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Premessa
Il presente documento rappresenta il primo piano di prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell’Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale (di seguito UTI) predisposto
dal dott. Giuseppe Manto, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della
Trasparenza, nominato con Decreto Presidenziale n. 18 del 20.12.2017
Come noto l’Uti, costituitasi di diritto il 1/7/2016 è divenuta pienamente operativa a
partire dal 1 gennaio 2017, pertanto questo primo documento si inserisce nell’ambito di un nuovo
processo intrapreso in continuità con quanto già avviato dai Comuni aderenti, e in particolare
adattando in questa prima fase il documento già precedentemente predisposto dal Comune di
Udine, quale Comune aderente più popoloso. In questo contesto si intende portare avanti questo
rinnovato processo al fine di garantire una gestione efficace ed efficiente delle risorse pubbliche,
assicurando ai cittadini ed alla collettività servizi pubblici di elevata qualità.
Infatti l’UTI, in attuazione della L.R. 26 del 2014 smi, rappresenta un nuovo ente nel
panorama istituzionale regionale, gestendo per conto dei Comuni aderenti alcune funzioni
fondamentali.
L’attuazione della riforma si è avviata con la costituzione delle Unioni Territoriali
Intercomunali (UTI) nel corso del 2016 e con la conseguente riallocazione in capo ad esse delle
funzioni comunali indicate dalla suddetta legge regionale e dagli statuti delle Unioni e di talune
funzioni delle Province.
In particolare, L’Unione è stata costituita di diritto, con l’adesione dei Comuni di Udine,
Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Tricesimo, Tavagnacco, Pradamano a decorrere dal 15 aprile
2016.
A decorrere dal 1° luglio 2016, sono state trasferite all’UTI le seguenti funzioni
attualmente esercitate in forma associata:
- catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- pianificazione di protezione civile;
- elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo.
A decorrere dal 01/01/2017, trasferito sono state trasferite all’Unione le seguenti
funzioni:
- gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale
dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo
2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti
di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio
sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;
- polizia locale e polizia amministrativa locale;
- attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;
- gestione dei servizi tributari;
- Sistemi informativi;
In questo contesto di Riforme Istituzionali si evidenzia come lo scenario normativo di riferimento
sia stato oggetto di recenti interventi legislativi, finalizzati a contrastare i fenomeni corruttivi,
nonché a rafforzare il sistema dei controlli interni della pubblica amministrazione.
In particolare nel corso dell’anno 2012, il legislatore ha emanato la Legge 06 novembre
2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione” il cui dettato normativo impatta notevolmente sull’assetto gestionale
e finanziario, degli enti locali, ivi comprese le Unioni Territoriali Intercomunali istituite ai sensi
della L.R. 26/2014.
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Con il successivo Decreto Legislativo 97/2016 il legislatore ha apportato modifiche alla
legge 190/2012 ed ha unificato in capo ad un unico soggetto i ruoli di responsabile della
prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza rendendo di conseguenza ancora
più interdipendenti le discipline di cui trattasi.
In tale contesto l’implementazione di percorsi di maggiore efficienza da parte delle
amministrazioni rappresenta un elemento fondamentale nella politica di contrasto alla
corruzione, che deve costituire una priorità per tutte le amministrazioni anche in virtù degli
impegni assunti dallo Stato a livello internazionale (Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite contro la corruzione).
Il rafforzamento della capacità istituzionale e la promozione di un’amministrazione
pubblica efficiente rientrano inoltre tra gli strumenti atti a garantire l’utilizzo efficace delle risorse
finanziarie. Risulta opportuno quindi introdurre strumenti di mappatura e di analisi del rischio
potenziale di illegalità con la previsione dei conseguenti interventi, al fine di consentire il
controllo sociale e la prevenzione.
In quest’ottica il legislatore ha previsto che l’organo di indirizzo politico, nel caso
dell’Unione l’Ufficio di Presidenza, su proposta del responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione. Il termine
entro il quale tale Piano deve essere aggiornato è fissato al 31 gennaio di ogni anno. Per il solo
anno 2017 il Piano viene adottato in corso d’anno, e quindi oltre il termini sopra indicato, alla
luce dei numerosi adempimenti che si sono dovuti mettere in campo per l’avvio del nuovo ente.
