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Comune di San Giuliano Milanese

MAPPATURA PROCESSI SECONDO NUOVA METODOLOGIA A.N.A.C.

PROCEDIMENTI RILEVANTI, POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI, 

ANOMALIE SIGNIFICATIVE, INDICATORI, POSSIBILI MISURE, 

PONDERAZIONE DEL RISCHIO



Comune di San Giuliano Milanese ALL. C

Schede mappatura anticorruzione 

Area generale 1 Acquisizione e progressione del personale 

Ambito  : Progressioni di carriera    

Mappatura  : Procedimento progressione orizzontale  

Possibili eventi rischiosi : 

Risk assessment 3

Soggetti competenti Servizi di supporto gestionale – Delegazione trattante – Dirigenti 

Report annuale su esiti e controlli

Processi/ Procedimenti 
rilevanti  : 

a) Pubblicità dell'avviso sulla Intranet e invio mail a ciascun dipendente
b) Valutazione delle prestazioni, effettuata dal Dirigente al termine del  
Periodo annuale  
c) Costituzione e insediamento commissione  giudicatrice
d) Definizione della graduatoria e sua pubblicazione 

a) Scarsa trasparenza/ pubblicità dell'opportunità 
b) Disomogeneità dei criteri di Valutazione durante la selezione 
d) Disomogeneità nel controllo  del possesso  dei requisiti dichiarati e del 
contenuto delle dichiarazioni

Anomalie significative 
/indicatori

 -  tempi di pubblicazione degli avvisi interni                                               
- n° richieste di riesame/n° dipendenti valutati

        Possibili misure             
(Generali e specifiche) : 

- preventiva comunicazione al personale dell'attivazione della procedura       
- introduzione del criterio di ponderazione trasverale degli esiti della             
 valutazione annuale dei dipendenti                                                           
 - Commissione : Dirigenti/Responsabili di ciascun Settore
- Controllo del 100% delle Dichiarazioni rese dai vincitori della selezione

Monitoraggio/Esiti 
monitoraggio 



Comune di San Giuliano Milanese ALL. C

Schede mappatura anticorruzione 

Area generale 2  

Ambito  :

Mappatura  : Procedimento affidamento diretto servizi e forniture tramite MEPA/SINTEL

Possibili eventi rischiosi : 

Risk assessment 8

Soggetti competenti Dirigenti Settori – Funzionari delegati – Responsabili del procedimento

Affidamento di servizi, lavori e forniture (ora contratti pubblici)

Affidamento di servizi e forniture sotto soglia                                                      
(cottimo fiduciario e affidamento diretto – art. 125 Codice dei contratti e artt.328 
– 338 Regolamento)

Processi/ Procedimenti 
rilevanti  : 

a) Programmazione: Ogni Settore/Servizio provvede direttamente agli acquisti sulla base 
della rilevazione dei fabbisogni in coerenza con il budget di spesa assegnato (PEG), fatta 
salva l'acquisizione di servizi/forniture trasversali gestite dal SERVIZIO ECONOMATO (carta, 
telefonia, arredi, gestione macchine,assicurazioni..)
b) Procedimento di acquisto (individuazione fornitore) : viene individuato il 
fornitore (Ordine Diretto o Richiesta di Offerta), il criterio di aggiudicazione, le specifiche 
tecniche del prodotto, le condizioni contrattuali, i requisiti degli offerenti e si impegnano le 
risorse nel bilancio tramite determina dirigenziale.                                                                
  c) Ordine e Accettazione fornitura : l'Ordine viene accettato dal fornitore e il 
contratto viene formalizzato tramite scambio di lettere commerciali 
 d)  Verifica regolare esecuzione fornitura e liquidazione: la conformità dell'ordine è 
verificata dal servizio di programmazione (vedi a). La fatture elettonica sono inviate alla 
Ragioneria che le smista ai servizi per la veridica,procedendo successivamente alla 
liquidazione. 
 e) Pubblicazione: periodicamente ogni servizio procede a pubblicare sul sito – tramite 
apposito sw – gli estremi degli affidamenti nella sezione Amministrazione trasparente per il 
successivo inoltro annuale ad ANAC

a) Frazionamento  b)  discrezionalità nell'individuazione del fornitore                                  
 d) discrezionalità nelle modalità di verifica della conformità della formitura all'ordinativo     
  e) mancato o irregolare aggiornamento on-line dell'elenco                                              
    c) non è previsto un monitoraggio dei contratti conclusi 

