
All. a)

Comune di San Giuliano Milanese

MAPPATURA PROCESSI, ANALISI DEL RISCHIO E MISURE



PROCEDIMENTO AREA PROCESSI

Reclutamento

Progressioni di carriera

Definizione dell’oggetto dell’affidamento

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento

Requisiti di qualificazione

Requisiti di aggiudicazione

Valutazione delle offerte

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte

Procedure negoziate

Affidamenti diretti

Autorizzazione o concessione

Provvedimenti amministrativi vincolati nell’anno

Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

Provvedimenti amministrativi vincolati nell’anno e a contenuto vincolato

Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale

Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’anno

Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’anno e nel contenuto

Provvedimenti amministrativi vincolati nell’anno

Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

Provvedimenti amministrativi vincolati nell’anno e a contenuto vincolato

Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale

Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’anno

Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’anno e nel contenuto
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E
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B
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G

A

T

O

R

I
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Acquisizione e progressione del 

personale

processi finalizzati all’acquisizione e alla 

progressione del personale

Affidamento di lavori, servizi e 

forniture

processi finalizzati all’affidamento di 

lavori, servizi e forniture nonché 

all’affidamento di ogni altro tipo di 

commessa o vantaggio pubblici 

disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006 

processi finalizzati all’adozione di 

provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il 

destinatario

Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni e contributi

processi finalizzati all’adozione di 

provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 

destinatario



codice processo fase responsabile tempi rischio misure obbligatorie misure organizzative misure comportamentali misure trasversali

1 Fase altamente discrezionale

3,75

2

3

4

5

6 Commissione 

7 Commissione 

8

ponderazione/rilevanz

a del rischio

processi finalizzati 
all’acquisizione e alla 
progressione del 
personale

Programmazione 
triennale del 
fabbisogno e 

Piano 
Occupazionale 

annuo

Dirigente AA.GG-
Servizi Educativi 

Culturali-

Ricognizione Esigenze 
e dichiarazioni 

eccedenze,  verifica 
vincoli dopo la 

raccolta dati dalle 
Partecipate, parere 

revisori e 
comunicazione 

sindacati, tempo 
medio: 60 giorni

Verifica dei vincoli di 
legge in materia di 

assunzione di 
personale anche a 

tempo determinato e 
di rispetto di quanto 
determinato dalle 
legge di stabilità 

annuali 

Comitato di Direzione per verifica 
andamento occupazionale e 

rilevazione eventuali 
eccedenze/esigenze

Ricognizione eventuali eccedenze ed 
esigenze

processi finalizzati 
all’acquisizione e alla 
progressione del 
personale

Procedura di 
Mobilità ai sensi 

art. 30 del D.Lgs. 
165/2001

Dirigente AA.GG-
Servizi Educativi 

Culturali-

15 giorni di 
pubblicazione sul sito 
istituzionale e sui siti 

di altri enti

Discrezionalità nella 
individuazione dei requisiti 

richiesti
Verifica dei vincoli di 
legge in materia e 

invio comunicazione 
ad Arifl di cui all'art. 

34 del D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i.

Rivisitazione Regolamento delle 
procedure di selezione e di 

accesso per definire le modalità 
di selezione anche della 

procedura di mobilità preventiva

Rivedere elenco degli enti 
destinatari del bando a seconda 

della figura ricercata per 
garantire la più ampia 

diffusione del bando stesso, 
valutando di volta in volta 

anche l'opzione di pubblicazione 
sugli organi di stampa

processi finalizzati 
all’acquisizione e alla 
progressione del 
personale

Pubblicazione e 
stesura bando di 

selezione

Dirigente AA.GG-
Servizi Educativi 

Culturali-in 
collaborazione con 
Responsabile del 

Servizio di 
Supporto 
gestionale

15 giorni su Gazzetta 
Ufficiale pubblicazione 
sito istituzionale e siti 

altri enti

Discrezionalità nella 
individuazione dei requisiti 

richiesti e rischio che la 
pubblicazione venga effettuata 
in modo limitato in modo da 

restringere la conoscenza della 
procedura

Rivisitazione Regolamento delle 
procedure di selezione e di 

accesso

processi finalizzati 
all’acquisizione e alla 
progressione del 
personale

Verifica dei 
requisiti di 

ammissione dei 
candidati

processi finalizzati 
all’acquisizione e alla 
progressione del 
personale

Nomina 
Commissione

Dirigente AA.GG-
Servizi Educativi 

Culturali-in 
collaborazione con 
Responsabile del 

Servizio di 
Supporto 
gestionale

7 giorni dalla 
scadenza di 

pubblicazione del 
bando 

Mancanza di 
obiettività/correttezza e 

possibile rischio di collusione 
tra i commissari al fine di 

agevolare alcune valutazioni 
"pilotate"

Rilascio dichiarazione 
da parte dei 

Componenti della 
Commissione di 

assenza di 
frequentazioni 
abituali con i 

partecipanti, se 
assegnati nello stesso 

settore, nell'arco 
dell'ultimo triennio 

Pubblicazione annuale di un 
Bando interno ed esterno di 

raccolta candidature a far parte 
di commissioni concorso come 
componenti esperti/segretari e 
Rivisitazione Regolamento delle 

procedure di selezione e di 
accesso con integrazioni dei 
criteri per l'assegnazione dei 

compensi

Presenza di un almeno un 
componente esterno. Rotazione 

dei componenti della 
Commissione e composizione 
prevalentemente esterna in 
caso di dipendenti dell'ente 
partecipanti alla Selezione. 

processi finalizzati 
all’acquisizione e alla 
progressione del 
personale

Svolgimento delle 
prove

Mancanza di 
obiettività/correttezza

Rivisitazione Regolamento delle 
procedure di selezione e di 

accesso

Pubblicazione esito prove 
scritte.

processi finalizzati 
all’acquisizione e alla 
progressione del 
personale

Valutazione delle 
prove e 

attribuzione 
punteggi titoli

Mancanza di 
obiettività/correttezza e 

possibile rischio di collusione 
tra i commissari al fine di 

agevolare alcune valutazioni 
"pilotate"

Rivisitazione Regolamento delle 
procedure di selezione e di 

accesso

processi finalizzati 
all’acquisizione e alla 
progressione del 
personale

Verifica dei 
requisiti di 
assunzione

Dirigente AA.GG-
Servizi Educativi 

Culturali-in 
collaborazione con 
Responsabile del 

Servizio di 
Supporto 
gestionale

Nei 7 giorni precedenti 
l'assunzione salvo 
interruzione dei 

termini per 
approfondimento di 
requisiti ostativi e 

comunque entro 30 
giorni massimo 

dall'inizio della verifica

Stesura di un documento per 
verifica possesso requisiti, rilascio 

dichiarazioni obbligatorie e per 
consegna Documenti obbligatori 

al neo assunto (Codice 
Comportamento, DVR gestanti 

ecc) VADEMECUM NEO ASSUNTO



codice processo fase responsabile tempi rischio misure obbligatorie misure organizzative misure trasversali