In data 13 marzo 2013, il Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ha emanato le prime Linee di indirizzo
per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale
Anticorruzione. Quest’ultimo documento è stato approvato dalla Commissione indipendente per
la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità nazionale
anticorruzione, con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 e prevede sia le linee guida per la
redazione dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione da parte delle Amministrazioni, sia la
definizione del contenuto minimo di tali Piani.
L’ANAC, inoltre, con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 ha provveduto ad
aggiornare il Piano Nazionale Anticorruzione fornendo indicazioni integrative e chiarimenti
rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre
2013, n. 72, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione delle misure di
prevenzione della corruzione nell’area di rischio relativa ai contratti pubblici.
Successivamente l’ANAC, con la propria deliberazione n. 831 del 03 agosto 2016 ha
provveduto all'approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, ai sensi dell'art
19 del D.L. 90/2014, ed ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del
Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72, già aggiornato
con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, con particolare riferimento alla predisposizione
e gestione delle misure di prevenzione della corruzione nell’area di rischio relativa al governo del
territorio ed in materia di trasparenza.
Il PNA 2016 è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente nel
settore, ovvero il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» e il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”.
Le principali novità del d.lgs. 97/2016 riguardano i chiarimenti apportati sulla natura, sui
contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la
delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di
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pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni, unitamente alla previsione del nuovo
istituto dell'accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di
pubblicazione obbligatoria.
Il d.lgs. 97/2016 ha reso inoltre ancora più incisivo il valore programmatico del Piano
anticorruzione delle singole amministrazioni, prevedendo che gli obiettivi strategici per il
contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo politico siano elemento essenziale ed
indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale
dell'Amministrazione.
Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative
per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. Per la trattazione di tali specifici
argomenti si rinvia alla apposita sezione.
La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità, per effetto della nuova disciplina, ha comportato che l’individuazione delle modalità di
attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC
come “apposita sezione”. In tal senso il presente piano itroduce la sezione sulla trasparenza e
l'integrità del presente piano contiene le soluzioni organizzative idonee ad assicurare
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa
vigente anche mediante la chiara identificazione degli uffici responsabili della pubblicazione dei
dati, dei documenti e delle informazioni e del monitoraggio.
In linea con quanto previsto dall’art. 10, co. 3, del d.lgs. 33/2013, come novellato dal d.lgs.
97/2016, la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituirà nel tempo un obiettivo
strategico dell’Unione traducendosi in obiettivi organizzativi e individuali.
Ai fini dell'attuazione di tale obiettivo l’UTI prevederà a partire dal prossimo piano, in
linea con quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, l'obbligo di pubblicare “dati
ulteriori” rispetto a quelli previsti come obbligatori dal D Lgs. 33/2013.
In ogni caso fin d’ora ’UTI, in attuazione di quanto sopra, esaminata la previsione dell'art
23 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, secondo cui “le pubbliche
amministrazioni pubblicano ed aggiornano ogni sei mesi in distinte partizioni della sezione
Amministrazione Trasparente, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo
politico e dai dirigenti”, ritiene di effettuare sul proprio sito istituzionale le seguenti pubblicazioni
ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge nella sezione amministrazione trasparente anche
eventualmente tramite un collegamento informatico all'archivio storico dell'Albo on line, che si
prevede di mantenere per le stesse finalità:
a) pubblicazione dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico (deliberazioni
dell’Assemblea e dell’Ufficio di Presidenza; ),
b) pubblicazione dei provvedimenti adottati dai dirigenti con la precisazione che le
pubblicazioni in parola devono avvenire nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza
e procedendo alla anonimizzazione di dati personali eventualmente presenti negli atti oggetto di
pubblicazione.
Di fondamentale importanza risultano inoltre nel settore di riferimento le “Linee guida
recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di
cui all'art.5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013”, approvate dall'ANAC nella seduta del 28 dicembre
2016 con la delibera n. 1309 e le “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli
obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come
modificato dal D.Lgs. 97/2016”, approvate dall'ANAC nella seduta del 28 dicembre 2016 con la
delibera n. 1310, sulla cui trattazione si rimanda alla specifica sezione dedicata.