Anomalie significative 
/indicatori

n. affidamenti diretti (RO) rispetto a n. affidamenti complessivi annuali  ( RdO aperto + 
Rdo inviti ) -   n. Rdo con 1 solo offerente     

        Possibili misure          
 (Generali e specifiche) : 

1.Progressiva centralizzazione di acquisti forniture e servizi trasversali                                
2. Aggiornamento degli strumenti regolamentari ( Regolamento acquisti in economia – 
Regolamento vestiario) 
3. Automazione della procedura di pubblicazione e della gestione dei contratti sotto soglia 
formalizzati tramite determinazione dirigenziale  Mepa/Sintel  

Monitoraggio/Esiti 
monitoraggio 

Report trimestrale   -  focus specifico nell'ambito del sistema dei controlli interni 
( amministrativo e di gestione)          



Comune di San Giuliano Milanese ALL. C

Schede mappatura anticorruzione 

Area generale 3   Autorizzazione o concessione

Ambito  : Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  

Mappatura  : Procedura SCIA -  Edilizia Privata

Possibili eventi rischiosi : 

Risk assessment 6

Soggetti competenti Dirigente Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio  

Report Semestrali

Nota : 

Processi/ Procedimenti 
rilevanti  : 

a)  Presentazione SCIA in formato “cartaceo” , protocollazione ed inoltro 
all'interessato di copia recante estremi di registrazione pratica   b)  Presa in carico 
dall'Ufficio competente (SUAP)  e contestuale attivazione procedura di controllo 
formale e di merito, con verifica delle autocertificazioni rese dall'interessato   c)  Per 
SCIA corretta e completa si procede all'invio della stessa agli Enti interessati dal 
procedimento (es. ASL, Veterinari, Provincia)  e si procede al rilascio della presa 
d'atto   d)   se la SCIA non è formalmente corretta si dispone la sospensione 
immediata dell'attività  e si richiede integrazione della documentazione (entro 30 
giorni) per rimuovere i vizi indicati   e)  se la SCIA viene integrata si procede al 
rilascio della presa d'atto; se non viene integrata l'attività si intende vietata e si 
procede con archiviazione della stessa , che quindi è giuridicamente inefficace.  

Ordine di non proseguire I lavori e di rimozione delle opere  

 Omesso controllo finalizzato alla valutazione dei requisiti e della 
documentazione 

Anomalie significative 
/indicatori

Scarso controllo delle attività in oggetto sulla base degli atti formalizzati        
  - Rapporto fra numero procedimenti gestiti  dal servizio e numero verifiche 
da effettuare e/o realzzate successivamente alla avvenuta presa d'atto.        
- Rapporto fra numero pratiche sospese (per richiesta integrazione) e 
numero complessivo procedimenti trattati                                                       
                                    

Possibili misure (Generali e 
specifiche) : 

Individuazione di un “terzo soggetto” che attivi controlli a campione, sulla 
base di criteri definiti anticipatamente                                                              
  individuazione delle responsabilità al fine di garantire adeguato livello di 
vigilanza sui processi                                                                              
Adozione di uno specifico software che sia in grado di garantire : 
catalogazione, rendicontazione e immediata accessibilità               

Monitoraggio/Esiti 
monitoraggio 

In via di definizione Decreto Legislativo  attuativo di cui all'Art. 5 della L.  07.08.2015 n. 124 per riforma 
della SCIA al fine della  precisa individuazione procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio 
attività o di silenzio assenso