1 Consiglio Comunale

6,25

2

3

4

5

6

7

ponderaz

ione/rile

vanza del 

rischio

misure 

comportamentali

processi finalizzati 
all’acquisizione e alla 
progressione del 
personale - selezione per 
affidamento di incarico 
professionale

Delibera 
approvazione 

bilancio annuo con 
indicazione spesa 

massima per 
incarichi e 
consulenze

Tempistica 
dettata da 

norme 

Art.  6, comma 7, del 
D.L. n. 78/2010 le 

Pubbliche 
Amministrazioni  
possono conferire 

incarichi di 
consulenza, nel limite 
del 20% della spesa 

effettivamente 
sostenuta nell'anno 

2009

Indicazione dell'importo 
massimo annuo per incarichi 

di consulenza per tutto 
l'ente

Ricognizione esigenze 
da parte dei singoli 

Settori/servizi

processi finalizzati 
all’acquisizione e alla 
progressione del 
personale - selezione per 
affidamento di incarico 
professionale

Istruttoria 
Ricognizione 

incarichi da affidare

Dirigente AA.GG-Servizi 
Educativi Culturali-in 
collaborazione con 
Responsabile del 

Servizio di Supporto 
gestionale

Possibilità di non 
effettuare 

correttamente la 
ricognizione 

sull'esistenza o 
meno di 

professionalità 
interne

Ricognizione da parte del 
Servizio personale per 

verifica assenza di figure 
professionali equivalenti tra 

il personale di omologa 
categoria in servizio

processi finalizzati 
all’acquisizione e alla 
progressione del 
personale

individuazione 
modalità di 
selezione

Dirigente Settore 
competente 

Grande 
discrezionalità 

nell'individuazione 
dei requisiti richiesti

Rivisitazione del 
regolamento 
sull'ordinamento uffici e 
servizi sull'assegnazione 
di incarichi professionali

processi finalizzati 
all’acquisizione e alla 
progressione del 
personale

Pubblicazione e 
stesura avviso di 

selezione

Dirigente Settore 
competente 

15 giorni 
pubblicazione 

sito istituzionale 

Mancanza di 
obiettività/correttez
za nella stesura del 

bando

Prevedere la definizione 
dei criteri di valutazione 
e loro comunicazione ai 
soggetti richiedenti.

processi finalizzati 
all’acquisizione e alla 
progressione del 
personale

Nomina 
commissione

Dirigente Settore 
competente 

Rivisitazione del 
regolamento 
sull'ordinamento uffici e 
servizi sull'assegnazione 
di incarichi professionali

processi finalizzati 
all’acquisizione e alla 
progressione del 
personale

Svolgimento prove 
di selezione

Dirigente Settore 
competente 

Possibile collusione 
tra commissari al 
fine di agevolare 
alcune valutazioni

Determinare regole di 
formazione delle 
commissioni stringenti

Rivisitazione del 
regolamento 
sull'ordinamento uffici e 
servizi sull'assegnazione 
di incarichi professionali

processi finalizzati 
all’acquisizione e alla 
progressione del 
personale - selezione per 
affidamento di incarico 
professionale

Affidamento 
incarico

Dirigente Settore 
competente 

Sottoscrizione 
disciplinare di 
incarico prima 

dell'inizio 
dell'incarico 

stesso

Pubblicazione sezione 
"Amministrazione 

Trasparente" - 
Anagrafe prestazione - 

comunicazione 
Funzione pubblica

Consegna Documenti 
obbligatori al neo incaricato 
(Codice Comportamento, 

estratto Piano emergenza ed 
evacuazione Palazzo 

Comunale)



codice processo fase responsabile tempi rischio misure obbligatorie misure organizzative trasversali

1 programmazione  Dirigenti/PO annuale 

11,2

Codice contratti e appalti L. 163

2 Dirigenti/PO Aggiornamento 

3

4

5 in fase di gara

6 in fase di gara

ponderazio

ne/rilevan

za del 

rischio

misure 

comportamental

i

Definizione 

dell’oggetto 

dell’affidamento

mancata rilevazione per 

insufficienze organizzative; 

predeterminazione 

oggetto su caratteristiche 

fornitore

annuale in fase 

propedeutica bilancio di 

previsione – obbligo di 

comunicare a ufficio 

contratti le scadenze 

contrattuali 6 mesi 

prima con indizione 

procedura di selezione

verifica obblighi di 

comunicazione in 

relazione a 

conflitto d'interessi 

e astensione

Formazione – sw per la 

gestione informatica 

dell'attività 

Individuazione 

dello 

strumento/istituto 

per l’affidamento

verifica delle diverse  

modalità di strumento 

previste dalla legge, 

compreso  in house, sulla 

base dei requisiti previsti 

dalla normativa in relazione 

alla specifica fattispecie – 

collegato fase 1

annuale /alla 

scadenza 

contrattuale

definizione delle modalità 

su caratteristiche 

fornitore, frazionamento 

anche in relazione a 

mancata disponibilità di 

risorse su bilancio 

pluriennale

Codice dei contratti e appalti, 

regolamento attuativo, indirizzi 

di governance formalizzati in 

atti programmatici, 

giurisprudenza contabile - 

esplicitare negli atti il 

collegamento ai documenti di 

programmazione dell'ente 

(RPP) 

regolamenti procedure 

in economia  e contratti 

– introduzione chek-list 

al fine di standardizzare 

le modalità di 

individuazione – verifica 

di adeguata motivazione 

per proroghe e rinnovi 

con monitoraggio 

istituto c/o ufficio 

Requisiti di 

qualificazione
definizione dei documenti 

di affidamento dei requisiti 

di accesso e dei criteri di 

aggiudicazione e relativi 

punteggi

Dirigenti/PO/r

esponsabili 

procedimento

in fase di 

redazione del 

documento per 

l'affidamento

predeterminazione dei 

requisiti per agevolare 

fornitore

standard AVCP(bandi tipo)  e 

procedura  AVCP pass  – 

necessità di definire 

preliminarmente i criteri di 

aggiudicazione per garantire un 

reale confronto concorrenziale, 

definendo requisiti di 

partecipazione gare e di 

valutazione delle offerte chiari 

ed adeguati;

