86.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

ALTO 

87.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

88.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 

Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 
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consumatori procedimenti) 

89.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Taxi - Autorizzazione - Processo assoggettato, ex lege, alla 
misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

90.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Attivita' funebre - Autorizzazione - Processo assoggettato, ex 
lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

91.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e 
riduzione dell'inquinamento 

Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri 
edili - stradali - industriali - Processo assoggettato, ex lege, alla 
misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Ecologia ALTO 

92.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e 
riduzione dell'inquinamento 

Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per 
manifestazioni temporanee rumorose - Processo assoggettato, 
ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Ecologia ALTO 

93.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

Procedimento preordinato all’acquisizione della Valutazione o 
verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale -VIA - 
Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Ecologia ALTO 

94.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

Autorizzazione unica ambientale - AUA - Processo assoggettato, 
ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Ecologia ALTO 

95.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione - 
Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Ecologia ALTO 

96.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni 
(installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo 
autorizzazione alle emissioni in atmosfera) -Autorizzazione - 
Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 

Ecologia ALTO 
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(Attivita' e procedimenti) 

97.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento -
Comunicazione - Processo assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Ecologia ALTO 

98.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti 
esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II allegato IV 
D.lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - 
Autorizzazione/silenzio-assenso - Processo assoggettato, ex 
lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Ecologia ALTO 

99.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e 
riduzione dell'inquinamento 

Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi esterni 
elettrificati - Processo assoggettato, ex lege, alla misura della 
trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Ecologia MEDIO 

100.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e 
riduzione dell'inquinamento 

Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, 
non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque 
superficiali, suolo o sottosuolo - Processo assoggettato, ex lege, 
alla misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Ecologia ALTO 

101.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e 
riduzione dell'inquinamento 

Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica 
fognatura per stabili di civile abitazione - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Ecologia MEDIO 

102.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e 
riduzione dell'inquinamento 

Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di 
telefonia mobile - Processo assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Ecologia MEDIO 

103.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente: Difesa del suolo 

Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi - 
Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 
190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di 

Ecologia MEDIO 
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anonimizzazione dei dati personali 

104.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente: Difesa del suolo 

Adozione di aree a verde pubblico - Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 

Ecologia MEDIO 

105.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione 
assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche - 
Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 
190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Ecologia MEDIO 

106.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti 
esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II allegato IV 
D.lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - 
Autorizzazione/silenzio-assenso - Processo assoggettato, ex 
lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Ecologia ALTO 

107.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

108.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 

109.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione 
PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 d.p.r. 380/ 2001 e 
SCIA alternativa alla autorizzazione - Processo assoggettato, ex 
lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

110.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione Edilizia Privata ALTO 
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Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

(PdC)/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 d.p.r. 380/ 2001 e 
SCIA alternativa alla autorizzazione - Processo assoggettato, ex 
lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

111.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico 
attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC) - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 

112.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC / silenzio-
assenso ai sensi dell'art. 20 d.p.r. 380/ 2001- Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

113.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - 
Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 d.p.r. 
380/ 2001 - Processo assoggettato, ex lege, alla misura della 
trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

114.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) 
/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 d.p.r. 380/ 2001 - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

115.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o 
magazzini o depositi- Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai 
sensi dell'art. 20 d.p.r. 380/ 2001 - Processo assoggettato, ex 
lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 

116.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-
assenso ai sensi dell'art. 20 d.p.r. 380/2001 - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 
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117.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-
assenso ai sensi dell'art. 20 d.p.r. 380/2001 - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 

118.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) 
/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 d.p.r. 380/2001 - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

119.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-
assenso ai sensi dell'art. 20 d.p.r. 380/2001 - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

120.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA - 
Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 

121.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) - 
Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 

122.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA - 
Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 

123.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle 
variazioni essenziali -SCIA - Processo assoggettato, ex lege, alla 
misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 

124.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano 
i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) 
/silenzio assenso art. 20 D.p.r. 380/2001 - Processo 

Edilizia Privata ALTO 
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assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

125.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della 
sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-
assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

126.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - 
Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso dell'art. 20 d.p.r. 
380/2001 - Processo assoggettato, ex lege, alla misura della 
trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

127.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

SCIA in sanatoria - SCIA - Processo assoggettato, ex lege, alla 
misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

128.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del 
D.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di 
prevenzione incendi) -Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione 
Comando Vigili del Fuoco - Processo assoggettato, ex lege, alla 
misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

129.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti 
che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione 
piu' autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni - 
Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

130.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto 
esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela 
paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione - 

Edilizia Privata ALTO 
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Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

131.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati 
nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone 
sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei 
luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) 
piu' Autorizzazione paesaggistica - Processo assoggettato, ex 
lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 

132.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a 
bassa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si 
riferisce alla SCIA) - Processo assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 

133.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di 
qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu' 
Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC) 
- Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

134.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - 
Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della 
Regione (La mappatura si riferisce al PdC) - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

135.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di 
rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' 
Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al 
PdC) - Processo assoggettato, ex lege, alla misura della 
trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 
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136.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Interventi da realizzare in aree naturali protette - 
Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la 
mappatura si riferisce al PdC) - Processo assoggettato, ex lege, 
alla misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

137.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, 
sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali 
polifunzionali - Autorizzazione (PdC) piu':  
a) comunicazione (Se non si superano le soglie della 
zonizzazione comunale), b) ( autorizzazione in caso di emissioni 
superiori ai limiti della zonizzazione). (la mappatura si riferisce 
al PdC) - Processo assoggettato, ex lege, alla misura della 
trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

138.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato 
normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione 
(PdC) piu' comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce 
al PdC) - Processo assoggettato, ex lege, alla misura della 
trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

139.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un’unica 
impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 
uomini –giorno – autorizzazione (permesso di costruire) più 
comunicazione (la mappatura si riferisce al permesso di 
costruire) – Processo assoggettato, ex lege, alla misura della 
trasparenza (Attivita' e procedimenti). 

Edilizia Privata MEDIO 

140.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del 
d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA piu' 
autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 

Edilizia Privata ALTO 
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procedimenti) 

141.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto 
esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela 
paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si 
riferisce alla CILA) - Processo assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

142.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati 
nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone 
sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei 
luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.-CILA/SCIA piu' 
Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 

143.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a 
bassa sismicita' - SCIA unica - Processo assoggettato, ex lege, 
alla misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 

144.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di 
qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' 
autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

145.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - 
CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) 
- Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

146.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 

Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di 
rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la 

Edilizia Privata ALTO 
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piani di edilizia economico-popolare mappatura si riferisce alla CILA) - Processo assoggettato, ex 
lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

147.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Interventi da realizzare in aree naturali protette-CILA/SCIA – Più 
AUTORIZZAZIONI - (la mappatura si riferisce alla CILA)- Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti). 

Edilizia Privata ALTO 

148.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000", - 
CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) 
- Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

149.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di 
impatto acustico a) SCIA unica (se non si superano le soglie 
della zonizzazione comunale)  
b) CILA/SCIA ( nel caso di emissioni superiori ai limiti della 
zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) - 
Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

150.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato 
normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA - 
Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

151.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Agibilita' - SCIA - Processo assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 

152.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Autorizzazione passo carrabile permanente - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 
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153.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere - 
Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 

154.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

Autorizzazione per installazione di ponteggio - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 

155.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, 
piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 
(Provvedimenti) 

Manutenzioni ALTO 

156.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o 
mezzi speciali di portata superiore 3,5 tonnellate - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 
(Provvedimenti) 

Manutenzioni MEDIO 

157.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali 

Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari - 
Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Opere e Lavori pubblici MEDIO 

158.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

Concessioni canali demaniali irrigui- Processo assoggettato ex 
lege a trasparenza (Bandi di gara e contratti) 

Patrimonio MEDIO 

159.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Altri servizi generali 

Concessione in gestione impianti sportivi - Processo 
assoggettato ex lege a trasparenza (Bandi di gara e contratti) 

Sport e tempo libero ALTO 

160.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Altri servizi generali 

Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti 
sportivi comunali - Processo assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e procedimenti) 

Sport e tempo libero ALTO 

161.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Altri servizi generali 

Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi - 
Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 

Sport e tempo libero MEDIO 
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(Attivita' e procedimenti) 

162.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Altri servizi generali 

Autorizzazione a: 1) apertura ed esercizio di una farmacia; 2) 
decentramento della farmacia in nuova sede farmaceutica 3) 
trasferimento della farmacia dai locali gia' autorizzati ad altri 
situati nello stesso perimetro 4) trasferimento di titolarita' 
dell'esercizio della farmacia 

Farmacie MEDIO 

163.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Altri servizi generali 

Autorizzazione a: 1) variazione dell'ingresso al pubblico della 
farmacia 2) variazione di superficie dei locali della farmacia 

Farmacie MEDIO  

164.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane 

Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a 
tempo indeterminato e determinato 

Ufficio gestione 
giuridica del personale 
dipendente 

MEDIO 

165.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale 
e amministrativa 

Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - 
Controllo autorizzazioni 

POLIZIA LOCALE  MEDIO 

166.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale 
e amministrativa 

Autorizzazione ai custodi alla tumulazione di salme/resti/ceneri 
nel loculo assegnato 

POLIZIA LOCALE 
+ANAGRAFE  

MEDIO 

167.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Cooperazione e associazionismo 

Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme POLIZIA LOCALE 
+ANAGRAFE  

MEDIO 

168.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Cooperazione e associazionismo 

Autorizzazione ai custodi all'estumulazione e traslazione delle 
salme 

POLIZIA LOCALE 
+ANAGRAFE 

MEDIO 

169.  
 

Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale 
e amministrativa 

Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri POLIZIA LOCALE 
+ANAGRAFE  

MEDIO 

 

RISCHIO POTENZIALE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE 
Di seguito si riportano i rischi potenziali o comportamenti a rischio relativi ai processi dal n. 53 al n. 169 dell’ “Area C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario”,  sopra riportati. Tra parentesi 
è riportato il numero dei processi a cui si riferisce il rischio potenziale/comportamento a rischio. La classificazione del rischio, riportata nella tabella di cui sopra, 
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relativa all’Area di rischio c) è stata ottenuta mediante la valutazione del rischio effettuata secondo quanto disposto con l’allegato 5 del P.N.A. 2013, in taluni 
casi rimodulata laddove lo si sia ritenuto opportuno in base alle informazioni assunte sulle vicende che hanno interessato l’Ente con riferimento ai processi 
oggetto di valutazione. 
 

RISCHIO POTENZIALE 
- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico); 
 
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico); 
 
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico); 
 
- COMMETTERE IL REATO DI CORRUZIONE; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico); 
 
-Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un 
danno ingiusto; 
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(Tutti i processi relativi all’area di rischio C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico); 
 
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico); 
 
- Violare un dovere d'ufficio; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico); 
 
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico); 
 
- Omettere  adeguata motivazione; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico); 
 
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico); 
 
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento; 
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(Tutti i processi relativi all’area di rischio C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico); 
 
- Eludere o omettere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico); 
 
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico); 
 
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico); 
 
 
- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico); 
 
 
- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico); 
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- Verificare erroneamente o omettere di effettuare le dovute verifiche, anche in termini di acquisizione della documentazione necessaria; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico); 
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Area D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
vantaggi economici 
NUMERO 
D’ORDINE 
DEL PROCESSO 

MACRO PROCESSI PROCESSI COMPETENZA CLASSIFICAZIONE 
DEL RISCHIO 

 
170. 
 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione: Organi istituzionali 

Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, 
esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi 
discrezionali nell'an e nel contenuto) - Processo assoggettato, 
ex lege, alla misura della trasparenza (Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici) 

Giunta comunale ALTO 

171. 
 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione: Organi istituzionali 

Indirizzi criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e 
sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati 
(Provvedimenti amministrativi discrezionali nel contenuto) - 
Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 
190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Giunta comunale ALTO 

172. Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente: Difesa del 
suolo 

Contributi per attivita' ambientali - Processo assoggettato ex 
lege a trasparenza (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici) 

Ecologia ALTO 

173.    Servizi istituzionali, generali e di 
gestione: Gestione economica, 
finanziaria, programmazione e 

Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree 
ERP - Processo assoggettato, ex lege, alla misura della 
trasparenza (Provvedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 
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provveditorato 

174.  Servizi istituzionali, generali e di 
gestione: Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

Assegnazione di alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.- 
Processo assoggettato, ex lege, alla misura della trasparenza 
(Tipologie di procedimento) 

Urbanistica ALTO 

175.  Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa: Urbanistica e assetto del 
territorio 

Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica - 
Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 
190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Urbanistica ALTO 

176.  Istruzione e diritto allo studio: Servizi 
ausiliari all'istruzione 

Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc. 
) - Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 
190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Piano diritto allo 
Studio e 
programmazione 

ALTO 

177.  Istruzione e diritto allo studio: Servizi 
ausiliari all'istruzione 

Contributo regionale Buono-libri - Processo assoggettato ex 
lege a trasparenza (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici) 

Piano diritto allo 
Studio e 
programmazione 

ALTO 

178.  Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali: Attivita' culturali e 
interventi diversi nel settore 
culturale 

Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore 
artistico e culturale - Processo assoggettato ex lege a 
trasparenza (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici) 

Cultura ALTO 

179.  Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali: Attivita' culturali e 
interventi diversi nel settore 
culturale 

Contributi per manifestazioni - Processo assoggettato ex lege a 
trasparenza (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici) 

Cultura, Sport e Tempo 
libero 

ALTO 

180.  Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali: Attivita' culturali e 

Concessione locali e immobili in uso a terzi - Processo che puo' 
essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 

Musei ALTO 
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interventi diversi nel settore 
culturale 

D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

181.  Servizi istituzionali, generali e di 
gestione: Altri servizi generali 

Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche - Processo 
assoggettato ex lege a trasparenza (Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici) 

Sport e tempo libero ALTO 

182.  Servizi istituzionali, generali e di 
gestione: Altri servizi generali 

Contributi straordinari a concessionari di impianti - Processo 
assoggettato ex lege a trasparenza (Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici) 

Sport e tempo libero ALTO 

183.  Servizi istituzionali, generali e di 
gestione: Altri servizi generali 

Consulta dello sport - Processo che puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, 
c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati personali 

Sport e tempo libero ALTO 

184.  Servizi istituzionali, generali e di 
gestione: Altri servizi generali 

Richiesta di premi in occasione di manifestazioni sportive - 
Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 
190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Sport e tempo libero ALTO 

185.  Servizi istituzionali, generali e di 
gestione: Altri servizi generali 

Contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attivita' ordinaria 
del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente - Processo 
assoggettato ex lege a trasparenza (Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici) 

Sport e tempo libero ALTO 

186.  Servizi istituzionali, generali e di 
gestione: Altri servizi generali 

Erogazione del servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata 
- Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici) 

Sport e tempo libero ALTO 

187.  Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia: Interventi per gli anziani 

Contributi economici Anziani ed adulti con 
disagio 

ALTO 



 
 
 

C O M U N E DI T O L F A  
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza V.Veneto,12 
00059 TOLFA (ROMA) 

C.F. 83000050589 P.IVA 02144561004 
C.F. 83000050589 P.IVA  02144561004  Fax 0766 9390243 Tel. 0766 9390201 

PEC: protocollotolfa@legalmail.it 

 

41 
 

 

188.  Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia: Interventi per gli anziani 

Integrazione rette case di riposo - Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Anziani ed adulti con 
disagio 

ALTO 

189.  Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia: Interventi per gli anziani 

Carta per ottenere agevolazioni presso gli esercizi commerciali 
- Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Servizi erogati) 

Anziani ed adulti con 
disagio 

ALTO 

190.  Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia: Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 

Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido - 
Processo che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 
190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Asilo Nido ALTO 

191.  Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia: Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 

Testi scolastici per alunni della scuola primaria - Processo 
assoggettato ex lege a trasparenza (Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici) 

Minori e persone 
diversamente abili 

ALTO 

192.  Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia: Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 

Sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo - 
Processo assoggettato ex lege a trasparenza (Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici) 

Minori e persone 
diversamente abili 

ALTO 

193.  Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia: Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 

Assistenza alloggiati temporanea - Processo assoggettato ex 
lege a trasparenza (Bandi di gara e contratti) 

Minori e persone 
diversamente abili 

ALTO 

194.  Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia: Cooperazione e 
associazionismo 

Consulta del volontariato - Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Servizi Vari ALTO 

195.  Diritti sociali, politiche sociali e Controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate - Processo Servizi Vari ALTO 
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famiglia: Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari e 
sociali 

che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

196.  Servizi istituzionali, generali e di 
gestione: Altri servizi generali 

Postazioni internet con accesso gratuito - Processo che puo' 
essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori), con obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

BIBLIOTECA  ALTO 

197.  Servizi istituzionali, generali e di 
gestione: Organi istituzionali 

Concessione sala Consiliare - Processo assoggettato ex lege a 
trasparenza (Beni immobili e gestione del patrimonio). 