Comune di San Giuliano Milanese ALL. C

Schede mappatura anticorruzione 

Area generale 3   Autorizzazione o concessione

Ambito  : Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  

Mappatura  : Procedura SCIA  - Attività Produttive 

Possibili eventi rischiosi : 

Risk assessment 1,5

Soggetti competenti Dirigente Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio  

Report Semestrali

Processi/ Procedimenti 
rilevanti  : 

a)  Presentazione SCIA (modulistica regionale unificata) obbligatoriamente 
tramite  PEC e firmata digitalmente  b) Presa in carico dall'Ufficio competente 
(SUAP)  e contestuale attivazione procedura di controllo formale e di merito, 
con verifica delle autocertificazioni rese dall'interessato   c)  Per SCIA corretta 
e completa si procede all'invio della stessa agli Enti interessati dal 
procedimento (es. ASL, Veterinari, Provincia)  e si procede al rilascio della 
presa d'atto  d) Se la SCIA non è formalmente corretta si dispone la 
sospensione immediata dell'attività  e si richiede integrazione della 
documentazione o osservazioni (entro 30 giorni)  al fine di rimuovere i  vizi 
indicati  e) se la SCIA viene integrata entro i 30 gg. si procede al rilascio della 
presa d'atto e si ha la conclusione del procedimento;  se la SCIA non viene 
integrata entro i 30 gg. l''attività si intende vietata, con conseguente 
archiviazione della SCIA, che risulta giuridicamente inefficace.    

 Omesso controllo finalizzato alla valutazione dei requisiti morali e/o 
professionali e della documentazione 

Anomalie significative 

/indicatori

Scarso controllo delle attività in oggetto sulla base degli atti formalizzati            
 - Rapporto fra numero procedimenti gestiti  dal servizio e numero verifiche da 
effettuare e/o realzzate successivamente alla avvenuta presa d'atto.                 
  - Rapporto fra numero pratiche sospese (per richiesta integrazione) e numero 
complessivo procedimenti trattati                                                                  
                         

Possibili misure (Generali e 
specifiche) : 

Individuazione di un “terzo soggetto” che attivi controlli a campione, sulla base 
di criteri definiti anticipatamente                                                   
Individuazione delle responsabilità al fine di garantire adeguato livello di 
vigilanza sui processi                                                                              
Adozione di uno specifico software che sia in grado di garantire : 
catalogazione, rendicontazione e immediata accessibilità               

Monitoraggio/Esiti 
monitoraggio 

Nota : In via di definizione Decreto Legislativo  attuativo di cui all'Art. 5 della L.  07.08.2015 n. 124 per riforma della 
SCIA al fine della precisa individuazione procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di 
silenzio assenso



Comune di San Giuliano Milanese ALL. C

Schede mappatura anticorruzione 

Area generale 4 Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Ambito  : contributi a persone giuridiche  

Mappatura  : Procedura concessione patrocinio oneroso 

Possibili eventi rischiosi : 

Risk assessment 6

Soggetti competenti Servizi socio-culturali ed educativi -Servizio comunicazione esterna 

Processi/ Procedimenti rilevanti 
 : 

a) domanda di richiesta patrocinio oneroso 
b) valutazione della concessione patrocinio
c) deliberazione di Giunta Comunale di concessione di patrocinio

a) disomogeneità nella presentazione delle domande                                 
b) disomogeneità/discrezionalità della valutazione dell'attività/progetto
b) scarso controllo del possesso dei requisiti (es. assenza finalità lucro/ 
coerenza area di intervento)
c) mancato controllo iniziativa realizzata 

Anomalie significative 
/indicatori

n° contributi riconosciuti / n° richieste                                                     
rilevazione trend economico (ultimi 3 anni)

Possibili misure (Generali e 
specifiche) : 

Aggiornamento Regolamento C.C. n. 54/2008  
predisposizione ed introduzione modulistica standard 
Obbligo rendicontazione 

Monitoraggio/Esiti 

monitoraggio 

Report semestrale di monitoraggio 100% delle istanze e delle concessioni  
al fine della verifica rispetto requisiti e obblighi previsti 