Il presente documento costituisce, dunque, il Piano della prevenzione della corruzione
dell’UTI, al cui interno si effettuano l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e,
conseguentemente, si indicano gli interventi organizzativi volti a prevenirli, al fine di ridurre le
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possibilità che si manifestino casi di corruzione, di aumentare la capacità di scoprire casi di
corruzione e di creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
Nel piano sono inoltre indicati i soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della
corruzione, le misure individuate per la prevenzione del rischio di corruzione ed i contenuti
specifici relativi alla formazione ed alla cultura della legalità e della repressione della corruzione.
Esaminate le misure esemplificative indicate con la determinazione n. 12 del 28 ottobre
2015 di aggiornamento del Piano Nazionale, già citata, viene resa obbligatoria l'applicazione
delle seguenti ulteriori misure con riferimento all’area di rischio B “Affidamento di lavori, servizi
e forniture”, alcune delle quali risultano peraltro già parzialmente attuate dagli Uffici:
- l’utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a
garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori
economici;
- l’accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari
rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle
modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari;
- l’obbligo di menzione nei verbali delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e
della conservazione delle buste contenenti l'offerta;
- l’obbligo di documentare il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse;
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PARTE I
CONTESTO ESTERNO
L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente
nel quale l'ente opera da tenere in considerazione nel processo di gestione del rischio.
Il PNA indica, quali strumenti utili ad un’analisi di contesto esterno, le risultanze della
Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e
sulla criminalità organizzata e della Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia (DIA).
Entrando nel merito dei suddetti documenti, la Relazione sull’attività delle Forze Di
Polizia (anno 2014) evidenzia in merito al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia che:
“Sebbene si possa sostenere, in generale, che la criminalità endogena manchi
storicamente di una componente propria, organizzata in strutture associative di
tipo mafioso, la regione Friuli Venezia Giulia non può considerarsi immune da
infiltrazioni. La permeabilità del tessuto economico consente alle organizzazioni
criminali di potersi insinuare nelle realtà locali in maniera più subdola ed
insidiosa, senza ricorrere a metodi che destino allarme sociale. A tal proposito,
sul territorio, si registra la presenza, più o meno stabile, di soggetti risultati
affiliati o, comunque, "vicini" ad organizzazioni criminali di tipo mafioso che
potrebbero fornire supporto logistico, al fine di favorire la latitanza di affiliati, e
consentire il reinvestimento dei proventi illeciti in attività economiche legali.”
Sempre con riferimento al suddetto documento, e con specifico riferimento alla Provincia
di Udine, si segnala poi che non sono evidenziate forme organizzate di criminalità di tipo mafioso
anche se si riscontra la presenza di alcuni soggetti collegati alle consorterie criminali campane e
calabresi. Il territorio è caratterizzato da attività criminose connesse al traffico di sostanze
stupefacenti e di autovetture, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, allo
sfruttamento della prostituzione e al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Si segnala inoltre
l’insorgere del nuovo fenomeno di contrabbando del gasolio e l’espansione della zoomafia,
fenomeno relativo all’importazione clandestina di cuccioli di cani di razze pregiate dall’Europa
dell’Est.
La Relazione DIA riepiloga semestralmente gli esiti dell'attività svolta ed i risultati
conseguiti a seguito dell'azione di contrasto e di investigazione preventiva condotta nei confronti
delle organizzazioni criminali di tipo mafioso.
Su questo fronte, il territorio regionale non è particolarmente interessato da reati
associativi, ponendosi tra gli ultimi posti rispetto al contesto nazionale. La Relazione DIA riferisce
sulle singole realtà mafiose nazionali e su quelle di matrice straniera maggiormente avvertite,
analizzandone innanzitutto le dinamiche strutturali interne, e tentando quindi di cogliere quei
profili evolutivi che potrebbero delinearne i comportamenti delittuosi. In ordine a questa analisi,
riferita ai diversi gruppi di criminalità organizzata e alla loro possibile operatività nel contesto
regionale, la Relazione DIA secondo semestre 2015 evidenzia anzitutto possibili fenomeni legati
alla Criminalità Organizzata Calabrese, evidenziando come
“…Il Friuli Venezia Giulia può rappresentare, al pari del Veneto, un’area di
interesse delle cosche calabresi, sempre attente ad individuare nuovi mercati e
canali per riciclare i proventi illeciti.”