formazione e gestione 

centralizzata segreteria 

di commissione – sw per 

la gestione informatica 

dell'attività Requisiti di 

aggiudicazione

Valutazione delle 

offerte

procedura per individuare il 

contraente che offra le 

migliori garanzia al prezzo 

più conveniente nella 

contrattazione di diritto 

privato della PA

Commissione 

di gara 

violazione del principio di 

non discriminazione, 

abuso funzioni membro 

della commissione

composizione commissione di 

gara (Codice dei contratti 

pubblici che all’art. 84, co. 4 e 5 

prevede espresse di 

incompatibilità per gli stessi 

commissari, diversi dal 

Presidente) pubblicità sedute

monitoraggio 

composizione 

commissioni  – 

istituzione albo 

commissari esterni da 

nominare – minimo 1 - 

con criterio di rotazione 

sulla base di requisiti 

professionali 

dichiarazioni 

conflitto 

d'interesse, 

obbligo 

d'astenzione in 

capo ai membri 

commissione

formazione  e gestione 

centralizzata segreteria 

di commissione– sw per 

la gestione informatica 

dell'attività 

Verifica 

dell’eventuale 

anomalia delle 

offerte

In sede di gara verificare le 

offerte anomalmente basse 

rispetto alla prestazione 

richiesta 

Commissione 

di gara 

verifica non effettuata  

con alterazione del 

mercato 

l'ordinamento prevede 

modalità di calcolo a seconda 

del criterio di aggiudicazione 

(prezzo più basso – offerta 

economicamente più 

vantaggiosa) 

monitoraggio della 

casistica

sw per la gestione 

informatica della 

procedura 



procedura negoziata
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codice processo fase responsabile tempi rischio misure obbligatorie misure comportamentali trasversali

7 Dirigente PO RUP

11,2

Dirigente/ PO /RUP Dlgs 163/06 formazione 

PO/RUP

Dirigente 

ponderazi

one/rileva

nza del 

rischio

misure 

organizzative

procedura negoziata : le 

stazioni appaltanti 

consultano  gli operatori 

economici scelti e 

negoziano le condizioni 

dell'appalto -  contratti 

sottosoglia comprensivo 

di cottimo fiduciario- 

escluso affidamento 

diretto)

predisposizione 

documenti di gara :  

lettera 

d'invito/Bando - 

capitolato – 

disciplinare

Definizione dei requisiti di 

accesso alla gara e, in 

particolare, dei requisiti 

tecnico-economici dei 

concorrenti al fine di 

favorire un operatore- 

lesione principio 

concorrenza

Dlgs 163/06 – Principi 

comunitari– 

giurisprudenza 

amministrativa – art.122 

comma 7  Obbligo ricorso 

a Consip/MEPA 

La fase di 

predisposizione 

dei requisiti 

effettuata da più 

soggetti con 

preparazione 

professionale 

differenziata.

Inserimento clausola di 

salvaguardia di legalità 

prevedendo specificamente la 

sanzione della esclusione di 

soggetti partecipanti rispetto 

ai quali si rilevino situazioni 

anche potenziali di illegalità a 

vario titolo; di conseguenza,

introduzione sw 

gestionale per la 

gestione informatica 

determina a 

contrarre

incompletezza dati, 

mancata attestazione 

ricorso/non ricorso Mepa 

– lesione principio di 

trasparenza e parità di 

trattamento

predisposizione 

ceck-list da 

controllo interno 

amm.vo per la 

predisposizione 

degli atti 

Attestazione nel corpo del 

provvedimento da parte del 

responsabile del procedimento e 

del dirigente circa l’assenza di 

conflitto d’interessi / il criterio di 

rotazione venga adottato anche 

per la nomina del RUP, tenuto 

conto delle specifiche 

competenze e dell’attuale 

situazione organizzativa.

individuazione 

operatori/pubblicazi

one Bando

mancata idonea 

pubblicità, individuazione 

operatori invitati 

preordinati a favorire 

vincitore – lesione 

principio parità di 

trattamento

invio contestuale degli 

inviti ,modalità di 

pubblicazione 

predeterminate 

creazione Albo 

aperto operatori 

economici – 

criterio rotazione 

– al difuori di RDO 

Mepa

nomina 

commissione

possibile violazione della 

par condicio al fine di 

favorire un operatore

ipotesi espresse di 

incompatibilità per i 

commissari, diversi dal 

Presidente

sono “esterni” è 

conveniente che 

diventi prassi 

comune la 

richiesta di 

designazione da 

parte degli ordini, 

con la 

consuetudine 

della rotazione.

 acquisire dichiarazioni 

escludenti conflitti d'interesse 

con partecipanti alla gara, oltre 

che  non trovarsi in rapporto di 

parentela o di lavoro o 

professionali 



affidamento diretto
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codice processo fase tempi rischio trasversali

8 Dir/po frazionamento 

6,66

RUP

determina Dir/po

Dir/po  

responsa

bile

ponderazi

one/rileva

nza del 

rischio

misure 

obbligatorie

misure 

organizzative

misure 

comportament

ali

affidamento diretto 

servizi e forniture ex 

art.125 comma 11 

ultimo capoverso 

(minori €.40.000 euro)

definizione oggetto 

e individuazione 

modalità di 

acquisizione

Codice contratti – 

Principio di non 

aggravamento delle 

procedure ed 

adeguatezza – 

Regolamento

mappatura 

affidamenti  

trasversali all'ente per 

unificare procedure di 

acquisto per stesso 

bene o servizio  - 

acquisizione 

preventivo 

mancata rotazione 

che favorisce 

ipotesi collusive

Dlgs 163/06 – 

Obblighi ricorso a 

Mepa

aggiornamento 

regolamento con 

definizione tetti di 

spesa/ e procedure 

diversificate per 

unificare e mappare il 

processo decisionale

applicazione 

codice 

comportamento 

integrativo

mancata 

motivazione 

dell'individuazione 

diretta 

motivazione 

esaustiva:   l’onere di 

motivazione è tanto 

più diffuso quanto è 

ampia la sfera della 

discrezionalità.

introduzione della 

verifica della 

adeguatezza della 

motivazione  in fase 

di  controllo 

amministrativo

attestare 

rispetto del 

codice di 

comportamento 

predisposizione 

contratto 

indeterminatezza 

prestazioni 

redazione scrittura 

privata 

istituzione raccolta  

scritture private



codice processo fase responsabile tempi rischio

1 Esercizi di vicinato 1) presentazione SCIA  60 giorni probabile 3

4) rilascio presa d'atto

ponder

azione/

rilevanz

a del 

rischio

misure 

obbligatorie

misure 

organizzative

misure 

comportame

ntali

misure 

trasversali

Dirigente 

Gestione 

Territorio 

Ambiente e 

Attività 

produttive/P.O.