PATRIMONIO  ALTO 

198.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa 

Contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici. POLIZIA LOCALE  ALTO 

199.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa 

Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico – 
Controllo. 

URBANISTICA  ALTO 

 

RISCHIO POTENZIALE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE 
Di seguito si riportano i rischi potenziali o comportamenti a rischio relativi ai processi dal n. 170 al n. 199 dell’ “Area D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici”, sopra riportati. Tra parentesi è riportato il numero dei processi a cui si riferisce il rischio 
potenziale/comportamento a rischio. La classificazione del rischio, riportata nella tabella di cui sopra, relativa all’Area di rischio c) è stata ottenuta mediante la 
valutazione del rischio effettuata secondo quanto disposto con l’allegato 5 del P.N.A. 2013, in taluni casi rimodulata laddove lo si sia ritenuto opportuno in base 
alle informazioni assunte sulle vicende che hanno interessato l’Ente con riferimento ai processi oggetto di valutazione. 
 

COMPORTAMENTI A RISCHIO 
- Verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni. Omissione controllo dei requisiti. 
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(Tutti i processi relativi all’area di rischio D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici); 
 
- Mancato aggiornamento del regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici.  
(Tutti i processi relativi all’area di rischio D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici); 
 
- Mancata pubblicizzazione dei criteri per l’attribuzione imparziale di concessioni, di contributi e/o benefici economici e degli atti di erogazione dei medesimi in 
violazione del dlgs. N. 33 del 2013 e del PTPC. 
(Tutti i processi relativi all’area di rischio D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici); 
 
- Alterare, Eludere o non rispettare il corretto svolgimento del procedimento e della successiva attività di controllo.  
(Tutti i processi relativi all’area di rischio D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici); 
 
- Concedere esenzioni o benefici economici non dovuti; 
(Tutti i processi relativi all’area di rischio D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici); 
 
- Mancata acquisizione della rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale; 
(Tutti i processi relativi all’area di rischio D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici); 
 
-  Omettere di pubblicare o ritardare i dati e le informazioni necessarie ai sensi del dlgs. N. 33 del 213 su "Amministrazione trasparente"; 
(Tutti i processi relativi all’area di rischio D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici); 
 
 
 
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore; 
(Tutti i processi relativi all’area di rischio D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici); 
 



 
 
 

C O M U N E DI T O L F A  
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza V.Veneto,12 
00059 TOLFA (ROMA) 

C.F. 83000050589 P.IVA 02144561004 
C.F. 83000050589 P.IVA  02144561004  Fax 0766 9390243 Tel. 0766 9390201 

PEC: protocollotolfa@legalmail.it 

 

44 
 

 

-Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un 
danno ingiusto; 
(Tutti i processi relativi all’area di rischio D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici); 
 
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'; 
(Tutti i processi relativi all’area di rischio D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici); 
 
- Violare un dovere d'ufficio; 
(Tutti i processi relativi all’area di rischio D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici); 
 
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti; 
(Tutti i processi relativi all’area di rischio D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici); 
 
- Omettere  adeguata motivazione nel provvedimento finale; 
(Tutti i processi relativi all’area di rischio D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici); 
 
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione; 
(Tutti i processi relativi all’area di rischio D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici); 
 
- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi; 
(Tutti i processi relativi all’area di rischio D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici); 
 
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento e sul segretario comunale; 
(Tutti i processi relativi all’area di rischio D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici); 
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- Ingerirsi nell' attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici; 
(Tutti i processi relativi all’area di rischio D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici); 
 
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse; 
(Tutti i processi relativi all’area di rischio D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici); 
 
- Omettere l'anominimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi; 
(Tutti i processi relativi all’area di rischio D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici); 
 
- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale; 
(Tutti i processi relativi all’area di rischio D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici); 
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Area di rischio E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
NUMERO D’ORDINE 
DEL PROCESSO 

MACRO PROCESSI PROCESSI COMPETENZA CLASSIFICAZIONE 
DEL RISCHIO 

200.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Organi 
istituzionali 

Contrazione dei mutui non previsti espressamente 
in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed 
emissione dei prestiti obbligazionari - Processo che 
puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. 
f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati personali 

Consiglio comunale 
e commissioni 
consiliari 

MEDIO 

201.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Organi 
istituzionali 

Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi 
successivi, escluse quelle relative alle locazioni di 
immobili ed alla somministrazione e fornitura di 
beni e servizi a carattere continuativo- Processo 
che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. 
f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati personali 

Consiglio comunale 
e commissioni 
consiliari 

MEDIO 

202.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Anagrafe, 
stato civile e servizio 
elettorale 

Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative 
permute, appalti e concessioni che non siano 
previsti espressamente in atti fondamentali del 
consiglio o che non ne costituiscano mera 
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella 
ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di 

Consiglio comunale 
e commissioni 
consiliari 

ALTISSIMO 
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competenza della Giunta, del Segretario Generale o 
di altri funzionari - Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 
(Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

203.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Anagrafe, 
stato civile e servizio 
elettorale 

Criteri generali per la determinazione delle tariffe - 
Processo che puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 
(Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Giunta comunale 
+ 
Consiglio comunale 

MEDIO 

204.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Organi 
istituzionali 

Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, 
comma 3, del T.U. 267/2000 - Processo che puo' 
essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 
7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 
190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati personali 

Giunta comunale MEDIO 

205.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Organi 
istituzionali 

Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze 
dei servizi - Processo che puo' essere assoggettato 
a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 
(Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Giunta comunale MEDIO 



 
 
 

C O M U N E DI T O L F A  
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza V.Veneto,12 
00059 TOLFA (ROMA) 

C.F. 83000050589 P.IVA 02144561004 
C.F. 83000050589 P.IVA  02144561004  Fax 0766 9390243 Tel. 0766 9390201 

PEC: protocollotolfa@legalmail.it 

 

48 
 

 

206.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Organi 
istituzionali 

Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione 
patrimoniale di straordinaria amministrazione - 
Processo che puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 
(Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Giunta comunale 
+ 

Ufficio gestione 
giuridica del 

personale 

ALTO 

207.  Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: Edilizia 
residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

Gestione magazzino - Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza ai sensi dell'art. 7-bis, c. 
3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 
(Altri contenuti-Dati ulteriori) 

Manutenzioni MEDIO 

208.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni - Processo 
assoggettato ex lege a trasparenza (Beni immobili e 
gestione patrimonio) 

Patrimonio ALTO 

209.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Organi 
istituzionali 

Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili 
del patrimonio comunale - Processo assoggettato 
ex lege a trasparenza (Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici) 

Patrimonio MEDIO 

210.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Gestione 
economica, finanziaria, 

Gestione canoni demaniali - Processo assoggettato 
ex lege a trasparenza (Beni immobili e gestione 
patrimonio) 

Patrimonio MEDIO 
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programmazione e 
provveditorato 

211.  Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: Edilizia 
residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

Recupero somme dovute all’Ente per utenze 
immobili in locazione - Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 
(Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Patrimonio MEDIO 

212.  Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: Edilizia 
residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

Locazione immobili urbani - Processo che puo' 
essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 
7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 
190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati personali 

Patrimonio MEDIO 

213.  Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: Edilizia 
residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

Pareri di congruita' dei canoni di locazione passiva - 
Processo che puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 
(Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Patrimonio MEDIO 

214.  Istruzione e diritto allo 
studio: Servizi ausiliari 
all'istruzione 

Piano diritto allo studio - Processo assoggettato, ex 
lege, alla misura della trasparenza (Disposizioni 
generali) 

Piano diritto allo 
Studio e 
programmazione 

MEDIO 

215.  Istruzione e diritto allo 
studio: Servizi ausiliari 

Gestione tariffe e rette - Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 

Piano diritto allo 
Studio e 

MEDIO 
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all'istruzione c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 
(Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

programmazione 

216.  Tutela e valorizzazione dei 
beni e attivita' culturali: 
Attivita' culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale 

Prestito dei libri agli utenti della biblioteca - 
Processo che puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 
(Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Biblioteca MEDIO 

217.  Tutela e valorizzazione dei 
beni e attivita' culturali: 
Attivita' culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale 

Prestito interbibliotecario - Processo che puo' 
essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 
7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 
190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati personali 

Biblioteca MEDIO 

218.  Tutela e valorizzazione dei 
beni e attivita' culturali: 
Attivita' culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale 

Punto internet - Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 
(Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Biblioteca MEDIO 

219.  Tutela e valorizzazione dei 
beni e attivita' culturali: 
Attivita' culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale 

Acquisizione patrimonio documentario - Processo 
assoggettato ex lege a trasparenza (Bandi di gara e 
contratti) 

Biblioteca MEDIO 
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220.  Tutela e valorizzazione dei 
beni e attivita' culturali: 
Attivita' culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale 

Gestione esposizioni permanenti - Processo che 
puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. 
f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati personali 

Musei MEDIO 

221.  Tutela e valorizzazione dei 
beni e attivita' culturali: 
Attivita' culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale 

Gestione apertura musei - Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 
(Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Musei MEDIO 

222.  Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: Interventi 
per gli anziani 

Centri sociali per anziani - Processo assoggettato ex 
lege a trasparenza (Bandi di gara e contratti) 

Anziani ed adulti 
con disagio 

MEDIO 

223.  Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: Interventi 
per gli anziani 

Inserimenti in strutture assistenziali - Processo 
assoggettato ex lege a trasparenza (Bandi di gara e 
contratti) 

Anziani ed adulti 
con disagio 

MEDIO 

224.  Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: Interventi 
per l'infanzia e i minori e 
per asili nido 

Affidamento familiare - Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 
(Altri contenuti-Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Minori e persone 
diversamente abili 

MEDIO 

225.  Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: Interventi 
per soggetti a rischio di 

Accreditamenti servizi socio-assistenziali - Processo 
assoggettato ex lege a trasparenza (Bandi di gara e 
contratti) 

Servizi Vari MEDIO 



 
 
 

C O M U N E DI T O L F A  
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza V.Veneto,12 
00059 TOLFA (ROMA) 

C.F. 83000050589 P.IVA 02144561004 
C.F. 83000050589 P.IVA  02144561004  Fax 0766 9390243 Tel. 0766 9390201 

PEC: protocollotolfa@legalmail.it 

 

52 
 

 

esclusione sociale 
226.  Servizi istituzionali, generali 

e di gestione: Altri servizi 
generali 

Liquidazione diritti di segreteria - Processo che puo' 
essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 
7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 
190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati personali 

UFFICIO GESTIONE 
ECONOMICA DEL 
PERSONALE 
DIPENDENTE 
 

MEDIO 

227.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Altri servizi 
generali 

Pagamento delle spese di registrazione - Processo 
che puo' essere assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. 
f) L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati personali 

Contratti MEDIO 

228.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Organi 
istituzionali 

Assistenza organi istituzionali: determinazione 
indennita' amministratori - Processo che puo' 
essere assoggettato a trasparenza, ai sensi dell'art. 
7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) L. 
190/2012 (Altri contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati personali 

SERVIZIO 
FINANZIARIO  

MEDIO 

229.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

Bilancio di previsione Programmazione e 
pianificazione 

MEDIO 

230.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Gestione 

Documento Unico di Programmazione - DUP Programmazione e 
pianificazione 

MEDIO 
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economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

231.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

Rendiconto Programmazione e 
pianificazione 

MEDIO 

232.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo 
ed altre certificazioni 

Programmazione e 
pianificazione 

MEDIO 

233.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

Mandati di pagamento Programmazione e 
pianificazione 

MEDIO 

234.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. Programmazione e 
pianificazione 

MEDIO 

235.  Servizi istituzionali, generali Gestione cauzioni e fideiussioni Programmazione e MEDIO 
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e di gestione: Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

pianificazione 

236.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

Inventario beni mobili e immobili Programmazione e 
pianificazione 

MEDIO 

237.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

Pagamento premi e gestione polizze assicurative Programmazione e 
pianificazione 

MEDIO 

238.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

Parere di regolarita' contabile Programmazione e 
pianificazione 

MEDIO 

239.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale Programmazione e 
pianificazione 

MEDIO 
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240.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

Recupero e registrazione giornaliera delle 
operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in 
Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile 
dei sospesi del Tesoriere 

Programmazione e 
pianificazione 

MEDIO 

241.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile Programmazione e 
pianificazione 

MEDIO 

242.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

Acquisto partecipazioni azionarie CONSIGLIO 
COMUNALE 

+ 
SETTORE II –
SERVIZIO 
FINANZIARIO- 
Partecipazioni 
 

ALTISSIMO 

243.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie 
ed altre quote societarie 

CONSIGLIO 
COMUNALE 

+ 
SETTORE II –
SERVIZIO 
FINANZIARIO -
Partecipazioni 

ALTISSIMO 
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244.  Servizi istituzionali, generali 

e di gestione: Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

Gestione titoli - (Enti controllati) SETTORE II –
SERVIZIO 
FINANZIARIO -
Partecipazioni 
 
 

MEDIO 

245.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

Acquisto arredi e attrezzature uffici LAVORI PUBBLICI  MEDIO 

246.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

Predisposizione piani di approvvigionamento TUTTE LE AREE – 
ATTIVITA’ 
TRASVERSALI 
 

MEDIO 

247.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

Acquisto arredi e attrezzature scuole LAVORI PUBBLICI 
 

MEDIO 

248.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Risorse 

Rilascio certificato di stipendio Ufficio Gestione 
economica del 

MEDIO 
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umane personale 
dipendente 

249.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Risorse 
umane 

Liquidazione indennita' mensili amministratori Ufficio Gestione 
economica del 
personale 
dipendente 

MEDIO 

250.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Risorse 
umane 

Certificazione in materia di spesa di personale Ufficio Gestione 
economica del 
personale 
dipendente 

MEDIO 

251.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Risorse 
umane 

Liquidazione periodiche trattamenti accessori Ufficio Gestione 
economica del 
personale 
dipendente 

MEDIO 

252.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Risorse 
umane 

Liquidazione trattamento fine mandato Ufficio Gestione 
economica del 
personale 
dipendente 

 

253.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Risorse 
umane 

CUD Ufficio Gestione 
economica del 
personale 
dipendente 

MEDIO 

254.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Risorse 

Modello 770 Ufficio Gestione 
economica del 

MEDIO 
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umane personale 
dipendente 

255.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Risorse 
umane 

Pensioni: Liquidazioni IPS - riscatti - ricongiunzioni Ufficio Gestione 
economica del 
personale 
dipendente 

MEDIO 

256.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Risorse 
umane 

Programma triennale ed annuale del fabbisogno di 
personale 

Ufficio gestione 
giuridica del 
personale+ Ufficio 
Gestione 
economica del 
personale 
dipendente 

ALTO 

257.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Risorse 
umane 

Stipendi-Paghe Ufficio Gestione 
economica del 
personale 
dipendente 

MEDIO 

258.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Risorse 
umane 

Rimborso oneri per datore di lavoro Ufficio Gestione 
economica del 
personale 
dipendente 

MEDIO 

259.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Risorse 
umane 

Certificazione crediti Ufficio Gestione 
economica del 
personale 

MEDIO 
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dipendente 
260.  Servizi istituzionali, generali 

e di gestione: Risorse 
umane 

Versamenti contributivi datori di lavoro Ufficio gestione 
giuridica del 
personale 
dipendente 

 

261.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Risorse 
umane 

Certificazioni stipendio per cessione quinto Ufficio gestione 
giuridica del 
personale 
dipendente 

MEDIO 

262.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Risorse 
umane 

Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative 
(pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro 

Ufficio gestione 
giuridica del 
personale 
dipendente 

MEDIO 

263.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Gestione 
delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

Rateazione pagamento tributi accertati Ufficio Tributi MEDIO 

264.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Gestione 
delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

Iscrizione a ruolo entrate tributarie Ufficio Tributi MEDIO 

265.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Gestione 
delle entrate tributarie e 

Certificati relativi a posizioni tributarie-  Ufficio Tributi MEDIO 
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servizi fiscali 
266.  Servizi istituzionali, generali 

e di gestione: Gestione 
delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni 
competenti- sgravi di quote indebite e inesigibili di 
tributi comunali 

Ufficio Tributi MEDIO 

267. Ordine pubblico e 
sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Accertamento violazioni stradali POLIZIA LOCALE MEDIO 

268. Ordine pubblico e 
sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione 
bilancio 

Programmazione e 
Pianificazione  

MEDIO 

269.  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione: Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

Liquidazione fatture TUTTELE AREE – 
ATTIVITA’ 
TRASVERSALI 

MEDIO 

270.  Servizi Istituzionali, generali 
e di gestione: Organi 
istituzionali 

Istituzione ordinamento dei tributi con esclusione 
della determinazione delle relative aliquote; 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei 
beni e dei servizi – processo che può essere 
assoggettato a trasparenza ai sensi dell’art. 7 – bis 
co. 3 dlgs. N. 33/2013 e art. 1 co. 9 lettera f) L. 
190/2012 (Altri contenuti – Dati ulteriori) con 
obbligo di anonimizzazione dei dati personali. 