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Nelle conclusioni della Relazione sopraccitata si evidenzia la
“propensione delle organizzazioni mafiose ad operare oltre le Regioni di origine,
avendo preso coscienza che l’ambiente su cui applicare il “protocollo di
infiltrazione mafiosa” non è tanto “geografico”, quanto sociale e
conseguentemente economico.”
A seguire, nelle conclusioni della Relazione, si riferisce che
“Diverse operazioni di polizia confermano … come la corruzione sia stata
funzionale al perseguimento di affari illeciti di ampia portata, quali il riciclaggio di
denaro, l’acquisizione illecita di finanziamenti e l’accesso a notizie riservate utili
per l’aggiudicazione delle gare d’appalto.
Proprio il settore degli appalti pubblici e, più in generale, la tendenza a
condizionare il buon andamento della pubblica Amministrazione, continuano, ad
esempio, a rappresentare un forte centro di interessi per cosa nostra, in quanto
utili non solo ad intercettare fondi e a mantenere produttive le imprese infiltrate,
ma anche a monopolizzare interi comparti dell’economia: cordate di imprese
mafiose fanno “cartello”, avanzando offerte “pilotate” per aggiudicarsi le gare,
con la conseguente penalizzazione dei concorrenti che, non potendo accedere alle
commesse pubbliche, vengono progressivamente estromessi dal mercato.”
Meno caratterizzato appare il tessuto comunale, come quello di tutta la Regione Friuli
Venezia Giulia, rispetto ai delitti contro la pubblica amministrazione, con particolare riferimento
ai reati di peculato, corruzione e concussione. Secondo gli indicatori statistici, rilevati anche nelle
relazioni sull’amministrazione della giustizia svolte dal Presidente della Corte d’Appello di Trieste,
per l’anno 2014 e per l’anno 2015, queste fattispecie rimangono sostanzialmente stabili nel
numero di casi, se non in diminuzione. Risultano altrettanto invariati i dati relativi alle iscrizioni
per delitti che hanno ad oggetto l’indebita percezione di contributi e finanziamenti concessi dalla
Regione e da enti pubblici o dalla Comunità Europea.
Dall’analisi del contesto esterno emerge quindi che il territorio regionale non conosce una
componente propria, organizzata in strutture associative di tipo mafioso, tuttavia, si registra la
presenza di soggetti risultati “ vicini” ad organizzazioni criminali di tipo mafioso, che potrebbero
fornire supporto logistico al fine di consentire il reinvestimento dei proventi illeciti in attività
economiche legali, si evidenzia quindi un potenziale fattore di cui tenere conto nella pesatura dei
fattori di rischio potenziali dell’ente, soprattutto in tema di appalti.
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DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Riferimenti normativi
Il presente Piano viene redatto:
- in ottemperanza agli obblighi in materia di anticorruzione introdotti dalla Legge 190 del
6 novembre 2012 che reca “Disposizioni in materia di contrasto alla Corruzione e all’Illegalità
nella Pubblica Amministrazione” così come modificata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.
97 “Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza..”;
- in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza introdotti dal D. Lgs. 33 del 14
marzo 2013 avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni così come
modificata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Recante revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza..”;
- in attuazione della convenzione dell’ONU contro la Corruzione, adottata dall’Assemblea generale
ONU il 31 ottobre 2003, ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 116;
- in esecuzione della Convenzione Penale sulla Corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio
1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;
- nel rispetto dell’atto del Presidente dell’Unione (Decreto Presidenziale n. 18 del
20.12.2017) con cui il dott. Giuseppe Manto è stato nominato Responsabile della prevenzione
della corruzione dell’Unione e responsabile della Trasparenza.