1) presentazione via effettuare sempre e 

non a campione la 

verifica delle 

autocertificazioni

attenersi 

scrupolosament

e alla  normativa 

vigente, senza 

eccezioni, 

seguendo un iter 

collaudato e 

standardizzato 

2) accoglimento / rigetto 

pratica

2) possesso dei 

requisiti morali e 

professionali

3) in caso di accoglimento 

verifica autocertificazione rese

3) rispetto delle 

disposizioni sanitarie, 

edilizie ed 

urbanistiche

4) pagamento dei 

diritti istruttori



codice processo fase responsabile tempi rischio

2 1) presentazione istanza 90 giorni 2

ponder

azione/

rilevanz

a del 

rischio

misure 

obbligatorie

misure 

organizzative

misure 

comportame

ntali

misure 

trasversali

Medie Strutture di 

Vendita

Dirigente 

Gestione 

Territorio 

Ambiente e 

Attività 

produttive/P.O.

che 

vengano 

rilasciate 

autorizzazio

ne non 

dovute

2) possesso dei 

requisiti morali e 

professionali

effettuare sempre e 

non a campione la 

verifica delle 

autocertificazioni

attenersi 

scrupolosament

e alla  normativa 

vigente, senza 

eccezioni, 

seguendo un iter 

collaudato e 

standardizzato 

rendere 

trasparenti i 

passaggi della P.A. 

mediante 

pubblicazione del 

provvedimento sul 

sito comunale

2) accoglimento / rigetto 

istanza

3) rispetto delle 

disposizioni sanitarie, 

edilizie ed 

urbanistiche

3) in caso di accoglimento 

verifica delle 

autocertificazione rese e della  

documentazione richiesta a 

corredo dell'istanza, si sensi 

della normativa vigente (leggi 

e regolamenti comunali) 

convocazione della 

conferenza di Servizi

4) comunicazione di avvio 

procedimento e conseguente 

convocazione della conferenza 

dei servizi

4) pagamento dei 

diritti istruttori

5) emissione del 

provvedimento finale



codice processo fase responsabile tempi rischio

3 1) presentazione istanza 90 giorni 2

ponder

azione/

rilevanz

a del 

rischio

misure 

obbligatorie

misure 

organizzative

misure 

comportame

ntali

misure 

trasversali

Centri 

commerciali/grandi 

strutture

Dirigente  

Gestione 

Territorio 

Ambiente e 

Attività 

produttive/P.O.

che 

vengano 

rilasciate 

autorizzazio

ne non 

dovute

2) possesso dei 

requisiti morali e 

professionali

effettuare sempre e 

non a campione la 

verifica delle 

autocertificazioni

attenersi 

scrupolosament

e alla  normativa 

vigente, senza 

eccezioni, 

seguendo un iter 

collaudato e 

standardizzato 

rendere 

trasparenti i 

passaggi della P.A. 

mediante 

pubblicazione del 

provvedimento sul 

sito comunale

2) accoglimento / rigetto 

istanza

3) rispetto delle 

disposizioni sanitarie, 

edilizie ed 

urbanistiche

3) in caso di accoglimento 

verifica delle 

autocertificazione rese e della  

documentazione richiesta a 

corredo dell'istanza, si sensi 

della normativa vigente (leggi 

e regolamenti comunali) 

convocazione della 

conferenza regionale 

di Servizi

4) comunicazione di avvio 

procedimento e conseguente 

convocazione della conferenza 

regionale  dei servizi

4) pagamento dei 

diritti istruttori

5) emissione del 

provvedimento finale



codice processo fase responsabile tempi rischio

4 1) presentazione istanza 2

ponder

azione/

rilevanz

a del 

rischio

misure 

obbligatorie

misure 

organizzative

misure 

comportame

ntali

misure 

trasversali

Locali di pubblico 

intrattenimento con 

capienza superiore a 

200 persone

Dirigente 

Gestione 

Territorio 

Ambiente e 

Attività 

produttive/P.O.

che 

vengano 

rilasciate 

autorizzazio

ne non 

dovute

2) possesso dei 

requisiti morali e 

professionali

effettuare sempre e 

non a campione la 

verifica delle 

autocertificazioni

attenersi 

scrupolosament

e alla  normativa 

vigente, senza 

eccezioni, 

seguendo un iter 

collaudato e 

standardizzato 

2) accoglimento / rigetto 

istanza

3) invio dell'istanza alla C.P.V. 

Per il competente parere

3) rispetto delle 

disposizioni sanitarie, 

edilizie ed 

urbanistiche

3) in caso di accoglimento 

verifica delle 

autocertificazione rese e della  

documentazione richiesta a 

corredo dell'istanza, si sensi 

della normativa vigente (leggi 

e regolamenti comunali) 

4) invio della 

documentazione alla 

C.P.V. E acquisizione 

del parere 

competente

4) acquisizione del parere della 

C.P.V.

4) pagamento dei 

diritti istruttori

5) emissione del 

provvedimento finale



codice processo fase responsabile tempi rischio

5 1) presentazione istanza 30 giorni 2

ponder

azione/

rilevanz

a del 

rischio

misure 

obbligatorie

misure 

organizzative

misure 

comportame

ntali

misure 

trasversali

commercio su aree 

pubbliche rilascio 

autorizzazione tipo “A” 

(posteggio)

Dirigente  

Gestione 

Territorio 

Ambiente e 

Attività 

produttive/P.O.

che 

vengano 

rilasciate 

autorizzazio

ne non 

dovute

2) possesso dei 

requisiti morali e 

professionali

effettuare sempre e 

non a campione la 

verifica delle 

autocertificazioni

attenersi 

scrupolosament

e alla  normativa 

vigente, senza 

eccezioni, 

seguendo un iter 

collaudato e 

standardizzato 

2) accoglimento / rigetto 

istanza

3) in caso di accoglimento 

verifica delle 

autocertificazione rese e della  

documentazione richiesta a 

corredo dell'istanza, si sensi 

della normativa vigente

3) rispetto delle 

disposizioni sanitarie

5) emissione del 

provvedimento finale 4) pagamento dei 

diritti istruttori



codice processo fase responsabile tempi rischio

6 1) presentazione istanza 30 giorni 2

ponder

azione/

rilevanz

a del 

rischio

misure 

obbligatorie

misure 

organizzative

misure 

comportame

ntali

misure 

trasversali

commercio su aree 

pubbliche rilascio 

autorizzazione tipo “B” 

(itinerante)

Dirigente 

Gestione 

Territorio 

Ambiente e 

Attività 

produttive/P.O.