CONSIGLIO 
COMUNALE 
+ UFFICIO TRIBUTI 

MEDIO 
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RISCHIO POTENZIALE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE 
Di seguito si riportano i rischi potenziali o comportamenti a rischio relativi ai processi dal n.200 al n. 270 dell’ “Area E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio”,  sopra riportati. Tra parentesi è riportato il numero dei processi a cui si riferisce il rischio potenziale/comportamento a rischio. La classificazione 
del rischio, riportata nella tabella di cui sopra, relativa all’Area di rischio E) è stata ottenuta mediante la valutazione del rischio effettuata secondo quanto 
disposto con l’allegato 5 del P.N.A. 2013, in taluni casi rimodulata laddove lo si sia ritenuto opportuno in base alle informazioni assunte sulle vicende che hanno 
interessato l’Ente con riferimento ai processi oggetto di valutazione. 

 
COMPORTAMENTO A RISCHIO 
 

- Non attivare tempestivamente le procedure di recupero delle entrate tributarie ed extratributarie; 
(Processi n.: 205,206, 210,211,212,213,215,263,264,266) 
 
- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità ultronee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa); 
(Processo n. 200) 
 
-Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti all’effettivo bisogno e, pertanto, non rispettose del principio di veridicità del bilancio; 
(Processi n.: 204,229,230,234,238,239,246,256,268); 
 
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari; 
(Processi: 202, 206, 208, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 256); 
- Omettere l'anominimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi; 
(Processi n.:  209,210,212, 215, 223,224, 225, 255, 262, 263,264, 265,266) 
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- Con riferimento ad eventuale occupazione di beni senza contratto, determinare canoni non congrui, concedere in uso di taluni particolari beni senza 
preventiva regolamentazione e/o definizione certa del canone, non rispettare le procedure relative al tipo di atto che viene adottato e non corretto 
inquadramento dell’istituto ai fini della concessione in uso dei beni patrimoniali comunali. 
(Processi n.:  202,206,208,209,210,211,212,213) 
 
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore; 
(Tutti i processi dell’Area E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”); 
 
- Ritardare l'avvio e/o la conclusione del processo/procedimento; 
(Tutti i processi dell’Area E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”); 
 
- Violare un dovere d'ufficio; 
(Tutti i processi dell’Area E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”); 
 
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento finale ovvero condizionare l’attività per favorire o sfavorire determinati 
soggetti o categorie di soggetti; 
(Tutti i processi dell’Area E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”); 
 
- Omettere  adeguata motivazione del provvedimento finale ovvero non esplicitare motivazione specifica relativamente all’attività espletata; 
(Tutti i processi dell’Area E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”); 
 
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione; 
(Tutti i processi dell’Area E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”); 
 
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento; 
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(Tutti i processi dell’Area E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”); 
 
- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 
(Tutti i processi dell’Area E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”); 
 
- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici; 
(Tutti i processi dell’Area E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”); 
 
- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"; 
(Tutti i processi dell’Area E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”); 
 
 
- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale; 
(Tutti i processi dell’Area E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”); 
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Area F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
 
NUMERO D’ORDINE 
DEL PROCESSO 

MACRO PROCESSI PROCESSI COMPETENZA CLASSIFICAZIONE 
DEL RISCHIO 

271.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Segnalazione certificata di inizio 
attivita' (SCIA): stabilimenti 
industriali - Processo assoggettato, 
ex lege, alla misura della 
trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 

MEDIO 

272.     Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Messa in esercizio e omologazione 
degli impianti elettrici di messa a 
terra e dei dispositivi di protezione 
contro le scariche atmosferiche. 
Comunicazione - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 

273.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Elettorale: revisione semestrale 
liste elettorali - Processo che puo' 
essere assoggettato a trasparenza, 
ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 

Elettorale e Leva BASSO 
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L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

274.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Servizi rappresentanza in 
celebrazioni e manifestazioni 

Polizia locale MEDIO 

275.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Indirizzi e criteri di massima per il 
nucleo di valutazione/OIV - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Giunta comunale MEDIO 

276.  Tutti i macroprocessi Ordinanze sindacali contingibili ed 
urgenti - Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Sindaco MEDIO 

277.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Segnalazione certificata di inizio 
attivita' (SCIA) per attivita' ricettive 
complementari: attivita' 
agrituristica- Bed and Breakfast, 
affittacamere - Processo 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 
+ polizia locale 

MEDIO 
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assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

278.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Segnalazione certificata di inizio 
attivita' (SCIA) per l'esercizio 
attivita' ricettive complementari: 
strutture ricettive all'aria aperta - 
campeggi - Processo assoggettato, 
ex lege, alla misura della 
trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 
+ polizia locale 

MEDIO 

279.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Segnalazione certificata di inizio 
attivita' (SCIA) per l'esercizio 
attivita' ricettive complementari: 
case vacanze - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 
+ polizia locale 

MEDIO 

280.  Sviluppo economico e competitivita': 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

Segnalazione certificata di inizio 
attivita' (SCIA) per l'esercizio 
attivita' di Acconciatore, Estetista, 
Esecuzione tatuaggi e piercing - 
Processo assoggettato, ex lege, alla 
misura della trasparenza (Attivita' 
e procedimenti) 

Sportello unico per le 
attivita' produttive 
+ polizia locale 

MEDIO 

281.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa del suolo 

Isole ecologiche: controllo servizio 
di raccolta - Processo che puo' 

Ecologia ALTO 
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essere assoggettato a trasparenza, 
ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

282.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa del suolo 

Accertamento rispetto limiti 
emissioni sonore per pubblici 
esercizi - Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Ecologia ALTO 

283.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

Inquinamento luminoso: bonifica 
degli impianti di illuminazione 
esterna - Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Ecologia ALTO 

284.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

Controllo esercizio e manutenzione 
degli impianti termici civili e loro 
rendimento - Processo che puo' 

Ecologia MEDIO 
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essere assoggettato a trasparenza, 
ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

285.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

Sospensione attivita'' - Processo 
che puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, 
lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Ecologia ALTO 

286.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

Interventi di pulizia idraulica sui 
corsi d'acqua appartenenti al 
reticolo idrico minore - Processo 
che puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, 
lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Ecologia MEDIO 

287.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente: Rifiuti 

Verifiche superfici immobili 
soggetti a tariffa - Processo che 
puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, 

Ecologia ALTO 
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lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

288.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa del suolo 

Verifica contabile del recupero di 
rifiuti assimilati delle imprese - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Ecologia ALTO 

289.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente: Rifiuti 

Tessere per accesso ai centri di 
raccolta - Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Ecologia MEDIO 

290.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Sanzioni per interventi eseguiti in 
assenza o difformita' dalla 
segnalazione certificata di inizio 
attivita'' - Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 

Edilizia Privata ALTO 



 
 
 

C O M U N E DI T O L F A  
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza V.Veneto,12 
00059 TOLFA (ROMA) 

C.F. 83000050589 P.IVA 02144561004 
C.F. 83000050589 P.IVA  02144561004  Fax 0766 9390243 Tel. 0766 9390201 

PEC: protocollotolfa@legalmail.it 

 

70 
 

 

contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

291.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Restituzione del contributo di 
costruzione - Processo che puo' 
essere assoggettato a trasparenza, 
ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Edilizia Privata ALTO 

292.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Manutenzione straordinaria 
(leggera) - CILA - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 

293.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Restauro e risanamento 
conservativo (leggero) - CILA - 
Processo assoggettato, ex lege, alla 
misura della trasparenza (Attivita' 
e procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 

294.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Restauro e risanamento 
conservativo (pesante) - SCIA - 
Processo assoggettato, ex lege, alla 
misura della trasparenza (Attivita' 
e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

295.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Ristrutturazione edilizia cosiddetta Edilizia Privata MEDIO 
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Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

"semplice" o "leggera" - SCIA - 
Processo assoggettato, ex lege, alla 
misura della trasparenza (Attivita' 
e procedimenti) 

296.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Manufatti leggeri in strutture 
ricettive - Attivita' edilizia libera - 
Processo assoggettato, ex lege, alla 
misura della trasparenza (Attivita' 
e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

297.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Movimenti di terra non inerenti 
l'attivita' agricola - CILA - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

298.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Realizzazione di pertinenze minori. 
CILA - Processo assoggettato, ex 
lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 

299.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Autorizzazione installazione di 
cartelli e insegne - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 

300.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Autorizzazione paesaggistica 
semplificata - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e 

Edilizia Privata ALTO 
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procedimenti) 

301.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Sopralluogo - Processo che puo' 
essere assoggettato a trasparenza 
ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori) 

Manutenzioni 
+ 
POLIZIA LOCALE 

MEDIO 

302.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Intervento sul bene - 
Manutenzione ordinaria - Processo 
che puo' essere assoggettato a 
trasparenza ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, 
lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori) 

Manutenzioni MEDIO 

303.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Assistenza e manutenzione in 
occasione di manifestazioni - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs. 33/2013 
e art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 
(Altri contenuti-Dati ulteriori) 

Manutenzioni 
+polizia locale 

MEDIO 

304.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Alta sorveglianza lavori eseguiti in 
project financing o in convenzione 
con altri soggetti terzi. - Processo 
che puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, 

Opere e Lavori pubblici ALTO 
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lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

305.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Liquidazioni acconti o rata di saldo 
e omologa del certificato di 
regolare esecuzione per contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture 
in economia - Processo che puo' 
essere assoggettato a trasparenza, 
ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Opere e Lavori pubblici ALTO 

306.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Attività del coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Opere e Lavori pubblici MEDIO 

307.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 
nido 

Iscrizioni e graduatorie per asilo 
nido - Processo assoggettato ex 
lege a trasparenza (Servizi erogati) 

Asilo Nido MEDIO 

308.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe: Iscrizioni registri Anagrafe BASSO 
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Anagrafe, stato civile e servizio elettorale anagrafici - Processo che puo' 
essere assoggettato a trasparenza, 
ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

309.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Anagrafe: Cancellazioni registri 
anagrafici per irreperibilita'' - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Anagrafe BASSO 

310.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Anagrafe: Variazione di indirizzo - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Anagrafe BASSO 

311.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Anagrafe: Adeguamento anagrafe 
ai risultati del censimento - 
Processo che puo' essere 

Anagrafe BASSO 
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assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

312.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Anagrafe: Certificati anagrafici - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Anagrafe BASSO 

313.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio 
tributi - Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Anagrafe BASSO 

314.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Anagrafe: Comunicazioni 
Prefettura - Processo che puo' 
essere assoggettato a trasparenza, 
ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 

Anagrafe BASSO 
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L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

315.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Anagrafe: Tenuta registro unioni 
civili - Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Anagrafe BASSO 

316.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe 
Italiani Residenti all'Estero) dei 
cittadini italiani per trasferimento 
da AIRE o APR di altro Comune - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Anagrafe BASSO 

317.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Anagrafe: Variazioni anagrafiche 
AIRE (Anagrafe Italiani Residenti 
all'Estero) - Processo che puo' 
essere assoggettato a trasparenza, 
ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 

Anagrafe BASSO 
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D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

318.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Anagrafe: Cancellazione 
anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani 
Residenti all'Estero) - Processo che 
puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, 
lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Anagrafe BASSO 

319.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Acquisto della 
cittadinanza per matrimonio - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Anagrafe BASSO 

320.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Acquisizione della 
cittadinanza italiana per 
riconoscimento o dichiarazione 
giudiziale della filiazione durante la 
minore eta' del figlio, o nel caso in 

Anagrafe BASSO 
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cui la paternita' o maternita' non 
puo' essere dichiarata, purche' sia 
stato riconosciuto giudizialmente il 
diritto al mantenimento o agli 
alimenti, di minore straniero - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

321.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Acquisizione della 
cittadinanza italiana per 
riconoscimento o dichiarazione 
giudiziale della filiazione o nel caso 
in cui la paternita' o maternita' non 
puo' essere dichiarata, purche' sia 
stato riconosciuto giudizialmente il 
diritto al mantenimento o agli 
alimenti, di maggiorenne straniero. 
- Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 

Anagrafe 

 
BASSO 
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personali 
322.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 
Anagrafe: Attestazione di 
regolarità di soggiorno - Processo 
che può essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, 
lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Anagrafe BASSO 

323.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Anagrafe: Attestazione di 
soggiorno permanente - Processo 
che può essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, 
lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Anagrafe BASSO 

324.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Anagrafe: Ripristino immigrazione - 
Processo che può essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Anagrafe BASSO 

325.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Anagrafe: Verifica dichiarazione di 
rinnovo della dimora abituale - 

Anagrafe BASSO 



 
 
 

C O M U N E DI T O L F A  
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza V.Veneto,12 
00059 TOLFA (ROMA) 

C.F. 83000050589 P.IVA 02144561004 
C.F. 83000050589 P.IVA  02144561004  Fax 0766 9390243 Tel. 0766 9390201 

PEC: protocollotolfa@legalmail.it 

 

80 
 

 

Processo che può  essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

326.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Anagrafe: Autentica di firma - 
Processo che può essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Anagrafe BASSO 

327.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Anagrafe: Autentica di copia - 
Processo che può essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Anagrafe BASSO 

328.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Elettorale: Rilascio tessera 
elettorale - Processo che può 
essere assoggettato a trasparenza, 
ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 

Elettorale e Leva BASSO 
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D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

329.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Leva: Variazioni liste di leva - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Elettorale e Leva BASSO 

330.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Elettorale: iscrizione nell'albo degli 
scrutatori - Processo che puo' 
essere assoggettato a trasparenza, 
ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Elettorale e Leva BASSO 

331.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Leva: Certificati di leva - Processo 
che può essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, 
lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Elettorale e Leva BASSO 
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332.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Elettorale: revisione dinamica liste 
elettorali - Processo che può essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Elettorale e Leva BASSO 

333.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Elettorale: aggiornamento albo 
scrutatori - Processo che puo' 
essere assoggettato a trasparenza, 
ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Elettorale e Leva BASSO 

334.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Elettorale: iscrizione nell'albo dei 
Presidenti di seggio - Processo che 
puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, 
lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Elettorale e Leva BASSO 

335.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Elettorale: aggiornamento albo 
Presidenti di seggio - Processo che 
puo' essere assoggettato a 

Elettorale e Leva BASSO 
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trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, 
lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

336.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Elettorale: iscrizione nell'albo dei 
Giudici Popolari - Processo che 
puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, 
lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Elettorale e Leva BASSO 

337.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Elettorale: aggiornamento albo 
Giudici Popolari - Processo che 
puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, 
lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Elettorale e Leva BASSO 

338.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Elettorale: Supporto commissioni 
elettorali - Processo che può essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 

Elettorale e Leva BASSO 
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obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

339.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Elettorale: autorizzazione al voto 
fuori sezione - Processo che puo' 
essere assoggettato a trasparenza, 
ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Elettorale e Leva BASSO 

340.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Elettorale: voto assistito - Processo 
che può essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, 
lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Elettorale e Leva BASSO 

341.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Elettorale: voto domiciliare - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Elettorale e Leva BASSO 

342.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato Civile: Trascrizione atto di 
matrimonio concordatario 

Stato civile BASSO 
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343.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Trascrizione atti di 
nascita rese dalla Direzione 
Sanitaria 

Stato civile BASSO 

344.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Trascrizione atti di 
nascita formati all'estero 

Stato civile BASSO 

345.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Trascrizione atto di 
nascita neo-cittadino 

Stato civile BASSO 

346.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Celebrazioni 
matrimoni civili 