Comune di San Giuliano Milanese ALL. C

Schede mappatura processi  

Area generale 5 Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio

Ambito  : Gestione entrate tributarie ed extratributarie   

Mappatura  : Recupero evasione fiscale 

Possibili eventi rischiosi : 

Risk assessment 9

Soggetti competenti Servizio Tributi 

Report semestrale 

Processi/ Procedimenti 
rilevanti  : 

a) Individuazione aree di evasione ed elusione fiscale 
b) elaborazione informatizzata elenco soggetti da accertare e conseguente 
emissione atti di accertamento
c) invio atti di accertamento ai soggetti evasori 
d) caricamento versamenti posizioni regolarizzate 
e) iscrizione a ruolo situazioni debitorie non regolarizzate

a) Assenza di criteri di campionamento per individuazione posizioni e 
annualità da accertare 
b) Scarsa trasparenza dell'operato per la determinazione dei soggetti da 
accertare/disomogeneità dei criteri di valutazione 
c) d) e) manipolazione dati 

Anomalie significative 
/indicatori

n°accertamenti/n°situazioni da accertare – situazioni 
regolarizzate/accertamenti 

        Possibili misure             
(Generali e specifiche) : 

- Adozione con cadenza annuale preventiva di deliberazione di fissazione dei 
criteri per gli incroci automatizzati e massivi e verifica del rispetto dei criteri 
pregressi
- Controlli a campione ed  incrocio dati riscossioni con pagamenti inseriti 
nella procedura informatica 
- Effettuazione di controlli a campione da parte del responsabile del servizio 
su ruolo inviato a Equitalia

Monitoraggio/Esiti 
monitoraggio 



Comune di San Giuliano Milanese ALL. C

Schede mappatura anticorruzione 

Area generale  6  Incarichi e nomine 

Ambito  : Incarichi e nomine presso organismi esterni    

Mappatura  :

Possibili eventi rischiosi : 

n°nomine/n° candidati – n° nomine/n°candidati

Risk assessment 6

Soggetti competenti Segreteria Generale e del Consiglio

Report annuale sulle nomine e controlli effettuati

Procedimento di nomina rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, 
Istituzioni e Organismi partecipati  (D. Lgs. 267/2000 art. 50 commi 8 e 9) – 
esclusione nomine societarie   

Processi/ Procedimenti 
rilevanti  : 

a) approvazione delibera Consiglio Comunale contenente gli indirizzi per la 
nomina e designazione dei rappresentanti del Comune
b) pubblicazione sul sito comunale dell'Avviso Pubblico 
c) Istruttoria formale della Segreteria per la predisposizione di elenco delle 
candidature ( termini e documentazione)
d) individuazione del Sindaco                                                                  
e) iter decreto di nomina e accettazione                                                     
f) comunicazioni nomine in Consiglio Comunale

scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati                              
scarsa trasparenza dell'attribuzione delle nomine

Anomalie significative 
/indicatori

        Possibili misure             
(Generali e specifiche) : 

controllo su autocertificazioni  presentate con particolare riferimento D.lgs n. 
39/2013                                                                                
pubblicazione elenco domande pervenute e nomine sul sito web   

Valorizzazione del criterio della competenza in relazione al ruolo da ricoprire 
negli indirizzi generali

Monitoraggio/Esiti 
monitoraggio 



Comune di San Giuliano Milanese ALL. C

Schede mappatura processi  

Area generale 7 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Ambito  : Gestione attività ispettive   

Mappatura  : Procedimento richiesta cambio di residenza (immigrazione)

Possibili eventi rischiosi : 

Risk assessment 3

Soggetti competenti Servizi Demografici – Agenti accertatori – tutti gli uffici interni per le segnalazioni 