che 

vengano 

rilasciate 

autorizzazio

ne non 

dovute

2) possesso dei 

requisiti morali e 

professionali

effettuare sempre e 

non a campione la 

verifica delle 

autocertificazioni

attenersi 

scrupolosament

e alla  normativa 

vigente, senza 

eccezioni, 

seguendo un iter 

collaudato e 

standardizzato 

2) accoglimento / rigetto 

istanza

3) in caso di accoglimento 

verifica delle 

autocertificazione rese e della  

documentazione richiesta a 

corredo dell'istanza, si sensi 

della normativa vigente

3) rispetto delle 

disposizioni sanitarie

5) emissione del 

provvedimento finale 4) pagamento dei 

diritti istruttori



Codice Processo Fase Responsabile Tempi Rischio Ponderazione  – 

Rilevazione rischio

Misure 

obbligatorie

Misure 

organizzative

Misure 

comportamentali

Misure 

trasversali

7 Autorizzazione 

mezzi 
pubblicitari 

permanenti  – 
Soggetti  non 

attività 
produttive

Ricevimento 

istanza, 

protocollazione, 

consegna 

all`utente 

ricevuta  di 

presentazione.

Dirigente 

Gestione 

Territorio 

Ambiente  e 

Attività 

produttive

Invio  e-mail  agli 

uffici  tecnici,  con 

allegata 

scansione 

dell’istanza,  per 

istruzione 

procedimento.

Richiesta 

eventuali  pareri 

viabilistici  di 

competenza 

Polizia  Locale, 

acquisizione 

pareri.

Formalizzazione 

della concessione.

E’ possibile che la 

formulazione  dei 

pareri  porti  a 

conclusioni 

differenziate  a 

seconda  delle 

circostanze 

valutative.

Probabilità: 15

Impatto: 5

Ponderazione: 3

E’  necessario 

attenersi  alle 

specifiche 

norme  in 

materia.

- E’ necessario che 

venga definita una 

check-list  (in sede 

di  regolamento  o 

in fase successiva) 

che  vincoli  il 

processo 

decisionale  in 

merito.

-  Ridisegno  degli 

incarichi  interni 

sul  modello  “a 

rotazione”.

E’  necessario  che 

non  sia  instaurato 

alcun  vincolo  di 

transazione  con  il 

richiedente  da 

parte del trattante e 

del responsabile del 

procedimento,  a 

qualsiasi  livello  del 

processo.

Trasparenza 

dell’attività 

svolta  e  di  ogni 

atto 

formalizzato 

costituente  il 

procedimento.

Consegna  del 

provvedimento 

all`utente,  previo 

controllo  finale; 

invio  atti  al 

servizio  Tributi 

per  valutazione 

ed  emissione 

della  tassa 

corrispondente.



Codice Processo Fase Responsabile Tempi Rischio Ponderazione  – 

Rilevazione 

rischio

Misure 

obbligatorie

Misure 

organizzative

Misure 

comportamentali

Misure 

trasversali

8 Certificazioni 

connesse alla 

residenza – 

Cittadini 

stranieri 

comunitari

Ricevimento 

istanza, 

protocollazione, 

consegna  all`utente 

ricevuta  di 

presentazione.

Responsabile 

Servizi 

demografici

Istruzione  del 

procedimento.

Valutazione 

attinenza 

documentazione 

presentata.

Richieste  verifiche 

di  competenza 

Polizia  Locale  e 

Servizio  Messi, 

acquisizione 

riscontri.

Legittimazione 

della  certificazione, 

previa  verifica 

requisiti 

documentali  e/o  di 

dimora.

- E’ possibile che 

l’esame  della 

documentazione 

attinente  e  la 

valutazione  dei 

requisiti portino 

a  conclusioni 

differenziate.

- E’ possibile che la 

verifica  della 

dimora  porti  a 

conclusioni 

differenziate.

Probabilità: 15

Impatto: 5

Ponderazione: 3

E’  necessario 

attenersi  alle 

specifiche 

norme  in 

materia.

- E’ necessario che 

venga definita una 

check-list  (in sede 

di  regolamento  o 

in fase successiva) 

che  vincoli  il 

processo 

decisionale  in 

merito.

-  Ridisegno  degli 

incarichi  interni 

sul  modello  “a 

rotazione”.

E’  necessario  che 

non  sia  instaurato 

alcun  vincolo  di 

transazione  con  il 

richiedente  da 

parte  del  trattante 

e  del  responsabile 

del procedimento, a 

qualsiasi  livello  del 

processo.

Trasparenza 

dell’attività 

svolta  e  di 

ogni  atto 

formalizzato 

costituente  il 

procedimento

.



Codice Processo Fase Responsabile Tempi Rischio Ponderazione  – 

Rilevazione 

rischio

Misure 

obbligatorie

Misure 

organizzative

Misure 

comportamentali

Misure 

trasversali

9 Certificazioni 

connesse  alla 

residenza  – 

Cittadini  italiani 

e  stranieri 

extraUE

Ricevimento 

istanza, 

protocollazione, 

consegna 

all`utente 

ricevuta  di 

presentazione.

Responsabile 

Servizi 

demografici

Istruzione  del 

procedimento.

Valutazione 

attinenza 

documentazione 

presentata.

Richieste 

verifiche  di 

competenza 

Polizia  Locale  e 

Servizio  Messi, 

acquisizione 

riscontri.

Legittimazione 

della 

certificazione, 

previa  verifica 

requisiti 

documentali  e/o 

di dimora.

- E’ possibile che 

l’esame  della 

documentazione 

attinente  e  la 

valutazione  dei 

requisiti portino 

a  conclusioni 

differenziate.

- E’ possibile che la 

verifica  della 

dimora  porti  a 

conclusioni 

differenziate.

Probabilità: 15

Impatto: 4

Ponderazione: 2,5

E’  necessario 

attenersi  alle 

specifiche 

norme  in 

materia.

- E’ necessario che 

venga definita una 

check-list  (in sede 

di  regolamento  o 

in fase successiva) 

che  vincoli  il 

processo 

decisionale  in 

merito.

-  Ridisegno  degli 

incarichi  interni 

sul  modello  “a 

rotazione”.

E’  necessario  che 

non  sia  instaurato 

alcun  vincolo  di 

transazione  con  il 

richiedente  da 

parte del trattante e 

del responsabile del 

procedimento,  a 

qualsiasi  livello  del 

processo.

Trasparenza 

dell’attività 

svolta e di ogni 

atto 

formalizzato 

costituente  il 

procedimento.



Codice Processo Fase Responsabile Tempi Rischio Ponderazione  – 

Rilevazione 

rischio

Misure 

obbligatorie

Misure 

organizzative

Misure 

comportamentali

Misure 

trasversali

10 Assegnazione 

alloggi ERP tramite 

bando

Indizione  bando 

utile  alla 

formazione  della 

graduatoria  per 

l’assegnazione.