Stato civile BASSO 

347.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Trascrizione atto di 
matrimonio celebrato in altro 
comune italiano 

Stato civile BASSO 

348.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato Civile: Trascrizione atto di 
matrimonio celebrato all'estero 

Stato civile BASSO 

349.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Annotazione sentenze 
di scioglimento del matrimonio 
civile, di cessazione degli effetti 
civili del matrimonio religioso 
(concordatario) o di delibazione 
sentenze ecclesiastiche di 
annullamento di matrimonio 
pronunciate in Italia, provenienti 
da altri comuni 

Stato civile BASSO 

350.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Separazione consensuale, divorzio 
congiunto e modifica delle 
condizioni di separazione o di 
divorzio innanzi all'Ufficiale di 

Stato civile BASSO 
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Stato civile 

351.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Trascrizione atto di 
morte avvenuta all'estero 

Stato civile BASSO 

352.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Trascrizione atto di 
morte pervenuto da altro Comune 

Stato civile BASSO 

353.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Autorizzazione alla 
cremazione 

Stato civile BASSO 

354.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Autorizzazione alla 
dispersione delle ceneri -- Processo 
che puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, 
lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Stato civile BASSO 

355.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato Civile: Rilascio passaporto 
mortuario 

Stato civile BASSO 

356.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Trasmissioni alla 
Procura della Repubblica 

Stato civile BASSO 

357.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Comunicazioni 
all'Ufficio anagrafe 

Stato civile BASSO 

358.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Autenticazione scritture private - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 

Contratti MEDIO 
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obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

359.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Rogito atti segretario comunale - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Contratti  

360.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Trascrizione decreti esproprio e 
altri - Processo che può essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Contratti MEDIO 

361.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Registrazione - Processo che puo' 
essere assoggettato a trasparenza, 
ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Contratti MEDIO 

362.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Adempimenti conseguenti alla 
stipula del contratto: registrazione 

Contratti MEDIO 
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anni successivi - Processo che puo' 
essere assoggettato a trasparenza, 
ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

363.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Rilascio copia dei contratti stipulati 
con l'amministrazione - Processo 
che puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, 
lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Contratti MEDIO 

364.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Vidimazione repertorio - Processo 
che puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, 
lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Contratti MEDIO 

365.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Monitoraggio funzionamento 
PTPCT e monitoraggio singole 
misure - Processo assoggettato ex 
lege a trasparenza (Disposizioni 
generali) 

Prevenzione della corruzione 
e illegalita' 

MEDIO 



 
 
 

C O M U N E DI T O L F A  
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza V.Veneto,12 
00059 TOLFA (ROMA) 

C.F. 83000050589 P.IVA 02144561004 
C.F. 83000050589 P.IVA  02144561004  Fax 0766 9390243 Tel. 0766 9390201 

PEC: protocollotolfa@legalmail.it 

 

89 
 

 

366.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Assistenza organi istituzionali: 
Convalida consiglieri - Processo che 
puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, 
lett. f) L. 190/2012 (Altri contenuti-
Dati ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Segreteria BASSO 

367.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Assistenza organi istituzionali: 
Surroghe - Processo che puo' 
essere assoggettato a trasparenza, 
ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Segreteria BASSO 

368.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Assistenza organi istituzionali: 
Decadenze - Processo che puo' 
essere assoggettato a trasparenza, 
ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Segreteria BASSO 

369.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Sicurezza dei processi - servizi 
informatici 

Settore IV 
+ Settore II 

ALTO 

370.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri Gestione S.I. e rete: Custodia e TUTTE LE AREE – ATTIVITA’ ALTO 
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servizi generali gestione delle password TRASVERSALI  

371.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Assistenza utenti: Gestione banche 
dati on-line esterne 

TUTTE LE AREE – ATTIVITA’ 
TRASVERSALI  

ALTO 

372.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

Piano esecutivo di gestione - PEG Programmazione e 
pianificazione 

MEDIO 

373.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

Inserimento e controllo dati IVA Programmazione e 
pianificazione 

MEDIO 

374.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

Monitoraggio patto di stabilita' Programmazione e 
pianificazione 

MEDIO 

375.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

Controllo equilibri finanziari Programmazione e 
pianificazione 

MEDIO 

376.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Parafarmacia Farmacia MEDIO 

377.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

Controllo sulle societa' partecipate SETTORE II –SERVIZI 
FINANZIARI -Partecipazioni 

 

ALTO 

378.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

Tenuta ed aggiornamento 
dell'archivio relativo alle societa' 
nonche' delle aziende speciali ed 
altri enti pubblici partecipati 
dall'Ente - (Enti controllati) 

SETTORE II –SERVIZI 
FINANZIARI - Partecipazioni 

 

ALTO 

379.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 

Invio dell'elenco delle societa' 
partecipate al Dipartimento della 

SETTORE II –SERVIZI 
FINANZIARI Partecipazioni 

ALTO 
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programmazione e provveditorato Funzione Pubblica  
380.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

Predisposizione di certificazioni, 
rendiconti e statistiche riguardanti 
le societa' partecipate - (Enti 
controllati) 

SETTORE II –SERVIZI 
FINANZIARI Partecipazioni 

 

ALTO 

381.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

Tenuta dell'archivio degli Statuti - 
(Enti controllati) 

SEGRETERIA 
+ 

SETTORE II –SERVIZI 
FINANZIARI 

 

MEDIO 

382.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

Carico magazzino beni di facile 
consumo 

ECONOMATO  MEDIO 

383.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane 

Verifica che il profili che devono 
essere reperiti mediante selezioni 
da centro per l'impiego, non 
vengano reclutati diversamente. 

Ufficio gestione giuridica del 
personale dipendente 

ALTO 

384.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane 

Verifica del rispetto delle 
disposizioni per l’assunzione dei 
disabili. 

Ufficio gestione giuridica del 
personale dipendente 

ALTO 

385.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane 

Verifica e rispetto dei presupposti 
per procedere alle stabilizzazioni  

Ufficio gestione giuridica del 
personale dipendente 

ALTO 

386.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane 

Procedure mobilita' dall'esterno ex 
art. 30 D.Lgs. 30 165/2001 –verifica 
presupposti e correttezza del 
procedimento -. 

Ufficio gestione giuridica del 
personale dipendente 

ALTO 

387.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Mobilita' ex. art. 34 Bis D.L.gs nr. Ufficio gestione giuridica del ALTO 
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Risorse umane 165/2001 – Assicurare che sia 
esperita tale mobilità prima di 
esperire ogni procedura 
concorsuale-  

personale dipendente 

388.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane 

Mobilita' interna intersettoriale da 
P.E.G. – Rispetto delle disposizioni 
normative e  regolamentari -. 

Ufficio gestione giuridica del 
personale dipendente 

ALTO 

389.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane 

Cambi di profilo professionale 
– Rispetto delle disposizioni 
normative e  regolamentari -. 

Ufficio gestione giuridica del 
personale dipendente 

ALTO 

390.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane 

Trasformazione del rapporto di 
lavoro a tempo parziale - – 
Rispetto delle disposizioni 
normative e  regolamentari -. 

Ufficio gestione giuridica del 
personale dipendente 

ALTO 

391.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane 

Gestione coperture INAIL Ufficio gestione giuridica del 
personale dipendente 

MEDIO 

392.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane 

Comandi e trasferimenti Ufficio gestione giuridica del 
personale dipendente 

ALTO 

393.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane 

Rilevazione eccedenze personale Ufficio gestione giuridica del 
personale dipendente 

ALTO 

394.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane 

Assunzioni interinali Ufficio gestione giuridica del 
personale dipendente 

ALTO 

395.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Controllo ICI -IMU - TASI Ufficio Tributi MEDIO 

396.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Controllo Tosap Ufficio Tributi MEDIO 

397.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Controllo Imposta comunale sulla Ufficio Tributi MEDIO 
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Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali pubblicita' e gestione dei diritti di 
affissione 

398.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Controllo tassa sui rifiuti 
TARES/TARI 

Ufficio Tributi MEDIO 

399.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Rilievo incidente POLIZIA LOCALE  MEDIO 

400.  Tutti i macroprocessi Ordinanza di ingiunzione TUTTE LE AREE – ATTIVITA’ 
TRASVERSALI  

MEDIO 

401.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Sorveglianza sul collocamento delle 
ceneri in sepoltura o l'affidamento 
delle stesse ai familiari 

POLIZIA LOCALE 
+ANAGRAFE  

 
MEDIO 

402.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Controllo-Ispezione Polizia locale MEDIO 

403.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Accertamento requisiti di dimora 
abituale delle variazioni di 
residenza 

Polizia locale MEDIO 

404.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Interventi per manifestazioni, 
feste, processioni, mercati e 
manifestazioni sportive 

Polizia locale MEDIO 

405.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Cooperazione con altre forze 
dell'ordine 

Polizia locale MEDIO 

406.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Programmazione/implementazione 
piano per la sicurezza stradale 

Polizia locale MEDIO 

407.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Assistenza organi istituzionali: 
Servizio ordine consiglio comunale 

Polizia locale MEDIO 

408.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Rilascio fogli di via Polizia locale MEDIO 
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409.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Anagrafe canina Polizia locale MEDIO 

410.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Rinvenimento oggetti smarriti Polizia locale MEDIO 

411.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Interventi per il contrasto del 
randagio 

Polizia locale 
+ 
Ufficio manutenzioni, 
ambiente, lavori pubblici 

MEDIO 

412.  Tutti i macroprocessi Vigilanza sanitaria a cura del 
medico competente 

Ufficio giuridico gestione del 
personale 

ALTO 

413.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Istituzione commissioni 
permanenti, temporanee o speciali 
- Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai sensi 
dell'art. 7-bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e 
art. 1, c. 9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei dati 
personali 

Consiglio comunale e 
commissioni consiliari 

ALTO 

414.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Interventi edilizi riconducibili alla 
tabella di cui all'allegato I del D.p.r. 
151/2011, cat. B e C (attivita' 
soggette a controllo di prevenzione 
incendi) - Autorizzazione Comando 
Vigili del Fuoco in aggiunta ad 
attivita' edilizia libera - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 

Edilizia Privata ALTO 
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della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

415.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Relazione a strutture ultimate delle 
opere in conglomerato cementizio 
armato normale, precompresso e a 
struttura metallica - 
Comunicazione asseverata - 
Processo assoggettato, ex lege, alla 
misura della trasparenza (Attivita' 
e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

416.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Comunicazione di fine lavori - 
Comunicazione - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 

417.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Messa in esercizio degli ascensori 
montacarichi e apparecchi di 
sollevamento rispondenti alla 
definizione di ascensore - 
Comunicazione - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 

418.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Installazione di impianti alimentati 
da fonti rinnovabili - 
comunicazione - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 

Edilizia Privata ALTO 



 
 
 

C O M U N E DI T O L F A  
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza V.Veneto,12 
00059 TOLFA (ROMA) 

C.F. 83000050589 P.IVA 02144561004 
C.F. 83000050589 P.IVA  02144561004  Fax 0766 9390243 Tel. 0766 9390201 

PEC: protocollotolfa@legalmail.it 

 

96 
 

 

della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

419.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Realizzazione di impianti solari 
termici, realizzati sul tetto in aree 
non soggette al campo di 
applicazione del codice dei beni 
culturali e del paesaggio - 
Comunicazione - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

420.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Realizzazione di impianti solari 
termici, realizzati su edifici 
esistenti e al di fuori della zona A). 
Comunicazione - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

421.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Installazione di impianti di 
produzione di energia termica da 
fonti rinnovabili, incluse pompe di 
calore, destinate a produzione di 
acqua calda. Comunicazione - 
Processo assoggettato, ex lege, alla 
misura della trasparenza (Attivita' 
e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 
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RISCHIO POTENZIALE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE 
Di seguito si riportano i rischi potenziali o comportamenti a rischio relativi ai processi dal n. 271 al n. 421 dell’ “Area F) Controlli, verifiche, Ispezioni e sanzioni”,  
sopra riportati. Tra parentesi è riportato il numero dei processi a cui si riferisce il rischio potenziale/comportamento a rischio. La classificazione del rischio, 
riportata nella tabella di cui sopra, relativa all’Area di rischio f) è stata ottenuta mediante la valutazione del rischio effettuata secondo quanto disposto con 
l’allegato 5 del P.N.A. 2013, in taluni casi rimodulata laddove lo si sia ritenuto opportuno in base alle informazioni assunte sulle vicende che hanno interessato 
l’Ente con riferimento ai processi oggetto di valutazione. 
 

COMPORTAMENTI A RISCHIO 
- Alterare i risultati finali del controllo; 
(Tutti i processi dell’Area F) Controlli, verifiche, Ispezioni e sanzioni”); 
  
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti; 
(Tutti i processi dell’Area F) Controlli, verifiche, Ispezioni e sanzioni”); 
 
 
- Omettere di raccogliere documentazione o di  predisporre atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di 
soggetti; 
(Tutti i processi dell’Area F) Controlli, verifiche, Ispezioni e sanzioni” tranne i processi: n. 
308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,3
49, 350,351,352,355,356,357); 
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-Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno ingiusto; 
(Tutti i processi dell’Area F) Controlli, verifiche, Ispezioni e sanzioni”); 
 
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'; 
(Tutti i processi dell’Area F) Controlli, verifiche, Ispezioni e sanzioni”); 
 
- Violare un dovere d'ufficio; 
 (Tutti i processi dell’Area F) Controlli, verifiche, Ispezioni e sanzioni”); 
 
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti ovvero - 
condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi; 
(Tutti i processi dell’Area F) Controlli, verifiche, Ispezioni e sanzioni”); 
 
- Omettere  adeguata motivazione degli atti; 
(Tutti i processi dell’Area F) Controlli, verifiche, Ispezioni e sanzioni”); 
 
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione; 
(Tutti i processi dell’Area F) Controlli, verifiche, Ispezioni e sanzioni”); 
 
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento; 
(Tutti i processi dell’Area F) Controlli, verifiche, Ispezioni e sanzioni”); 
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- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo; 
(Tutti i processi dell’Area F) Controlli, verifiche, Ispezioni e sanzioni”); 
 
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici; 
(Tutti i processi dell’Area F) Controlli, verifiche, Ispezioni e sanzioni”); 
 
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse; 
(Tutti i processi dell’Area F) Controlli, verifiche, Ispezioni e sanzioni”); 
 
- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"; 
(Tutti i processi dell’Area F) Controlli, verifiche, Ispezioni e sanzioni”); 
 
- Omettere l'anominimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi; 
(Processi: 373,394,395,397,398, 401,408, 412) 
 
- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale; 
(Tutti i processi dell’Area F) Controlli, verifiche, Ispezioni e sanzioni”); 
 
 
- Parzialità, incompletezza, erroneità dell’attività di controllo, ispezione e verifica con riferimento agli ambiti oggetto del controllo; 
(Tutti i processi dell’Area F) Controlli, verifiche, Ispezioni e sanzioni”); 
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Area G) Incarichi e nomine 
NUMERO D’ORDINE 
DEL PROCESSO 

MACRO PROCESSI PROCESSI COMPETENZA CLASSIFICAZIONE DEL 
RISCHIO 

422. 
 

Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali 

Indirizzi per la nomina e la 
designazione dei rappresentanti 
del Comune presso enti, aziende 
ed istituzioni nonche' per la 
nomina dei rappresentanti del 
Consiglio presso enti, aziende ed 
istituzioni ad esso espressamente 
riservata dalla legge - Processo 
che puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-bis, 
c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, 
lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Consiglio comunale e 
commissioni consiliari 

MEDIO 

423.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali 

Indirizzi, criteri ed indicazioni per il 
conferimento di incarichi, 
consulenze, designazioni, nomine 
e composizioni di commissioni - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 

CONSIGLIO 
 

ALTO 
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ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

424.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Nomine e affidamenti incarichi 
per prestazioni o servizi per i quali 
le determinazioni siano fondate su 
rapporti fiduciari- Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Consulenti e 
collaboratori) 

GIUNTA COMUNALE 
+ 
SINDACO  

ALTO 

425.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali 

Attribuzione e revoca incarichi al 
personale dirigente - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Personale) 

Sindaco ALTO 

426.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali 

Nomina e revoca assessori - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Sindaco MEDIO 

427.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali 

Nomina Segretario generale - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 

Sindaco MEDIO 
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ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

428.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali 

Designazione e revoca dei 
rappresentanti del Comune presso 
enti, aziende e istituzioni - 
Designazione e revoca dei 
rappresentanti del Comune presso 
enti, aziende e istituzioni - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati personali 

Sindaco ALTO 

429.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali 

Nomina Organismo di valutazione- 
Processo assoggettato, ex lege, 
alla misura della trasparenza 
(Personale) 

Sindaco ALTO 

430.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi 
istituzionali 

Assistenza organi istituzionali: 
Nomina Presidente e 
vicepresidenti - Processo che puo' 
essere assoggettato a trasparenza, 
ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 

Segreteria MEDIO 
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anonimizzazione dei dati personali 

431.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane 

Nomina Medico competente Ufficio gestione giuridica del 
personale dipendente 

MEDIO 

432.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane 

Nomina componenti del CUG in 
quota Comune  

Ufficio gestione giuridica del 
personale dipendente 

MEDIO 

433.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane 

Nomina componenti del Nucleo di 
valutazione- OIV 

Ufficio gestione giuridica del 
personale dipendente 

ALTO 

434.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane 

Attribuzione incarichi dirigenziali  Ufficio gestione giuridica del 
personale dipendente 

ALTO 

435.  Tutti i macroprocessi Conferimento di incarichi di 
collaborazione, studio e ricerca 
nonche' di consulenza a soggetti 
estranei all'amministrazione  

Tutti gli uffici - Attivita' 
trasversale 

ALTO 

436.  Tutti i macroprocessi Formazione Albo dei professionisti 
esterni 

Tutti gli uffici - Attivita' 
trasversale 

MEDIO 

437.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane 

Nomina e revoca componenti UPD 
–Ufficio procedimenti disciplinari 

GIUNTA COMUNALE ALTO 

 

RISCHIO POTENZIALE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE 
Di seguito si riportano i rischi potenziali o comportamenti a rischio relativi ai processi dal n.422 al n. 437 dell’ “Area G) Incarichi e nomine”,  sopra riportati. Tra 
parentesi è riportato il numero dei processi a cui si riferisce il rischio potenziale/comportamento a rischio. La classificazione del rischio, riportata nella tabella di 
cui sopra, relativa all’Area di rischio G) è stata ottenuta mediante la valutazione del rischio effettuata secondo quanto disposto con l’allegato 5 del P.N.A. 2013, 
in taluni casi rimodulata laddove lo si sia ritenuto opportuno in base alle informazioni assunte sulle vicende che hanno interessato l’Ente con riferimento ai 
processi oggetto di valutazione. 
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COMPORTAMENTI A RISCHIO 
- Alterare lo svolgimento del procedimento così da favorire determinati soggetti e sfavorirne altri ancheper effetto di alterazione di elementi di fatto e di diritto di 
particolare rilievo nel processo; 

(Tutti i processi dell’Area  G) Incarichi e nomine”); 
 
- Eludere i vincoli giuridici e di spesa per poter procedere all’affidamento di incarichi, collaborazioni, assunzioni; 

(Processi: 424, 425, 429, 433,434,435) 
 
- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare 
soggetti particolari; 

(Tutti i processi dell’Area  G) Incarichi e nomine”); 
 
- Procedere al conferimento dell’incarico o della collaborazione in assenza di criteri predeterminati; 

(Processi: 424, 425, 429, 433,434,435) 
 
-Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un 
danno ingiusto; 

(Tutti i processi dell’Area  G) Incarichi e nomine”); 
 
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'; 

(Tutti i processi dell’Area  G) Incarichi e nomine”); 
 
- Violare un dovere d'ufficio; 
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(Tutti i processi dell’Area  G) Incarichi e nomine”); 
 
- Omettere  adeguata motivazione; 

(Tutti i processi dell’Area  G) Incarichi e nomine”); 
 
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione; 

(Tutti i processi dell’Area  G) Incarichi e nomine”); 
 
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento; 

(Tutti i processi dell’Area  G) Incarichi e nomine”); 
 
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo; 

(Tutti i processi dell’Area  G) Incarichi e nomine”); 
 
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici; 

(Tutti i processi dell’Area  G) Incarichi e nomine”); 
 
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse; 

(Tutti i processi dell’Area  G) Incarichi e nomine”); 
 
- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"; 
(Tutti i processi dell’Area  G) Incarichi e nomine”); 
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Area di rischio H) “Affari legali e contenzioso” 
 
NUMERO D’ORDINE 
DEL PROCESSO 

MACRO PROCESSI PROCESSI COMPETENZA CLASSIFICAZIONE DEL 
RISCHIO 

438. Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Tutela animali - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

POLIZIA MUNICIPALE 
+  
MANUTENZIONI 
+ 
ECOLOGIA  

ALTO 

439.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa del suolo 

Provvedimento per l'esecuzione 
d'ufficio in caso di mancata 
ottemperanza da parte dei 
destinatari a quanto 
precedentemente ordinato - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

Ecologia ALTO 

440.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Procedure correlate alla nomina Anziani ed adulti con disagio MEDIO 



 
 
 

C O M U N E DI T O L F A  
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza V.Veneto,12 
00059 TOLFA (ROMA) 

C.F. 83000050589 P.IVA 02144561004 
C.F. 83000050589 P.IVA  02144561004  Fax 0766 9390243 Tel. 0766 9390201 

PEC: protocollotolfa@legalmail.it 

 

107 
 

 

Interventi per gli anziani amministratore di sostegno, 
interdizione o inabilitazione (su 
richiesta dell'autorita' giudiziaria) 
- Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

441.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Segreteria generale 

Albo e notifiche: Notifiche - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

Segreteria BASSO 

442.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane 

Procedimento disciplinare Ufficio gestione giuridica del 
personale dipendente 

ALTO 

443.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Accertamenti tributari Ufficio Tributi MEDIO 

444.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Risposte a istanze, comunicazioni, 
richieste di informazioni 
opposizioni 

Ufficio Tributi MEDIO 
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445.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Provvedimenti in autotutela per 
tributi comunali 

Ufficio Tributi MEDIO 

446.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Istanze interpello Ufficio Tributi MEDIO 

447.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Affidamento del contenzioso GdP 
e Tribunale alla difesa esterna 
mediante il sistema 
dell'affidamento diretto 

AFFARI LEGALI  
+ POLIZIA LOCALE 

MEDIO 

448.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Gestione del contenzioso in 
proprio: Elaborazione 
controdeduzioni per GdP e 
partecipazione alle udienze. 

POLIZIA LOCALE  MEDIO 

449.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Annullamento d'ufficio di verbali 
per violazioni a norme di legge 
nazionale o regionale 

POLIZIA LOCALE  MEDIO 

450.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Ordinanze di confisca e 
provvedimenti di dissequestro 

POLIZIA LOCALE  MEDIO 

451.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Convenzione per adesione 
all'utenza per il servizio di 
consultazione del C.E.D. della 
Direzione Generale della 
Motorizzazione Civile- Ministero 
delle Infrastrutture 

POLIZIA LOCALE  MEDIO 

452.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Convenzione per la fornitura, 
mediante supporto informatico, 
di dati contenuti nel sistema 
informativo del Pubblico registro 

POLIZIA LOCALE  MEDIO 
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Automobilistico 

453.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Sequestri denaro o cose ai sensi 
del Reg. di P.U 

POLIZIA LOCALE  MEDIO 

454.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Trasmissione notizie di reato 
all'A.G. 

POLIZIA LOCALE MEDIO 

455.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Indagini su delega Procura POLIZIA LOCALE MEDIO 

456.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Avvisi di accertamento violazione Polizia locale MEDIO 

457.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Emissioni ruoli riscossione 
sanzioni 

Polizia locale MEDIO 

458.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Rateizzazione sanzioni 
amministrative 

Polizia locale MEDIO 

459.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Controversie e contenziosi esterni 
ed interni, citazioni, costituzioni in 
giudizio, e conseguente nomina 
dei difensori e consulenti 

Settore 4° ALTO 

460.  Tutti i macroprocessi Segnalazione-Esposto Settore 4° MEDIO 

 

RISCHIO POTENZIALE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE 
Di seguito si riportano i rischi potenziali o comportamenti a rischio relativi ai processi dal n.438 al n. 460 dell’ “Area H) Affari legali e contenzioso”,  sopra 
riportati. Tra parentesi è riportato il numero dei processi a cui si riferisce il rischio potenziale/comportamento a rischio. La classificazione del rischio, riportata 
nella tabella di cui sopra, relativa all’Area di rischio h) è stata ottenuta mediante la valutazione del rischio effettuata secondo quanto disposto con l’allegato 5 
del P.N.A. 2013, in taluni casi rimodulata laddove lo si sia ritenuto opportuno in base alle informazioni assunte sulle vicende che hanno interessato l’Ente con 
riferimento ai processi oggetto di valutazione. 
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COMPORTAMENTI A RISCHIO 
- Procedere all’affidamento di incarichi legali in violazione di principi, regole e norme che presiedono al conferimento degli incarichi medesimi, senza previa verifica di 
assenza di situazioni di conflitto di interesse, con determinazione di un corrispettivo non congruo, in violazione di norme e regole di comportamento nonché delle 
disposizioni in materia di trasparenza; 

(Processi: 447,459) 

 
- Omettere di espletare procedure comparative per attribuire incarichi legali; 

(Processi: 447,459) 
 
- Omettere di istituire l’Albo comunale degli incarichi legali; 

(Processi: 447,459) 
 
- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare 
soggetti particolari; 

(Processi: 440,447,459) 
 
- Violare un dovere d'ufficio; 

(Tutti i processi relativi all’Area di rischio H “Affari legali e contenzioso) 
 
- Omettere  adeguata motivazione; 

(Tutti i processi relativi all’Area di rischio H “Affari legali e contenzioso) 
 
- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi; 
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(Tutti i processi relativi all’Area di rischio H “Affari legali e contenzioso) 
 
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento; 

(Tutti i processi relativi all’Area di rischio H “Affari legali e contenzioso) 
 
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo utili alla verifica dell’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità allo svolgimento 
dell’incarico; 
(Processi: 440,447,459) 
 
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse; 

(Tutti i processi relativi all’Area di rischio H “Affari legali e contenzioso) 
-  Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici; 

(Tutti i processi relativi all’Area di rischio H “Affari legali e contenzioso) 
 
- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"; 

(Tutti i processi relativi all’Area di rischio H “Affari legali e contenzioso) 
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Area di rischio I) “Smaltimento dei rifiuti” 
NUMERO D’ORDINE 
DEL PROCESSO 

MACRO PROCESSI PROCESSI COMPETENZA CLASSIFICAZIONE DEL 
RISCHIO 

461.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa del suolo 

Progetto Operativo degli 
Interventi di Bonifica - Processo 
che puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Ecologia ALTO 

462.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente: Rifiuti 

Bonifica e ripristino di aree 
contaminate - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Ecologia ALTO 

463.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa del suolo 

Indagine ambientale preliminare - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 

Ecologia ALTO 
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L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

464.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa del suolo 

Piano della Caratterizzazione - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

Ecologia ALTO 

465.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa del suolo 

Piano di utilizzo- Materiali di 
scarico - Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

Ecologia ALTO 

466.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente: Rifiuti 

Permesso d'accesso al centro 
raccolta rifiuti utenze non 
domestiche - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-

Ecologia ALTO 
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bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

467.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente: Rifiuti 

Conferimento rifuti differenziati 
presso i centri di raccolta - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

Ecologia ALTO 

 

RISCHIO POTENZIALE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE 
Di seguito si riportano i rischi potenziali o comportamenti a rischio relativi ai processi dal n.461 al n. 467 dell’ “Area I) Smaltimento dei rifiuti”,  sopra riportati. 
Tra parentesi è riportato il numero dei processi a cui si riferisce il rischio potenziale/comportamento a rischio. La classificazione del rischio, riportata nella 
tabella di cui sopra, relativa all’Area di rischio I) è stata ottenuta mediante la valutazione del rischio effettuata secondo quanto disposto con l’allegato 5 del 
P.N.A. 2013, in taluni casi rimodulata laddove lo si sia ritenuto opportuno in base alle informazioni assunte sulle vicende che hanno interessato l’Ente con 
riferimento ai processi oggetto di valutazione. 

 
COMPORTAMENTI A RISCHIO 
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-Commettere il reato di Corruzione; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio I) Smaltimento dei rifiuti”)  
 
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno ingiusto; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio I) Smaltimento dei rifiuti”)  
 
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio I) Smaltimento dei rifiuti”)  
 
- Violare un dovere d'ufficio; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio I) Smaltimento dei rifiuti”)  
 
-Condizionare l’attività o alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio I) Smaltimento dei rifiuti”)  
 
- Omettere  adeguata motivazione negli atti; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio I) Smaltimento dei rifiuti”)  
 
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio I) Smaltimento dei rifiuti”)  
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- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio I) Smaltimento dei rifiuti”)  
 
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio I) Smaltimento dei rifiuti”)  
 
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio I) Smaltimento dei rifiuti”)  
 
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio I) Smaltimento dei rifiuti”)  
 
- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio I) Smaltimento dei rifiuti”)  
 
- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio I) Smaltimento dei rifiuti”)  
 
- Frazionamento artificioso del servizio così da eludere la normativa in materia di affidamenti secondo il vigente codice dei contratti 
 
(Processi:461,462,465,467)
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Area di rischio L) Pianificazione urbanistica 
NUMERO D’ORDINE 
DEL PROCESSO 

MACRO PROCESSI PROCESSI COMPETENZA CLASSIFICAZIONE DEL 
RISCHIO 

468.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Piano triennale opere pubbliche - 
Processo assoggettato ex lege a 
trasparenza (Opere pubbliche) 

Opere e Lavori pubblici ALTO 

469.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Variazioni al Programma triennale 
e all'elenco annuale - Processo 
assoggettato ex lege a 
trasparenza(Opere pubbliche) 

Opere e Lavori pubblici ALTO 

470.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Approvazione Programma lavori 
pubblici sotto i 100.000 euro 
Processo assoggettato ex lege a 
trasparenza (Opere pubbliche) 

Opere e Lavori pubblici ALTO 

471.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Variazioni al Programma lavori 
pubblici sotto i 100.000 euro - 
Processo assoggettato ex lege a 
trasparenza (Opere pubbliche) 

Opere e Lavori pubblici ALTO 

472.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Piano regolatore generale - Piano 
di governo del territorio - 
Processo assoggettato ex lege a 
trasparenza ( 
Pianificazione e governo del 
territorio) 

Urbanistica ALTISSIMO 

473.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Variante semplificata al piano 
regolatore- Processo assoggettato 
ex lege a trasparenza 

Urbanistica ALTISSIMO 
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(Pianificazione e governo del 
territorio) 

474.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Piani urbanistici attuativi ad 
iniziativa privata - Processo 
assoggettato ex lege a 
trasparenza (Pianificazione e 
governo del territorio) 

Urbanistica ALTISSIMO 

475.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Piano insediamenti produttivi - 
PIP - Processo assoggettato ex 
lege a trasparenza (Pianificazione 
e governo del territorio) 

Urbanistica ALTO 

476.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Piano edilizia economica popolare 
- PEEP - Processo assoggettato ex 
lege a trasparenza (Pianificazione 
e governo del territorio) 

Urbanistica ALTISSIMO 

477.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Piano particolareggiato P.P. di 
iniziativa privata - Processo 
assoggettato ex lege a 
trasparenza (Pianificazione e 
governo del territorio) 

Urbanistica ALTO 

478.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Piano di lottizzazione P.L. - 
Processo assoggettato ex lege a 
trasparenza (Pianificazione e 
governo del territorio) 

Urbanistica ALTO 

479.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Piano di lottizzazione d'ufficio 
P.L.U.- Processo assoggettato ex 
lege a trasparenza (Pianificazione 

Urbanistica ALTO 
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e governo del territorio) 

480.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Toponomastica: Denominazione 
nuove strade e piazze - Processo 
che puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

UFFICIO URBANISTICA  MEDIO 

481.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Toponomastica: Attribuzione 
numero civico - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

UFFICIO URBANISTICA  MEDIO 

 

 
 
RISCHIO POTENZIALE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE 
Di seguito si riportano i rischi potenziali o comportamenti a rischio relativi ai processi dal n.468 al n. 481 dell’ “Area L) Pianificazione urbanistica”,  sopra 
riportati. Tra parentesi è riportato il numero dei processi a cui si riferisce il rischio potenziale/comportamento a rischio. La classificazione del rischio, riportata 
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nella tabella di cui sopra, relativa all’Area di rischio L) è stata ottenuta mediante la valutazione del rischio effettuata secondo quanto disposto con l’allegato 5 
del P.N.A. 2013, in taluni casi rimodulata laddove lo si sia ritenuto opportuno in base alle informazioni assunte sulle vicende che hanno interessato l’Ente con 
riferimento ai processi oggetto di valutazione. 