Report trimestrale

Processi/ Procedimenti 
rilevanti  : 

a) Richiesta cambio residenza trasmessa dal cittadino italiano o straniero all'Ufficio 
Anagrafe
b) Avvio del procedimento e trasmissione verbale di accertamento dimora abituale alla 
Polizia Locale e all'Ufficio Messi 
c) Conclusione procedimento entro 45 giorni dalla richiesta ( silenzio-assenso) 
d) Perfezionamento pratica e sua archiviazione 

a) Mancata comunicazione da parte uffici interni delle variazioni anagrafiche (es. sfratti, 
inadempienza scolastica)
b) Omissione richiesta di accertamento alla Polizia Locale o ai Messi a) Mancata verifica 
delle dichiarazioni dichiarazioni sostituive
c) Omissione della verifica dell'accertamento di dimora abituale
c) Svolgimento incompleto dell'accertamento 

Anomalie significative 
/indicatori

Discrezionalità nell'accertamento - Disparità di trattamento nel conferimento residenza 
per silenzio-assenso/accertamento 
                                                                                                                             
          n. pratiche chiuse per silenzio assenso Vs totale delle pratiche                           
           n. pratiche con accertamentio nei termini Vs totale pratiche                              
            n. Segnalazioni di varazioni di residenza pervenute dagli uffici                          
              n. Verifiche di dichiarazioni sostitutive efettuate 

Possibili misure (Generali e 
specifiche) : 

- predisposizione modulo interno di avvio/segnalazioni/variazioni residenza                     
 - distribuzione su diversi operatori degli accertamenti da espletare
 - controllo del 10% dichiarazioni sostitutive
- diversificazione del  personale che istruisce la pratica da quello che la perfeziona
- definizione di criteri preventivi che definiscano tempi e modalità di svolgimento delle 
verifiche  anagrafiche sia per immigrazione che per cambi di via, a cura del personale 
con introduzione anche di criteri indiretti di verifica della dimora abituale (tramite il 
controllo delle utenze)

Monitoraggio/Esiti 
monitoraggio 



Comune di San Giuliano Milanese ALL. C

Schede mappatura anticorruzione 

Area generale 8 Affari legali e contenzioso 

Ambito  : gestione del contenzioso giudiziale 

Mappatura  :

Possibili eventi rischiosi : 

Risk assessment 7

Soggetti competenti Segreteria e contenzioso – Dirigenti 

Report semestrali

note 

2) Il Comune non dispone di Avvocatura interna 

3) I ricorsi in materia tributaria sono prioritariamente gestiti direttamente dal Servizio Tributi

procedimento patrocinio legale ( rappresentanza e difesa in giudizio 
/promozione azione legale)

Processi/ Procedimenti 
rilevanti  : 

a) fase istruttoria : valutazione dell'interesse pubblico da tutelare (Dirigenti 
per area di competenza) b) fase decisionale interna per mandato alla lite 
(delibera di Giunta) c)  fase gestionale : individuazione del legale, 
assunzione spesa, gestione fasi del contenzioso  d) fase conclusiva della lite 
(sentenza,transazione,perenzione): attuazione della sentenza, procedure di 
liquidazione spese legali ed eventuale procedura di riconoscimento debiti 
fuori bilancio es art. 194 tuel 

- discrezionalità nella valutazione del pubblico interesse                              
- mancato rispetto, nella formazione delle decisioni, della distinzione tra 
attività d'indirizzo politico e gestionale                                                       
- affidamenti diretti a legali esterni senza adeguata motivazione

Anomalie significative 
/indicatori

Procedure di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da 
soccombenza                                                                                          
   n. affidamenti diretti legali esterni/n. affidamenti annuali                          
trend di  spesa per incarichi legali (triennale)

        Possibili misure             
(Generali e specifiche) : 

Definizione di una regolamentazione organizzativa del processo gestionale  
Aggiornamento Albo fornitori servizi legali istituito

Monitoraggio/Esiti 
monitoraggio 

1) sono esclusi i ricorsi derivanti da violazione del Codice della strada, sinistri stradali (condizioni Assicurazione)

4) Contenzioso amministrativo,civile, del lavoro e penale
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