Dirigente  servizi 

socio-

assistenziali

Ricevimento 

istanza, 

protocollazione, 

consegna  all`utente 

ricevuta  di 

presentazione.

Istruzione del 

procedimento.

Valutazione 

documentazione e 

requisiti socio-

economici, 

inserimento in 

graduatoria o 

esclusione, 

produzione 

graduatoria.

In caso di 

disponibilità, previa 

verifica dei 

requisiti, conferma 

del punteggio di 

graduatoria e 

consenso, 

assegnazione 

formale (atto di 

determinazione) 

dell’alloggio.

E’  possibile  che 

l’esame  della 

documentazione 

attinente  e  la 

valutazione  dei 

requisiti portino a 

conclusioni 

differenziate.

Probabilità: 15

Impatto: 6

Ponderazione: 3,75

E’  necessario 

attenersi  alle 

specifiche  norme 

in materia.

-  E’  necessario  che 

venga  definita  una 

check-list (in sede di 

regolamento  o  in 

fase  successiva)  che 

vincoli  il  processo 

decisionale  in 

merito.

-  Ridisegno  degli 

incarichi  interni  sul 

modello  “a 

rotazione”.

E’  necessario  che non 

sia  instaurato  alcun 

vincolo di transazione 

con  il  richiedente  da 

parte  del  trattante  e 

del  responsabile  del 

procedimento,  a 

qualsiasi  livello  del 

processo.

Trasparenza 

dell’attività 

svolta e di ogni 

atto 

formalizzato 

costituente  il 

procedimento.

Eventuale 

trasmissione atti a 

gestore alloggio, 

messa in 

disponibilità ed uso 

dell’alloggio.



Codice Processo Fase Responsabile Tempi Rischio Ponderazione  – 

Rilevazione rischio

Misure 

obbligatorie

Misure 

organizzative

Misure 

comportamentali

Misure 

trasversali

11 Rilascio  e 

modifica 

autorizzazioni 

passi carrabili

Ricevimento 

istanza, 

protocollazione, 

consegna 

all`utente 

ricevuta  di 

presentazione.

Dirigente 

settore 

gestione  del 

Territorio 

Ambiente  e 

attività 

produttive

Invio  e-mail  agli 

uffici  tecnici,  con 

allegata 

scansione 

dell’istanza,  per 

istruzione 

procedimento.

Richiesta 

eventuali  pareri 

viabilistici  di 

competenza 

Polizia  Locale, 

acquisizione 

pareri.

Formalizzazione 

della 

autorizzazione; 

invio  atti  al 

servizio  Tributi 

per  valutazione 

ed  emissione 

della  tassa 

corrispondente.

E’ possibile che la 

formulazione  dei 

pareri  porti  a 

conclusioni 

differenziate  a 

seconda  delle 

circostanze 

valutative.

Probabilità: 15

Impatto: 4

Ponderazione: 2.5

E’  necessario 

attenersi  alle 

specifiche 

norme  in 

materia.

- E’ necessario che 

venga definita una 

check-list  (in sede 

di  regolamento  o 

in fase successiva) 

che  vincoli  il 

processo 

decisionale  in 

merito.

-  Ridisegno  degli 

incarichi  interni 

sul  modello  “a 

rotazione”.

E’  necessario  che 

non  sia  instaurato 

alcun  vincolo  di 

transazione  con  il 

richiedente  da 

parte del trattante e 

del responsabile del 

procedimento,  a 

qualsiasi  livello  del 

processo.

Trasparenza 

dell’attività 

svolta e di  ogni 

atto 

formalizzato 

costituente  il 

procedimento.

Consegna  del 

provvedimento 

all`utente,  previo 

controllo  finale; 

invio  atti  al 

servizio  Tributi 

per  valutazione 

ed  emissione 

della  tassa 

corrispondente.



Codice Processo Fase Responsabile Tempi Rischio Ponderazione  – 

Rilevazione 

rischio

Misure 

obbligatorie

Misure 

organizzative

Misure 

comportamentali

misure 

trasversali

12 Revoca 

autorizzazioni 

passi carrabili

-  Ricevimento 

istanza, 

protocollazione, 

consegna all`utente 

ricevuta  di 

presentazione.

-  Attività  ad 

iniziativa.

Dirigente 

Gestione 

Territorio 

Ambiente  e 

Attività 

produttive

Invio  e-mail  agli 

uffici  tecnici  (con 

allegata  scansione 

dell`istanza  o 

segnalazione  di 

servizio  interno  o 

di  altra 

amministrazione 

pubblica),  per 

istruzione 

procedimento.

Richiesta  eventuali 

pareri viabilistici di 

competenza Polizia 

Locale, 

acquisizione pareri.

Formalizzazione 

atto  di  revoca 

dell’autorizzazione; 

comunicazione 

servizio Tributi per 

revoca  pagamento 

tassa.

E’ possibile che la 

formulazione  dei 

pareri  porti  a 

conclusioni 

differenziate  a 

seconda  delle 

circostanze 

valutative.

Probabilità: 13

Impatto: 4

Ponderazione: 2,1

E’  necessario 

attenersi  alle 

specifiche 

norme  in 

materia.

- E’ necessario che 

venga definita una 

check-list (in sede 

di  regolamento  o 

in fase successiva) 

che  vincoli  il 

processo 

decisionale  in 

merito.

-  Ridisegno  degli 

incarichi  interni 

sul  modello  “a 

rotazione”.

E’  necessario  che 

non  sia  instaurato 

alcun  vincolo  di 

transazione  con  il 

richiedente da parte 

del  trattante  e  del 

responsabile  del 

procedimento,  a 

qualsiasi  livello  del 

processo.

Trasparenza 

dell’attività 

svolta  e  di 

ogni  atto 

formalizzato 

costituente  il 

procediment

o.

Consegna  del 

provvedimento 

all`utente,  previo 

controllo finale.



Codice Processo Fase Responsabile Tempi Rischio Ponderazione  – 

Rilevazione 

rischio

Misure 

obbligatorie

Misure 

organizzative

Misure 

comportamentali

Misure 

trasversali

13 Attestazione 

idoneità 

alloggiativa  e 

attestazione 

idoneità  abitativa 

eigienico-sanitaria 

– Cittadini stranieri 

extraUE

Ricevimento 

istanza, 

protocollazione, 

consegna  all`utente 

ricevuta  di 

presentazione.

Dirigente 

Gestione 

Territorio 

Ambiente  e 

Attività 

produttive

Invio  e-mail  al 

servizio  Stranieri, 

con  allegata 

scansione 

dell`istanza,  per 

istruzione 

procedimento

Valutazione 

attinenza 

documentazione 

presentata.