 
COMPORTAMENTI A RISCHIO 
 
-Adozione ed approvazione strumenti di programmazione e Pianificazione urbanistica che, in ragione del loro contenuto, non risultano conformi alle oggettive esigenze 
dell’Ente; 
(Processi n: 468, 469,470,471,472,473,474,475,476,479) 
 
- Individuazione del professionista in violazione delle disposizioni di legge vigenti in materia e/o previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e/o di 
conflitti di interessi. 
(Processi n.: 472,473, 475, 476,479) 
 
- Approvare varianti specifiche allo strumento urbanistico generale finalizzate a procurare indebiti vantaggi a favore dei beneficiari della variante o nel mancato 
rispetto del principio della parità di trattamento 
(Processi n.: 473) 
 
- Assimetria informativa e diffusione di dati e notizie nel procedimento di approvazione o variazione dello strumento urbanistico generale, in situazioni di imparzialità e 
nell’ottica di tutela dell’interesse generale. 
(Processi n.473, 475, 476,479) 
 
- Adozione di un Piano attuativo non coerente con il P.r.g. e non corrispondente ad interessi di ordine generale; 
(Processin. 474,475,476,477,478,479) 
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- Condizionare l’attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi ed alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire 
o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti; 
(Tutti i processi dell’area di rischio L) “Pianificazione urbanistica”); 
 
- Errata determinazione della quantità di aree da cedere al Comune, inferiori a quanto previsto dalla legge e dagli strumenti urbanistici o, nel caso alternativo di 
monetizzazione delle aree a standard, una quantificazione dell’importo dovuto al Comune in misura inferiore al valore effettivo delle aree da cedere. 
(Processi: 474, 475,476,477,478, 479); 
 

 
- Commettere il reato di corruzione; 
(Tutti i processi dell’area di rischio L) “Pianificazione urbanistica”; 
-Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un 
danno ingiusto; 
(Tutti i processi dell’area di rischio L) “Pianificazione urbanistica”; 
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'; 
(Tutti i processi dell’area di rischio L) “Pianificazione urbanistica”; 
- Violare un dovere d'ufficio; 
(Tutti i processi dell’area di rischio L) “Pianificazione urbanistica”; 
 
- Omettere  adeguata motivazione dell’atto, 
(Tutti i processi dell’area di rischio L) “Pianificazione urbanistica”; 
 
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione; 
(Tutti i processi dell’area di rischio L) “Pianificazione urbanistica”; 
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- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento; 
 
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo; 
(Tutti i processi dell’area di rischio L) “Pianificazione urbanistica”; 
 
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici; 
(Tutti i processi dell’area di rischio L) “Pianificazione urbanistica”); 
 
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse; 
(Tutti i processi dell’area di rischio L) “Pianificazione urbanistica”); 
 
- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"; 
(Tutti i processi dell’area di rischio L) “Pianificazione urbanistica”); 
 
- Omettere l'anominimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi; 
(Tutti i processi dell’area di rischio L) “Pianificazione urbanistica”); 
 
- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale; 
(Tutti i processi dell’area di rischio L) “Pianificazione urbanistica” ad eccezione dei numeri 480 e 481) 
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Area di rischio M) “Controllo circolazione stradale” 
NUMERO D’ORDINE 
DEL PROCESSO 

MACRO PROCESSI PROCESSI COMPETENZA CLASSIFICAZIONE DEL 
RISCHIO 

482.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Recupero veicoli abbandonati su 
area pubblica 

Polizia locale BASSO 

483.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Recupero veicolo rubati trovati in 
sosta 

Polizia locale BASSO 

484.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Regolamentazione traffico Polizia stradale BASSO 

485.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Autorizzazioni al transito Polizia stradale BASSO 

486.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Accertamento violazioni stradali Polizia stradale BASSO 

487.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Pattugliamento stradale Polizia stradale BASSO 

488.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Controllo segnaletica Polizia stradale BASSO 

489.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Ritiro documenti Polizia stradale BASSO 

490.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Sorveglianza degli 
attraversamenti pedonali davanti 
alle scuole elementari 

Polizia stradale BASSO 

491.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Ordinanze regolamentazione 
circolazione 

Polizia stradale BASSO 

492.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Nulla osta per trasporti 
eccezionali 

Polizia stradale BASSO 
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493.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Autorizzazione passo carrabile 
permanente 

Polizia stradale BASSO 

494.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Autorizzazione passo carrabile 
temporaneo per cantiere 

Polizia stradale BASSO 

495.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Rilascio contrassegno invalidi Polizia stradale BASSO 

496.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Rimborso somme versate 
erroneamente per violazioni 
amministrative 

Polizia stradale BASSO 

497.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Acquisizione/Messa in funzione 
apparecchiature per controllo dei 
veicoli non assicurati, non 
revisionati, rubati 

Polizia stradale BASSO 

498.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Sequestro di veicoli coinvolti nel 
sinistro 

Polizia stradale BASSO 

499.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Rilievo incidente Polizia stradale BASSO 

 

RISCHIO POTENZIALE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE 
Di seguito si riportano i rischi potenziali o comportamenti a rischio relativi ai processi dal n.482 al n. 499 dell’ “Area M) Controllo circolazione stradale”,  sopra 
riportati. Tra parentesi è riportato il numero dei processi a cui si riferisce il rischio potenziale/comportamento a rischio. La classificazione del rischio, riportata 
nella tabella di cui sopra, relativa all’Area di rischio M) è stata ottenuta mediante la valutazione del rischio effettuata secondo quanto disposto con l’allegato 5 
del P.N.A. 2013, in taluni casi rimodulata laddove lo si sia ritenuto opportuno in base alle informazioni assunte sulle vicende che hanno interessato l’Ente con 
riferimento ai processi oggetto di valutazione. 
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COMPORTAMENTI A RISCHIO 
 
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio M “Controllo e circolazione stradale); 
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio M “Controllo e circolazione stradale); 

- Svolgere attività  al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti; 
(Processi: n. 485,486,489,492, 493,494,495,499) 
 
-Commettere il reato di corruzione; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio M “Controllo e circolazione stradale); 
 
-Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno ingiusto; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio M “Controllo e circolazione stradale); 
 
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio M “Controllo e circolazione stradale); 
 
- Violare un dovere d'ufficio; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio M “Controllo e circolazione stradale); 
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- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti; 
(Processi: n. 485,486,489,492, 493,494,495,499) 
 

- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio M “Controllo e circolazione stradale); 
 

- Eludere o omettere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio M “Controllo e circolazione stradale); 
 

- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio M “Controllo e circolazione stradale); 
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Area di rischio N “Attività funebri e cimiteriali” 
 

NUMERO D’ORDINE 
DEL PROCESSO 

MACRO PROCESSI PROCESSI COMPETENZA CLASSIFICAZIONE DEL 
RISCHIO 

500.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Gestione e dislocamento delle 
salme 

POLIZIA LOCALE 
+ANAGRAFE 

BASSO 

501.  Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e 
amministrativa 

Servizio ai funerali POLIZIA LOCALE 
+ANAGRAFE  

BASSO 

 

RISCHIO POTENZIALE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE 
Di seguito si riportano i rischi potenziali o comportamenti a rischio relativi ai processi dal n.482 al n. 499 dell’ “Area M) Controllo circolazione stradale”,  sopra 
riportati. Tra parentesi è riportato il numero dei processi a cui si riferisce il rischio potenziale/comportamento a rischio. La classificazione del rischio, riportata 
nella tabella di cui sopra, relativa all’Area di rischio M) è stata ottenuta mediante la valutazione del rischio effettuata secondo quanto disposto con l’allegato 5 
del P.N.A. 2013, in taluni casi rimodulata laddove lo si sia ritenuto opportuno in base alle informazioni assunte sulle vicende che hanno interessato l’Ente con 
riferimento ai processi oggetto di valutazione. 
 

COMPORTAMENTI A  RISCHIO 
- Violare un dovere d'ufficio; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio M “Controllo e circolazione stradale); 
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio M “Controllo e circolazione stradale); 
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Area di rischio O “Accesso, trasparenza e Privacy” 
NUMERO D’ORDINE 
DEL PROCESSO 

MACRO PROCESSI PROCESSI COMPETENZA CLASSIFICAZIONE DEL 
RISCHIO 

502.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Rilevazione di Customer 
Satisfaction - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

SEGRETERIA  MEDIO 

503.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Pubblicazione di notizie su 
attivita' e servizi comunali e 
iniziative per il tempo libero sui 
Social network - Processo che 
puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

SINDACO  MEDIO 

504.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Raccolta e distribuzione di 
modulistica relativa alle 
procedure di competenza degli 
Uffici - Processo che puo' essere 

TUTTE LE AREE 
ATTIVITA’ TRASVERSALE  

MEDIO 
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assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

505.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Anagrafe: Accettazione e tenuta 
dichiarazioni di testamento 
biologico - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Anagrafe MEDIO 

506.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Pubblicazioni di 
matrimonio 

Stato civile MEDIO 

507.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Giornate della Trasparenza - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 

Prevenzione della 
corruzione e illegalita' 

MEDIO 
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personali 
508.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

Organi istituzionali 
Anagrafe degli eletti: 
Pubblicazione e aggiornamento 
dati on line - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Segreteria MEDIO 

509.  Tutti i macroprocessi Accesso art. 22 e segg. L. 241/90 Tutti gli uffici - Attivita' 
trasversale 

MEDIO 

510.  Tutti i macroprocessi Accesso art. 43 co. 2 del T.U.E.L. 
da parte dei consiglieri 

Tutti gli uffici - Attivita' 
trasversale 

MEDIO 

511.  Tutti i macroprocessi Accesso civico “semplice" 
concernente dati, documenti e 
informazioni soggetti a 
pubblicazione obbligatoria ai sensi 
del D.Lgs.33/2013 

Tutti gli uffici - Attivita' 
trasversale 

 

512.  Tutti i macroprocessi Accesso civico “generalizzato" 
concernente dati e documenti 
ulteriori a quelli soggetti a 
pubblicazione obbligatoria ai sensi 
del D.Lgs.33/2013 

Tutti gli uffici - Attivita' 
trasversale 

MEDIO 
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RISCHIO POTENZIALE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE 
Di seguito si riportano i rischi potenziali o comportamenti a rischio relativi ai processi dal n.502 al n. 512 dell’ “Area O) Accesso, Trasparenza e Privacy”,  sopra 
riportati. Tra parentesi è riportato il numero dei processi a cui si riferisce il rischio potenziale/comportamento a rischio. La classificazione del rischio, riportata 
nella tabella di cui sopra, relativa all’Area di rischio O) è stata ottenuta mediante la valutazione del rischio effettuata secondo quanto disposto con l’allegato 5 
del P.N.A. 2013, in taluni casi rimodulata laddove lo si sia ritenuto opportuno in base alle informazioni assunte sulle vicende che hanno interessato l’Ente con 
riferimento ai processi oggetto di valutazione. 

 
COMPORTAMENTI A RISCHIO 
 
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi e/o regolamentari  derivanti da disposizioni di Legge, Linee guida in materia di trasparenza e accesso e da atti di 
pianificazione dell’Ente,  con conseguente inadempimento degli obblighi di cui al dlgs. N. 33 /2013; 
(Processo: 502, 505, 507, 508, 509,510,512); 
- Violare un dovere d'ufficio; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio O) Accesso, Trasparenza e Privacy”) 
- Omettere  adeguata motivazione nell’atto; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio O) Accesso, Trasparenza e Privacy”) 
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio O) Accesso, Trasparenza e Privacy”) 
- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di particolari soggetti o gruppi; 
(Processi n.: 503, 509,510,511,512) 
- Eludere lo svolgimento delle procedure e delle attività connesse al processo; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio O) Accesso, Trasparenza e Privacy”) 
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio O) Accesso, Trasparenza e Privacy”) 
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- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio O) Accesso, Trasparenza e Privacy”) 
- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"; 
(Tutti i processi relativi all’Area di rischio O) Accesso, Trasparenza e Privacy”) 
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Area di rischio P “Gestione dati e informazioni” 
NUMERO D’ORDINE 
DEL PROCESSO 

MACRO PROCESSI PROCESSI COMPETENZA CLASSIFICAZIONE DEL 
RISCHIO 

513.  Soccorso civile: Sistema di protezione civile Esercitazione e formazione del 
personale interno - Processo che 
puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Protezione Civile MEDIO 

514.  Soccorso civile: Sistema di protezione civile Coordinamento interventi di 
soccorso nell'ambito del territorio 
comunale - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Protezione Civile MEDIO 

515.  Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' 
naturali 

Censimento dei danni e 
individuazione degli interventi 
necessari per il superamento 
dell'emergenza - Processo che 
puo' essere assoggettato a 

Protezione Civile MEDIO 
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trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

516.  Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' 
naturali 

Partecipazione a coordinamenti 
intercomunali - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Protezione Civile MEDIO 

517.  Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' 
naturali 

Aggiornamento dell'Elenco delle 
Associazioni incluse nelle attivita' 
di protezione civile - Processo che 
puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Protezione Civile MEDIO 

518.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 

Procedure di accatastamento 
immobili - Processo che puo' 

Patrimonio MEDIO 
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programmazione e provveditorato essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

519.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

Registrazione movimenti 
inventariali - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Patrimonio MEDIO 

520.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Rilascio del certificato 
destinazione urbanistica - 
Processo assoggettato ex lege a 
trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Urbanistica  
ALTO 

521.  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 

Gestione Sale di lettura - Processo 
assoggettato ex lege a 
trasparenza (Bandi di gara e 
contratti) 

Biblioteca MEDIO 

522.  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' culturali e interventi diversi 

Assistenza alla ricerca - Processo 
che puo' essere assoggettato a 

Biblioteca MEDIO 
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nel settore culturale trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

523.  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 

Catalogazione - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Biblioteca MEDIO 

524.  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 

Educazione alla lettura - Processo 
che puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Biblioteca MEDIO 

525.  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 

Gestione reti documentarie - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 

Biblioteca MEDIO 



 
 
 

C O M U N E DI T O L F A  
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza V.Veneto,12 
00059 TOLFA (ROMA) 

C.F. 83000050589 P.IVA 02144561004 
C.F. 83000050589 P.IVA  02144561004  Fax 0766 9390243 Tel. 0766 9390201 

PEC: protocollotolfa@legalmail.it 

 

137 
 

 

L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

526.  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 

Incontri con l'Autore - Processo 
assoggettato ex lege a 
trasparenza (Bandi di gara e 
contratti) 

Biblioteca MEDIO 

527.  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 

Interventi di promozione alla 
lettura dei bambini - Processo 
assoggettato ex lege a 
trasparenza (Bandi di gara e 
contratti) 

Biblioteca MEDIO 

528.  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 

Produzione e diffusione 
documentazione - Processo che 
puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Musei MEDIO 

529.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Promozione attivita' di 
educazione sportiva scuole - 
Processo assoggettato ex lege a 
trasparenza (Bandi di gara e 
contratti) 

Sport e tempo libero MEDIO 
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530.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Interventi per soggetti a rischio di esclusione 
sociale 

Informagiovani - Processo 
assoggettato ex lege a 
trasparenza (Bandi di gara e 
contratti) 

Giovani ALTO 

531.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Gestione sito web: 
Aggiornamento pagine - Processo 
che puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Settore IV 

- Segreteria - 
MEDIO 

532.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Gestione sito web: Creazione 
pagine - Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

Settore IV 
Segreteria - 

MEDIO 

533.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Gestione sito web: software per la 
gestione dei contenuti - Processo 
che puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 

Settore IV 
Segreteria - 

ALTO 
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9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

534.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Raccolta, ritiro, catalogazione e 
distribuzione al pubblico di 
materiale informativo e 
divulgativo su servizi istituzionali 
comunali o di altri enti, su 
iniziative culturali e per il tempo 
libero - Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

TUTTE LE AREE – ATTIVITA’ 
TRASVERSALI -  

MEDIO 

535.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Monitoraggio contatti sito web - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

Settore IV 
Segreteria - 

MEDIO 
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536.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Comunicazioni di pubblica utilita'' 
- Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

TUTTE LE AREE – ATTIVITA’ 
TRASVERSALI -  

MEDIO 

537.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Newsletter - Processo che può 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Settore IV -  
PROTOCOLLO E ARCHIVIO - 

MEDIO 

538.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Anagrafe: Rilascio carta di identità 
- Processo che può essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

Anagrafe BASSO 

539.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe: Certificati anagrafici Anagrafe BASSO 
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Anagrafe, stato civile e servizio elettorale storici - Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

540.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Redazione atto di 
nascita 

Stato civile BASSO 

541.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Redazione atto di 
morte 

Stato civile BASSO 

542.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Cambio 
nome/cognome 

Stato civile BASSO 

543.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Affiliazioni Stato civile BASSO 

544.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Adozione Stato civile BASSO 

545.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Riconoscimenti Stato civile BASSO 

546.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Disconoscimenti Stato civile BASSO 

547.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Stato civile: Tutela/Curatela Stato civile BASSO 

548.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Aggiornamento PTPCT - Processo 
assoggettato ex lege a 
trasparenza (Disposizioni generali) 

Prevenzione della 
corruzione e illegalita' 

BASSO 
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549.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Attivazione del sistema di tutela 
del dipendente che segnala illeciti 
- Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

Prevenzione della 
corruzione e illegalita' 

MEDIO 

550.  Tutti i macroprocessi Pubblicazioni su 
"Amministrazione trasparente" di 
dati, informazioni e documenti 

TUTTE LE AREE – ATTIVITA’ 
TRASVERSALE  

MEDIO 

551.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Gestione e acquisizione degli atti 
e della posta in arrivo e in 
partenza per la registrazione sul 
protocollo informatico - Processo 
che puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Protocollo e Archivio MEDIO 

552.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Accettazione, protocollazione e 
smistamento delle partecipazioni 
a gare - Processo che puo' essere 

Protocollo e Archivio MEDIO 
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assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

553.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Annullamenti di protocollo per 
errata assegnazione - Processo 
che puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Protocollo e Archivio MEDIO 

554.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Smistamento agli uffici della 
documentazione protocollata - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

Protocollo e Archivio MEDIO 

555.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri Tenuta archivio corrente - Protocollo e Archivio MEDIO 
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servizi generali Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

556.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Archiviazione atti in archivio di 
deposito - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Protocollo e Archivio MEDIO 

557.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Aggiornamento manuale di 
gestione - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Protocollo e Archivio MEDIO 

558.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri Scarti di archivio - Processo che Protocollo e Archivio MEDIO 
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servizi generali puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

559.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Segreteria generale 

Albo e inviti: Inviti consigli 
comunali - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Segreteria 
+ 
Protocollo e Archivio 

MEDIO 

560.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Albo e notifiche: Pubblicazioni 
albo on line - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Protocollo e Archivio MEDIO 

561.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Assistenza organi istituzionali: 
Gestione sedute commissioni 

Segreteria BASSO 
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consiliari - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

562.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Assistenza organi istituzionali: 
Gestione sedute conferenze 
capigruppo - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Segreteria BASSO 

563.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Assistenza organi istituzionali: 
Gestione sedute Consiglio 
comunale - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 

Segreteria BASSO 
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dati personali 

564.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Assistenza organi istituzionali: 
Trascrizione verbali consiglio - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

Segreteria MEDIO 

565.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Assistenza organi istituzionali: 
Gestione sedute Giunta comunale 
- Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

Segreteria MEDIO 

566.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Redazione delibera/determina - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 

TUTTE LE AREE – ATTIVITA’ 
TRASVERSALE  

ALTO 
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ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

567.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Archiviazione 
deliberazioni/determinazioni - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

Segreteria 
+ 
TUTTE LE AREE – ATTIVITA’ 
TRASVERSALE 

MEDIO 

568.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane 

Pensioni: Pratiche Ufficio Gestione economica 
del personale dipendente 

MEDIO 

569.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Risorse umane 

Statistiche TUTTE LE AREE – ATTIVITA’ 
TRASVERSALE 

BASSO 

570.  Tutti i macroprocessi Segnalazioni dipendenti Segretario Comunale – 
Prevenzione della 
corruzione 

BASSO 

571.  Tutti i macroprocessi Partecipazione a corsi di 
formazione 

Ufficio gestione giuridica del 
personale 

MEDIO 

572.  Tutti i macroprocessi Front office: Informazioni e 
comunicazioni 

Tutti gli uffici - Attivita' 
trasversale 

MEDIO 

573.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Registro convivenze di fatto - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 

Anagrafe BASSO 
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sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

 

RISCHIO POTENZIALE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE 
Di seguito si riportano i rischi potenziali o comportamenti a rischio relativi ai processi dal n.513 al n. 573 dell’ “Area P) Gestione Dati e informazioni”,  sopra 
riportati. Tra parentesi è riportato il numero dei processi a cui si riferisce il rischio potenziale/comportamento a rischio. La classificazione del rischio, riportata 
nella tabella di cui sopra, relativa all’Area di rischio P) è stata ottenuta mediante la valutazione del rischio effettuata secondo quanto disposto con l’allegato 5 
del P.N.A. 2013, in taluni casi rimodulata laddove lo si sia ritenuto opportuno in base alle informazioni assunte sulle vicende che hanno interessato l’Ente con 
riferimento ai processi oggetto di valutazione. 
 

COMPORTAMENTI A RISCHIO 
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari  o derivanti da Linee guida; 
Tutti i processi relativi all’Area di rischio “P) Gestione Dati e informazioni”,   
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy e Pubblicare dati o informazioni non necessarie in 
base alle disposizioni sulla trasparenza che possono cagionare la violazione del codice della Privacy; 
ed (Processi n.: 549,550, 560, 570); 
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle 
tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali; 
(Processi n.: 571; 513) 
- Omettere la formazione del personale in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione; 
(Processi n.: 571, 513, 548) 
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- Violare un dovere d'ufficio 
Tutti i processi relativi all’Area di rischio “P) Gestione Dati e informazioni”,   
 
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione; 
Tutti i processi relativi all’Area di rischio “P) Gestione Dati e informazioni”,   
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento; 
Tutti i processi relativi all’Area di rischio “P) Gestione Dati e informazioni”,   
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo; 
Tutti i processi relativi all’Area di rischio “P) Gestione Dati e informazioni”,   
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Area di rischio Q) Progettazione 
NUMERO D’ORDINE 
DEL PROCESSO 

MACRO PROCESSI PROCESSI COMPETENZA CLASSIFICAZIONE DEL 
RISCHIO 

574.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Progettazione interna 
(preliminare, definitiva, esecutiva) 
- Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

Opere e Lavori pubblici MEDIO 

575.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Perizie di lavori in economia - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

Opere e Lavori pubblici MEDIO 

576.  Soccorso civile: Sistema di protezione civile Aggiornamento Piano comunale 
per la protezione civile - Processo 
assoggettato ex lege a 
trasparenza (Interventi 
straordinari e di emergenza) 

Protezione Civile MEDIO 
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577.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

Controllo di gestione ai sensi 
dell'art. 197 D.Lgs. 267/2000 

Controllo di gestione MEDIO 
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RISCHIO POTENZIALE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE 
Di seguito si riportano i rischi potenziali o comportamenti a rischio relativi ai processi dal n.574 al n. 577 dell’ “Area Q) Progettazione”,  sopra riportati. Tra 
parentesi è riportato il numero dei processi a cui si riferisce il rischio potenziale/comportamento a rischio. La classificazione del rischio, riportata nella tabella di 
cui sopra, relativa all’Area di rischio Q) è stata ottenuta mediante la valutazione del rischio effettuata secondo quanto disposto con l’allegato 5 del P.N.A. 2013, 
in taluni casi rimodulata laddove lo si sia ritenuto opportuno in base alle informazioni assunte sulle vicende che hanno interessato l’Ente con riferimento ai 
processi oggetto di valutazione. 

COMPORTAMENTI A RISCHIO 
- Effettuare un’ analisi erronea, superficiale o pilotata dei fattori che danno origine al processo in modo da nascondere eventuali irregolarità; 
(Tutti i processi dell’Area di rischio Q “Progettazione”) 
 
- Eludere i vincoli relativi all’affidamento di incarichi; 
(Processi n.: 574,575,576); 
 
- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di 
agevolare soggetti particolari; 
(Tutti i processi dell’Area di rischio Q “Progettazione”) 
 
- Commettere il reato di corruzione; 
(Tutti i processi dell’Area di rischio Q “Progettazione”) 
 
-Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno ingiusto; 
(Tutti i processi dell’Area di rischio Q “Progettazione”) 
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- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'; 
(Tutti i processi dell’Area di rischio Q “Progettazione”) 
 
- Violare un dovere d'ufficio; 
(Tutti i processi dell’Area di rischio Q “Progettazione”) 
 

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti; 
(Processi n.: 574,575,576); 
 
- Omettere  adeguata motivazione nel provvedimento; 

(Tutti i processi dell’Area di rischio Q “Progettazione”) 
 
- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi; 

(Processi n.: 574,575,576); 
 
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento; 

(Tutti i processi dell’Area di rischio Q “Progettazione”) 
 
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo;  

(Tutti i processi dell’Area di rischio Q “Progettazione”) 
 
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici; 

(Tutti i processi dell’Area di rischio Q “Progettazione”) 



 
 
 

C O M U N E DI T O L F A  
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza V.Veneto,12 
00059 TOLFA (ROMA) 

C.F. 83000050589 P.IVA 02144561004 
C.F. 83000050589 P.IVA  02144561004  Fax 0766 9390243 Tel. 0766 9390201 

PEC: protocollotolfa@legalmail.it 

 

155 
 

 

 
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse; 

(Tutti i processi dell’Area di rischio Q “Progettazione”) 
 
- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale;  
(Processi n.: 574,575,576); 
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Area di rischio R “Interventi di somma urgenza” 
NUMERO D’ORDINE 
DEL PROCESSO 

MACRO PROCESSI PROCESSI COMPETENZA CLASSIFICAZIONE DEL 
RISCHIO 

578.  Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' 
naturali 

Interventi di somma urgenza - 
Processo assoggettato ex lege a 
trasparenza (Interventi 
straordinari e di emergenza) 

Protezione Civile ALTISSIMO 

 

RISCHIO POTENZIALE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE 
Di seguito si riportano i rischi potenziali o comportamenti a rischio relativi al processo n. 578 afferente l’ Area di rischio R “Interventi di somma urgenza” 
sopra riportati. La classificazione del rischio, riportata nella tabella di cui sopra, relativa all’Area di rischio R) è stata ottenuta mediante la valutazione del rischio 
effettuata secondo quanto disposto con l’allegato 5 del P.N.A. 2013, in taluni casi rimodulata laddove lo si sia ritenuto opportuno in base alle informazioni 
assunte sulle vicende che hanno interessato l’Ente con riferimento ai processi oggetto di valutazione. 

COMPORTAMENTI A RISCHIO 
Attuare un intervento in assenza dei presupposti che lo legittimano; 
Attuare un intervento per favorire prevalentemente gli interessi di privati o gruppi; 
Assenza di  motivazione specifica; 
Commissione del reato di abuso d’ufficio. 
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Area di rischio S) Agenda digitale – Automazione e informatizzazione processi 
NUMERO D’ORDINE 
DEL PROCESSO 

MACRO PROCESSI PROCESSI COMPETENZA CLASSIFICAZIONE DEL 
RISCHIO 

579.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Statistica e sistemi informativi 

AGID: Attuazione progetti di e- 
government 

Settore IV MEDIO 

580.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Statistica e sistemi informativi 

AGID: Acquisto e consegna firma 
digitali 

Settore IV MEDIO 

581.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Statistica e sistemi informativi 

AGID: Implementazione delle 
strategie e delle azioni 
dell'Agenda digitale dell'ente 

Settore IV MEDIO 

582.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Statistica e sistemi informativi 

AGID: Dematerializzazione dei 
documenti 

Settore IV MEDIO 

583.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

AGID: Sviluppo progetti wifi e 
open data 

Settore IV MEDIO 

584.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Sviluppo software: Studi e analisi 
informatizzazione servizi 

Settore IV MEDIO 

585.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Sviluppo software: Installazione 
configurazione nuovo software 
applicativo 

TUTTE LE AREE – ATTIVITA’ 
TRASVERSALI  

MEDIO 

586.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Gestione S.I. e rete: Acquisizione 
fornitura connettivita' e 
configurazione 

Settore IV MEDIO 

587.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Gestione S.I. e rete: Backup dei 
dati e relativo aggiornamento 

TUTTE LE AREE – ATTIVITA’ 
TRASVERSALI 

MEDIO 

588.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Gestione S.I. e rete: 
Configurazione utenti ed apparati 

Settore IV MEDIO 
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di rete 

589.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Gestione S.I. e rete: Creazione 
caselle di posta elettronica 

Settore IV MEDIO 

590.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Gestione S.I. e rete: 
Aggiornamento antivirus 

TUTTE LE AREE – ATTIVITA’ 
TRASVERSALI 

MEDIO 

591.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Gestione S.I. e rete: Installazione 
stampanti di rete 

Settore IV MEDIO 

592.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Gestione S.I. e rete: Gestione 
server di rete 

Settore IV MEDIO 

593.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Gestione S.I. e rete: Manuale 
sicurezza informatica 

Settore IV MEDIO 

594.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Assistenza utenti: Interventi di 
consulenza /addestramento 

Settore IV MEDIO 

595.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Assistenza utenti: Interventi 
manutenzione hardware/software 

Settore IV MEDIO 

596.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Assistenza utenti: Interventi 
supporto per la gestione dati 
applicativi 

TUTTE LE AREE – ATTIVITA’ 
TRASVERSALI  

MEDIO 

597.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Assistenza utenti: INASTAI ANZIANI E ADULTI CON 
DISAGIO  

MEDIO 

598.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Assistenza utenti: Invio dati 
movimenti anagrafici alla GEOFOR 

ECOLOGIA  MEDIO 

599.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Gestione tecnologica SIT: 
Creazione banca dati geografica 

URBANISTICA  MEDIO 

600.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Gestione tecnologica SIT: 
Interventi per la normalizzazione 
delle banche dati comunali 

URBANISTICA MEDIO 
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601.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Gestione tecnologica SIT: 
Formazione GIS 

URBANISTICA MEDIO 

602.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri 
servizi generali 

Gestione S.I. e rete: analisi dei 
fabbisogni, programmazione e 
gestione della rete informatica 

Settore IV MEDIO 

603.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Statistica e sistemi informativi 

AGID: Implementazione dei 
programmi di Amministrazione 
digitale per lo sviluppo dei servizi 
digitali per i cittadini e le imprese 

Settore IV MEDIO 

 

RISCHIO POTENZIALE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE 
Di seguito si riportano i rischi potenziali o comportamenti a rischio relativi ai processi dal n.579 AL N. 603 dell’ Area di rischio S “Agenda digitale, automazione 
ed informatizzazione processi” sopra riportati. Tra parentesi è riportato il numero dei processi a cui si riferisce il rischio potenziale/comportamento a rischio. 
La classificazione del rischio, riportata nella tabella di cui sopra, relativa all’Area di rischio S) è stata ottenuta mediante la valutazione del rischio effettuata 
secondo quanto disposto con l’allegato 5 del P.N.A. 2013, in taluni casi rimodulata laddove lo si sia ritenuto opportuno in base alle informazioni assunte sulle 
vicende che hanno interessato l’Ente con riferimento ai processi oggetto di valutazione. 