Invio ai servizi 

tecnici, valutazione 

tecnica dell’unità 

immobiliare, 

predisposizione 

della certificazione.

Consegna  del 

provvedimento 

all`utente  previo 

controllo finale.

-  E’  possibile  che 

l’esame  della 

documentazione 

attinente  e  la 

valutazione  dei 

requisiti  portino a 

conclusioni 

differenziate.

-  E’  possibile  che  la 

verifica  qualitativa 

sullo  stato  della 

dimora  porti  a 

conclusioni 

differenziate.

Probabilità: 15

Impatto: 5

Ponderazione: 3

E’  necessario 

attenersi  alle 

specifiche  norme 

in materia.

-  E’  necessario  che 

venga  definita  una 

check-list (in sede di 

regolamento  o  in 

fase  successiva)  che 

vincoli  il  processo 

decisionale  in 

merito.

-  Ridisegno  degli 

incarichi  interni  sul 

modello  “a 

rotazione”.

E’  necessario che non 

sia  instaurato  alcun 

vincolo di transazione 

con  il  richiedente  da 

parte  del  trattante  e 

del  responsabile  del 

procedimento,  a 

qualsiasi  livello  del 

processo.

Trasparenza 

dell’attività  svolta 

e  di  ogni  atto 

formalizzato 

costituente  il 

procedimento.



Codice Processo Fase Responsabile Tempi Rischio Ponderazione  – 

Rilevazione rischio

Misure 

obbligatorie

Misure 

organizzative

Misure 

comportamentali

Misure 

trasversali
14 Autorizzazione 

mezzi  pubblicitari 

temporanei  – 

Soggetti non attività 

produttive

Ricevimento 

istanza, 

protocollazione, 

consegna  all`utente 

ricevuta  di 

presentazione.

Dirigente 

Gestione 

Territorio 

Ambiente  e 

Attività 

produttive

Invio  e-mail  agli 

uffici  tecnici,  con 

allegata  scansione 

dell’istanza,  per 

istruzione 

procedimento.

Richiesta  eventuali 

pareri  viabilistici  di 

competenza  Polizia 

Locale,  acquisizione 

pareri.

Formalizzazione 

della concessione.

E’  possibile  che  la 

formulazione  dei 

pareri  porti  a 

conclusioni 

differenziate  a 

seconda  delle 

circostanze 

valutative.

Probabilità: 17

Impatto: 5

Ponderazione: 3,36

E’  necessario 

attenersi  alle 

specifiche  norme 

in materia.

-  E’  necessario  che 

venga  definita  una 

check-list (in sede di 

regolamento  o  in 

fase  successiva)  che 

vincoli  il  processo 

decisionale  in 

merito.

-  Ridisegno  degli 

incarichi  interni  sul 

modello  “a 

rotazione”.

E’  necessario che non 

sia  instaurato  alcun 

vincolo di transazione 

con  il  richiedente  da 

parte  del  trattante  e 

del  responsabile  del 

procedimento,  a 

qualsiasi  livello  del 

processo.

Trasparenza 

dell’attività  svolta 

e  di  ogni  atto 

formalizzato 

costituente  il 

procedimento.

Consegna  del 

provvedimento 

all`utente,  previo 

controllo  finale; 

invio atti al servizio 

Tributi  per 

valutazione  ed 

emissione  della 

tassa 

corrispondente.



Codice Processo Fase Responsabile Tempi Rischio Ponderazione  – 

Rilevazione rischio

Misure 

obbligatorie

Misure 

organizzative

Misure 

comportamentali

Misure 

trasversali

15 Autorizzazione 

mezzi 
pubblicitari 

permanenti  – 
Soggetti  attività 

produttive

Ricevimento 

istanza, 

protocollazione, 

consegna 

all`utente 

ricevuta  di 

presentazione.

Dirigente 

Gestione 

Territorio 

Ambiente  e 

Attività 

produttive

Invio  e-mail  agli 

uffici  tecnici,  con 

allegata 

scansione 

dell’istanza,  per 

istruzione 

procedimento.

Richiesta 

eventuali  pareri 

viabilistici  di 

competenza 

Polizia  Locale, 

acquisizione 

pareri.

Formalizzazione 

della concessione.

E’ possibile che la 

formulazione  dei 

pareri  porti  a 

conclusioni 

differenziate  a 

seconda  delle 

circostanze 

valutative.

Probabilità: 17

Impatto: 5

Ponderazione: 85

E’  necessario 

attenersi  alle 

specifiche 

norme  in 

materia.

- E’ necessario che 

venga definita una 

check-list  (in sede 

di  regolamento  o 

in fase successiva) 

che  vincoli  il 

processo 

decisionale  in 

merito.

-  Ridisegno  degli 

incarichi  interni 

sul  modello  “a 

rotazione”.

E’  necessario  che 

non  sia  instaurato 

alcun  vincolo  di 

transazione  con  il 

richiedente  da 

parte del trattante e 

del responsabile del 

procedimento,  a 

qualsiasi  livello  del 

processo.

Trasparenza 

dell’attività 

svolta  e  di  ogni 

atto 

formalizzato 

costituente  il 

procedimento.

Consegna  del 

provvedimento 

all`utente,  previo 

controllo  finale; 

invio  atti  al 

servizio  Tributi 

per  valutazione 

ed  emissione 

della  tassa 

corrispondente.



Codice Processo Fase Responsabile Tempi Rischio Ponderazione  – 

Rilevazione rischio

Misure 

obbligatorie

Misure 

organizzative

Misure 

comportamentali

Misure 

trasversali

16 Concessione 

occupazione  suolo 

pubblico  –  Soggetti 

non  attività 

produttive

Ricevimento istanza, 

protocollazione, 

consegna  all`utente 

ricevuta  di 

presentazione.

Dirigente 

Gestione 

Territorio 

Ambiente  e 

Attività 

produttive
Invio  e-mail  agli 

uffici  tecnici,  con 

allegata  scansione 

dell’istanza,  per 

istruzione 

procedimento.

Richiesta  eventuali 

pareri  viabilistici  di 

competenza  Polizia 

Locale,  acquisizione 

pareri.

Formalizzazione 

della concessione.

E’  possibile  che  la 

formulazione  dei 

pareri  porti  a 

conclusioni 

differenziate  a 

seconda  delle 

circostanze 

valutative.

Probabilità: 15

Impatto: 4

Ponderazione:2,5

E’  necessario 

attenersi  alle 

specifiche  norme 

in materia.