COMPORTAMENTI A RISCHIO 
 
-Rallentare e/ostacolare l’evoluzione del processo di informatizzazione dell’Ente; 
(Tutti i processi compresi nell’Area S “Agenda digitale, automazione ed informatizzazione processi”) 
- Omettere di programmare, progettare  e attuare gli interventi  di digitalizzazione e informatizzazione dei processi; 
(Tutti i processi compresi nell’Area S “Agenda digitale, automazione ed informatizzazione processi”) 
 
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle 
tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali; 
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(Tutti i processi compresi nell’Area S “Agenda digitale, automazione ed informatizzazione processi”) 
 
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento; 
(Tutti i processi compresi nell’Area S “Agenda digitale, automazione ed informatizzazione processi”) 
 
- Violare un dovere d'ufficio; 
(Tutti i processi compresi nell’Area S “Agenda digitale, automazione ed informatizzazione processi”) 
 
Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi; 
(Tutti i processi compresi nell’Area S “Agenda digitale, automazione ed informatizzazione processi”) 
 
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo; 
(Tutti i processi compresi nell’Area S “Agenda digitale, automazione ed informatizzazione processi”) 
 
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici; 
(Tutti i processi compresi nell’Area S “Agenda digitale, automazione ed informatizzazione processi”) 
 



 
 
 

C O M U N E DI T O L F A  
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza V.Veneto,12 
00059 TOLFA (ROMA) 

C.F. 83000050589 P.IVA 02144561004 
C.F. 83000050589 P.IVA  02144561004  Fax 0766 9390243 Tel. 0766 9390201 

PEC: protocollotolfa@legalmail.it 

 

161 
 

 

 

Area di rischio T) “Organismi di decentramento e di partecipazione – aziende pubbliche ed Enti dipendenti, sovvenzionati o 
sottoposti a vigilanza” 
 

NUMERO D’ORDINE 
DEL PROCESSO 

MACRO PROCESSI PROCESSI COMPETENZA CLASSIFICAZIONE DEL 
RISCHIO 

604.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Organismi di decentramento e di 
partecipazione - Processo che 
puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Consiglio comunale e 
commissioni consiliari 

ALTO 

 

RISCHIO POTENZIALE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE 
Di seguito si riportano i rischi potenziali o comportamenti a rischio relativi al processo n. 604 relativo all’ Area di rischio T) “Organismi di decentramento e di 

partecipazione – aziende pubbliche ed Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza”. La classificazione del rischio, riportata nella tabella di cui 

sopra, relativa all’Area di rischio T) è stata ottenuta mediante la valutazione del rischio effettuata secondo quanto disposto con l’allegato 5 del P.N.A. 2013, in 
taluni casi rimodulata laddove lo si sia ritenuto opportuno in base alle informazioni assunte sulle vicende che hanno interessato l’Ente con riferimento ai 
processi oggetto di valutazione. 
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COMPORTAMENTI A RISCHIO 
 
Mantenere la partecipazione in Società in assenza dei presupposti previsti dalla legge; 
Mancato espletamento delle attività di controllo nella misura in cui è prevista dalla legge; 
Svolgimento di attività non corrispondenti all’interesse dell’Ente.
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Area di rischio U “Titoli abilitativi edilizi” 
NUMERO D’ORDINE 
DEL PROCESSO 

MACRO PROCESSI PROCESSI COMPETENZA CLASSIFICAZIONE DEL 
RISCHIO 

605.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Manutenzione ordinaria - Attivita' 
edilizia libera - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

606.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Pompe di calore di potenza 
termica utile nominale inferiore a 
12kw - Attivita' edilizia libera - 
Processo assoggettato, ex lege, 
alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 

607.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Torri e tralicci - Autorizzazione 
(PdC) / silenzio-assenso ai sensi 
dell'art. 20 d.p.r. 380/ 2001 - 
Processo assoggettato, ex lege, 
alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

608.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Eliminazione delle barriere 
architettoniche - Attivita' edilizia 
libera - Processo assoggettato, ex 
lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata MEDIO 
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609.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Attivita' di ricerca nel sottosuolo - 
Attivita' edilizia libera - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

610.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Movimenti di terra - Attivita' 
edilizia libera - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

611.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Serre mobili stagionali - Attivita' 
edilizia libera - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

612.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Pannelli fotovoltaici a servizio 
degli edifici - Attivita' edilizia 
libera - Processo assoggettato, ex 
lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

613.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Aree ludiche ed elementi di 
arredo alle aree di pertinenza - 
attivita' edilizia libera - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

614.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Interventi edilizi che alterano lo Edilizia Privata ALTO 
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Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

stato dei luoghi o l'aspetto 
esteriore degli edifici e che 
ricadono in zona sottoposta a 
tutela paesaggistica - 
Autorizzazione che si aggiunge ad 
attivita' edilizia libera - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

615.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Interventi che rientrano fra gli 
interventi di lieve entita' elencati 
nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. 
n. 139/2010, ricadenti in zone 
sottoposte a tutela paesaggistica, 
e che alterano lo stato dei luoghi 
o l'aspetto esteriore degli edifici - 
Autorizzazione, oltre ad attivita' 
edilizia libera. - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

616.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Interventi aventi ad oggetto 
l'esecuzione di opere e lavori di 
qualunque genere su beni 
culturali - Autorizzazione oltre ad 
attivita' edilizia libera - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 

Edilizia Privata ALTO 
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della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

617.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Interventi su immobili sottoposti a 
vincolo idrogeologico - 
Autorizzazione e attivita' libera - 
Processo assoggettato, ex lege, 
alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

618.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Interventi nelle zone appartenenti 
alla rete "Natura 2000" - 
Autorizzazione e attivita' edilizia 
libera - Processo assoggettato, ex 
lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

619.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto del territorio 

Aggiornamento annuale costo di 
costruzione - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Edilizia Privata MEDIO 

620.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

CILA (Clausola residuale) - 
Processo assoggettato, ex lege, 
alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 
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621.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Attivita' di ricerca nel sottosuolo 
(in aree interne al centro edificato 
- CILA - Processo assoggettato, ex 
lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

622.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Interventi nelle zone appartenenti 
alla rete "Natura 2000" - 
Autorizzazione (PdC) piu' 
Autorizzazione (la mappatura si 
riferisce al PdC) - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

623.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Attivita' di utilizzo terre e rocce da 
scavo come sottoprodotti che 
provengono da opere soggette a 
VIA o AIA. CILA SCIA piu' 
Autorizzazione piu' autorizzazione 
(PdC) /silenzio assenso dopo 90 
giorni - Processo assoggettato, ex 
lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

624.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Interventi edilizi in zone 
classificate come localita' sismiche 
a bassa sismicita' - SCIA in 
aggiunta ad attivita' edilizia libera 
- Processo assoggettato, ex lege, 

Edilizia Privata MEDIO 
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alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

625.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

interventi su immobili in area 
sottoposta a tutela (fasce di 
rispetto dei corpi idrici) - 
Autorizzazione e attivita' edilizia 
libera - Processo assoggettato, ex 
lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

626.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Interventi da realizzare in aree 
naturali protette - Autorizzazione 
e attivita' edilizia libera - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

627.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Impianti o attivita' produttive 
soggette a documentazione di 
impatto acustico a) SCIA unica (se 
non si superano le soglie della 
zonizzazione comunale) b) 
CILA/SCIA ( nel caso di emissioni 
superiori ai limiti della 
zonizzazione comunale) (la 
mappatura si riferisce alla CILA) 
oltre ad attivita' libera - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e 

Edilizia Privata ALTO 
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procedimenti) 

628.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Relazione a strutture ultimate 
delle opere in conglomerato 
cementizio armato normale, 
precompresso e a struttura 
metallica - Comunicazione 
asseverata oltre a attivita' edilizia 
libera. - Processo assoggettato, ex 
lege, alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

629.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Accertamento della presenza o 
meno del titolo edilizio abilitativo 
che legittima la realizzazione di un 
intervento edilizio. 

Edilizia Privata MEDIO 

630.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Costruzione, esercizio e modifica 
di impianti di produzione di 
energia elettrica alimentati da 
fonti rinnovabili al di sotto della 
soglia - SCIA - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

631.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Costruzione, esercizio e modifica 
di impianti di produzione di 
energia elettrica alimentati da 
fonti rinnovabili - Autorizzazione - 
Processo assoggettato, ex lege, 

Edilizia Privata ALTO 
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alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

632.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Realizzazione, connessione e 
esercizio di impianti di produzione 
di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, soggetti alla 
previsione dell'art. 6, comma 11, 
D.lgs 28/2011 e di unita' di 
microgenerazione, come definita 
dall'art. 2, comma 1 lett. e) del 
D.lgs 20/2007. Comunicazione - 
Processo assoggettato, ex lege, 
alla misura della trasparenza 
(Attivita' e procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

633.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

Denuncia dell'inizio dei lavori 
relativi alle opere volte al 
contenimento dei consumi 
energetici di cui agli art. 122 e 123 
d.p.r. 380/2001 - Comunicazione 
asseverata - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Attivita' e 
procedimenti) 

Edilizia Privata ALTO 

 

RISCHIO POTENZIALE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE 
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Di seguito si riportano i rischi potenziali o comportamenti a rischio relativi ai processi dal n.605 AL N. 633 dell’ Area di rischio U “Titoli abilitativi edlizi” sopra 
riportati. Tra parentesi è riportato il numero dei processi a cui si riferisce il rischio potenziale/comportamento a rischio. La classificazione del rischio, riportata 
nella tabella di cui sopra, relativa all’Area di rischio U) è stata ottenuta mediante la valutazione del rischio effettuata secondo quanto disposto con l’allegato 5 
del P.N.A. 2013, in taluni casi rimodulata laddove lo si sia ritenuto opportuno in base alle informazioni assunte sulle vicende che hanno interessato l’Ente con 
riferimento ai processi oggetto di valutazione. 

COMPORTAMENTI A RISCHIO 
- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio U) “Titoli abilitativi edlizi”; 
 
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio U) “Titoli abilitativi edlizi”; 
 
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio U) “Titoli abilitativi edlizi”; 
 
- COMMETTERE IL REATO DI CORRUZIONE; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio U) “Titoli abilitativi edlizi”; 
 
-Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un 
danno ingiusto; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio U) “Titoli abilitativi edlizi”; 
 
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'; 
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(Tutti i processi relativi all’area di rischio U) “Titoli abilitativi edlizi”; 
 
- Violare un dovere d'ufficio; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio U) “Titoli abilitativi edlizi”; 
 
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio U) “Titoli abilitativi edlizi”; 
 
- Omettere  adeguata motivazione; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio U) “Titoli abilitativi edlizi”; 
 
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio U) “Titoli abilitativi edlizi”; 
 
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio U) “Titoli abilitativi edlizi”; 
 
- Eludere o omettere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio U) “Titoli abilitativi edlizi”; 
 
 
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio U) “Titoli abilitativi edlizi”; 
 
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse; 
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(Tutti i processi relativi all’area di rischio U) “Titoli abilitativi edlizi”; 
 
- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio U) “Titoli abilitativi edlizi”; 
 
- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio U) “Titoli abilitativi edlizi”; 
 
- Verificare erroneamente o omettere di effettuare le dovute verifiche, anche in termini di acquisizione della documentazione necessaria; 

(Tutti i processi relativi all’area di rischio U) “Titoli abilitativi edlizi”; 
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Area di rischio V) “Amministratori”  
NUMERO D’ORDINE 
DEL PROCESSO 

MACRO PROCESSI PROCESSI COMPETENZA CLASSIFICAZIONE DEL 
RISCHIO 

634.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Parere sul documento delle linee 
programmatiche di mandato del 
Sindaco - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Giunta comunale ALTO 

635.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Coordinamento Assessori - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori) 

Sindaco ALTO 

636.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Approvazione statuti dell'ente e 
delle aziende speciali, 
regolamenti nonche' criteri 
generali in materia di 
ordinamento degli uffici e dei 
servizi - Processo assoggettato, ex 
lege, alla misura della trasparenza 

Consiglio comunale e 
commissioni consiliari 

ALTO 
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(Disposizioni generali) 

637.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Modalita' di gestione dei pubblici 
servizi- Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

Consiglio comunale e 
commissioni consiliari 

ALTO 

638.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Indirizzi per la copertura dei posti 
della dotazione organica - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

Giunta comunale ALTO 

639.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Linee, misura delle risorse ed 
obiettivi da osservarsi dalla 
delegazione trattante di parte 
pubblica nella conduzione delle 
trattative per la contrattazione e 
per gli accordi decentrati, con 
autorizzazione preventiva alla 

Giunta comunale ALTO 
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sottoscrizione conclusiva dei 
contratti decentrati- Processo che 
puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

640.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Esternalizzazione di attivita' 
comunali e servizi - Processo che 
puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Giunta comunale  
+  

UFFICIO GESTIONE 
GIURIDICA DEL PERSONALE 

DIPENDENTE 

ALTO 

641.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Ordinanze in qualita' di Ufficiale di 
governo - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Sindaco ALTO 
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642.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Programmazione e pianificazione 
- Processo assoggettato, ex lege, 
alla misura della trasparenza 
(Disposizioni generali) 

Consiglio comunale e 
commissioni consiliari 

ALTO 

643.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Programmi, piani e progetti 
esecutivi attuativi del programma 
amministrativo del Sindaco, che 
non rientrano nella competenza 
del Consiglio comunale o nelle 
funzioni di gestione dell'Ente - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

Giunta comunale ALTO 

644.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e servizio elettorale 

Atti di indirizzo e di 
amministrazione a contenuto 
generale - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 

Giunta comunale ALTO 
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dati personali 

645.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Atti di controllo politico-
amministrativo sui provvedimenti 
di gestione dell'Ente - Processo 
che puo' essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Giunta comunale ALTO 

646.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Regolamenti e bozze di atti 
fondamentali da sottoporre alle 
determinazioni del Consiglio e 
collaborazione nelle attivita' di 
iniziativa, d'impulso e di raccordo 
con gli organi di partecipazione - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

Giunta comunale ALTO 

647.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Indirizzi, previa determinazione 
dei costi e individuazione dei 

Giunta comunale ALTO 



 
 
 

C O M U N E DI T O L F A  
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza V.Veneto,12 
00059 TOLFA (ROMA) 

C.F. 83000050589 P.IVA 02144561004 
C.F. 83000050589 P.IVA  02144561004  Fax 0766 9390243 Tel. 0766 9390201 

PEC: protocollotolfa@legalmail.it 

 

179 
 

 

mezzi, per l'esercizio delle 
funzioni conferite dalla Provincia, 
dalla Regione e dallo Stato - 
Processo che puo' essere 
assoggettato a trasparenza, ai 
sensi dell'art. 7-bis, c. 3, 
D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f) 
L. 190/2012 (Altri contenuti-Dati 
ulteriori), con obbligo di 
anonimizzazione dei dati 
personali 

648.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Linee programmatiche di 
mandato - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 
contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

Sindaco ALTO 

649.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Indirizzi generali in materia di 
prevenzione della corruzione e di 
trasparenza - Processo che puo' 
essere assoggettato a 
trasparenza, ai sensi dell'art. 7-
bis, c. 3, D.Lgs.33/2013 e art. 1, c. 
9, lett. f) L. 190/2012 (Altri 

CONSIGLIO COMUNALE ALTO 
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contenuti-Dati ulteriori), con 
obbligo di anonimizzazione dei 
dati personali 

650.  Servizi istituzionali, generali e di gestione: 
Organi istituzionali 

Direttive e indirizzi in ordine al 
funzionamento e all'attivita' 
amministrativa - Processo 
assoggettato, ex lege, alla misura 
della trasparenza (Disposizioni 
generali) 

Sindaco ALTO 

 

RISCHIO POTENZIALE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE 
Di seguito si riportano i rischi potenziali o comportamenti a rischio relativi ai processi dal n.605 AL N. 650 dell’ Area di rischio V “Amministratori” sopra 
riportati. Tra parentesi è riportato il numero dei processi a cui si riferisce il rischio potenziale/comportamento a rischio. La classificazione del rischio, riportata 
nella tabella di cui sopra, relativa all’Area di rischio V) è stata ottenuta mediante la valutazione del rischio effettuata secondo quanto disposto con l’allegato 5 
del P.N.A. 2013, in taluni casi rimodulata laddove lo si sia ritenuto opportuno in base alle informazioni assunte sulle vicende che hanno interessato l’Ente con 
riferimento ai processi oggetto di valutazione. 
 

COMPORTAMENTI A RISCHIO 
- Commettere il reato di corruzione e, in particolare, commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o 
ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per 
se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa; 
(Tutti i processi dell’area di rischio V “Amministratori”) 
-Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno ingiusto; 
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(Tutti i processi dell’area di rischio V “Amministratori”) 
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità; 
(Tutti i processi dell’area di rischio V “Amministratori”) 
- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per 
un terzo, denaro od altra utilità o accettarne la promessa; 
(Tutti i processi dell’area di rischio V “Amministratori”) 
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti; 
(Tutti i processi dell’area di rischio V “Amministratori” tranne il n. 635). 
- Omettere  adeguata motivazione, soprattutto nel caso ci si discosti dai pareri e dalle indicazioni dei vertici dell’organizzazione burocratica; 
(Processi n.: 636,637,638,639,640,641) 
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione; 
(Tutti i processi dell’area di rischio V “Amministratori”) 
- Fare pressione sull’apparato burocratico; 
(Tutti i processi dell’area di rischio V “Amministratori”) 
 
- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi; 
(Tutti i processi dell’area di rischio V “Amministratori”) 
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari; 
(Processi n.: 637,638,640) 
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo; 
(Tutti i processi dell’area di rischio V “Amministratori” tranne i processi n. 634 e 635) 
 
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse; 
(Processo n. 641) 
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- Omettere di fornire dati, documenti e informazioni da pubblicare in “Amministrazione Trasparente”; 
 
 

 