-  E’  necessario  che 

venga  definita  una 

check-list (in sede di 

regolamento  o  in 

fase  successiva)  che 

vincoli  il  processo 

decisionale  in 

merito.

-  Ridisegno  degli 

incarichi  interni  sul 

modello  “a 

rotazione”.

E’  necessario che non 

sia  instaurato  alcun 

vincolo di transazione 

con  il  richiedente  da 

parte  del  trattante  e 

del  responsabile  del 

procedimento,  a 

qualsiasi  livello  del 

processo.

Trasparenza 

dell’attività svolta 

e  di  ogni  atto 

formalizzato 

costituente  il 

procedimento.

Consegna  del 

provvedimento 

all`utente,  previo 

controllo  finale; 

invio atti al servizio 

Tributi  per 

valutazione  ed 

emissione  della 

tassa 

corrispondente; 

eventuale ordinanza 

viabilistica  Polizia 

Locale..



codice processo fase responsabile tempi rischio misure obbligatorie misure organizzative misure comportamentali misure trasversali

1

Assistente Sociale

1

1

1

60 gg 1

3 Orti Sociali 60 gg 3

9 1

11 Assistente Sociale 1

1

1

60 gg 

poco probabile 1

ponderazione/ril

evanza del 

rischio

Contributi economici ordinari e 

straordinari

presentazione istanza di richiesta presso 

il Segretariato Sociale. 

valutazioni 

non uniformi

DPR 616/77,L. 328/00, 

REGOLAMENTO INTERVENTI 

SOCIALI  DI CARATTERE 

ECONOMICO ART. 14 – 

delibera C.C. n. 5/2008

verifica documentazione 

prevista dal regolamento da 

allegare all'istanza, in 

mancanza fornire informazioni 

sulla documentazione 

mancante invitando l'utente a 

ritornare.  Procedura  già in 

essere

dichiarazione sottoscritta dal 

ricevente l'istanza che non ci sono 

legami parentela e di conoscenza con 

l'utente

formazione periodica 

Assistenti 

Sociali,supervisione 

professionale sulle 

metodologie e i casi in 

carico.

discussione delle richieste in équipe 

sociale con definizione dell'intervento

Assistenti Sociali 

presenti all'équipe

sussistenza stato di bisogno secondi i 

criteri del Regolamento Distrettuale :se 

NO

Assistenti Sociali 

presenti all'équipe
60 gg x 

risposta

riduzione tempi risposta: 

risposta scritta all'utente

sussistenza stato di bisogno secondi i 

criteri del Regolamento Distrettuale : se 

SI – condivisione del progetto sociale 

con l'utente

Assistente Sociale 

d'area,Responsabile 

del Servizio

DPR 616/77,L. 328/00, 

REGOLAMENTO INTERVENTI 

SOCIALI  DI CARATTERE 

ECONOMICO ART. 14

 Riduzione tempi di 

formalizzazione atto di 

liquidazione contributo 

sempre corredato di progetto 

sociale firmato dalle parti

controllo e verifica regolarità 

atto,firma del responsabile del 

Servizio,liquidazione contributo e 

pubblicazione determina.Procedura 

già in essere

richiesta informazioni alla Segreteria 

Sociale Amministrativa,controllo requisiti 

e consegna modulo richiesta all'utente

Responsabile del 

Servizio

Non 

valutabile : 

assenza di 

apertura 

bando  

assegnazione 

orti dal 2008.

REGOLAMENTO PER 

ASSEGNAZIONE E GESTIONE 

ORTI COMUNALI –  delibera 

C.C. n. 63/2007

Ricognizione orti in 

disponibilità, attivazione 

procedura come da 

regolamento per soddisfare le 

nuove richieste. Controllo 

sull'autocertificazione ( già in 

essere Controllo periodico 

sulle condizioni da rispettare 

da parte del fruitore dell'orto e 

sulla stato di solvenza del 

canone dovuto annualmente

Inserimenti in strutture per minori – 

pagamento retta

provvedimento Autorità Giudiziaria di 

pregiudizio a tutela e protezione minori

Dirigente del 

Servizio

entro 

termine 

stabilito dal 

decreto

(da tipologia 

documento 

coordinament

o italiano 

servizi contro il 

maltrattament

o e abuso 

LEGGE 328/00, L.34/2004, 

CIRC. REG.LE 35/2007, 

DISPOSIZIONI DELL'A.G. A 

TUTELA EPROTEZIONE 

MINORI

coordinamento azione di 

allontanamento minore di 

concerto tra operatori del 

Servizio tutela Minori e 

autorità di polizia

gli operatoridel servizio attuano tutte 

le misure necessarie a  rendere meno 

traumatico l'evento. Procedura già in 

essere

formazione periodica 

Assistenti 

Sociali,supervisione 

professionale sulle 

metologie e i casi in 

carico.

Contributi per abbattimento tariffe 

di inserimento residenze per anziani

presentazione istanza di richiesta presso 

il Segretariato Sociale. 

valutazioni 

non uniformi

DPR 616/77,L. 328/00, L.R. 

1/86 REGOLAMENTO 

INTERVENTI SOCIALI  DI 

CARATTERE ECONOMICO 

ART.7 delibera c.c. N. 5/2008

dichiarazione sottoscritta dal 

ricevente l'istanza che non ci 

sono legami parenteli e di 

conoscenza con l'utente

verifica documentazione prevista dal 

regolamento da allegare all'istanza, 

in mancanzanza fornire informazioni 

sulla documentazione mancante 

invitando l'utente a 

ritornare.Procedura  già in essere

formazione periodica 

Assistenti 

Sociali,supervisione 

professionale sulle 

metologie e i casi in 

carico.

discussione delle richieste in équipe 

sociale con definizione dell'intervento

Assistenti Sociali 

presenti all'équipe

poco probabile 

decisione 

condivisa nel 

gruppo

sussistenza stato di bisogno secondi i 

criteri del Regolamento Distrettuale : se 

NO

Assistenti Sociali 

presenti all'équipe 60 gg x 

risposta

poco probabile 

decisione 

condivisa nel 

gruppo

riduzione tempi risposta con 

formalizazione risposta scritta 

all'utente

sussistenza stato di bisogno secondi i 

criteri del Regolamento Distrettuale : se 

SI – condivisione del progetto sociale con 

l'utente

Assistente Sociale 

d'area,Responsabile 

del Servizio

 Riduzione tempi di 

liquidazione contributo 

sempre corredato di progetto 

sociale firmato dalle parti; 

controllo annuale delle rette 

ed aggiornamento 

partecipazione alla spesa del 

ricoverato ;controllo e verifica 

regolarità atto, firma del 

responsabile del 

servizio,liquidazione 

contributo e pubblicazione 

determina.
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