Art. 2. Finalità ed Obiettivi
Il Piano di Prevenzione della Corruzione è finalizzato a:
- prevenire la corruzione e/o l’illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di
esposizione dell’Ente al rischio di corruzione;
- indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- attivare le procedure appropriate per selezionare e formare i Dipendenti chiamati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
Il Piano ha come obiettivi quelli di:
- evidenziare e considerare, tra le attività maggiormente sensibili ed alla stregua delle
stesse, non soltanto generalmente quelle di cui all’articolo 1, comma sedicesimo, della Legge n.
190/2012, ma anche attività ulteriori considerate a rischio;
- assicurare gli interventi organizzativi destinati a prevenire il rischio di corruzione e/o di
illegalità;
- garantire l’idoneità, morale ed operativa, del personale chiamato ad operare nei settori
sensibili.

Art. 3. Attività sensibili alla corruzione: aree di rischio
Sono classificate come sensibili alla corruzione quelle attività nell’ambito delle quali è più
elevato il rischio di corruzione. Queste aree sono elencate nell’art. 1, comma 16, della L.
190/2012 e si riferiscono ai procedimenti di:
A) Acquisizione e progressione del personale area gestita del Servizio organizzazione e
gestione risorse umane all'UTI (Servizio risorse umane) a favore dell’Uti medesima e dei Comuni
aderenti di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradmano, Tavgnacco, Tricesimo e Udine;
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture;
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto e immediato per il destinatario - Autorizzazioni o Concessioni;

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Disposizioni Generali
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto e immediato per il destinatario - Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
Si ritiene altresì a rischio e quindi è soggetta a monitoraggio ai fini della prevenzione della
corruzione la seguente area:
E) Multe, ammende e sanzioni e provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del
destinatario.

Art. 4. Soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione
I soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione sono:
a) il Presidente dell’Unione e l’Ufficio di Presidenza
b)
il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
c)
i Dirigenti di Servizio;
d)
i Responsabili di Posizione Organizzativa e i Direttori di Unità Operativa;
e)
l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) e l’organismo di controllo
interno;
f)
l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.);
g)
tutti i dipendenti dell’amministrazione;
h)
i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione.

Art. 5. Compiti e funzioni del Presidente dell’Unione e dell’Ufficio di Presidenza in
materia di prevenzione della corruzione
Il Presidente dell’Unione nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza.
L’Ufficio di Presidenza approva, su proposta del responsabile della prevenzione della
corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, e ogni qualvolta vi sia la necessità di apportare
modifiche e/o integrazioni per ragioni giuridiche e/o organizzative, il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione che è finalizzato a dare attuazione e a garantire gli obiettivi e le
finalità di cui alla Legge n.190/2012.
L’Ufficio di Presidenza, dopo l’approvazione, cura la trasmissione del Piano alle autorità
competenti; secondo quanto indicato dal PNA Anac 2016 tale adempimento si intende assolto
con la pubblicazione del piano sul sito del comune, in attesa della predisposizione di una apposita
piattaforma informatica da parte dell'ANAC.
L’Ufficio di Presidenza, inoltre, adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che
siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.
Il Presidente dell’Unione e l’Ufficio di Presidenza ricevono la relazione redatta dal
Responsabile ai sensi dell'art 1 comma 14 della Legge 190/2012.

Art. 6. Compiti e funzioni del responsabile della Trasparenza e della prevenzione della
corruzione
Il Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della corruzione, è individuato,
secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 7 della L. 190/2012 e smi, con disposizione del
Presidente dell’Unione di norma nella figura del Segretario Generale, e provvede a:
a)
redigere la proposta del Piano Triennale della Trasparenza e di Prevenzione della
Corruzione;
b)
sottoporre il Piano all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza;
c)
vigilare sul funzionamento e sull’attuazione del Piano;
d)
proporre, di concerto con i dirigenti, modifiche al piano in relazione a
cambiamenti normativi e/o organizzativi;
e)
proporre forme di integrazione e coordinamento con il Piano della Performance e
il Piano annuale di auditing;
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f)
definire procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
g)
verificare, d'intesa con il dirigente competente, la rotazione degli incarichi negli
uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione;
h)
individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
i)
vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 39/2013;
l)
curare la diffusione della conoscenza dei “codici di comportamento”
nell’Amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione e connessi obblighi di
pubblicazione e comunicazione alla ANAC ai sensi dell’art. 15 del DPR 62/2013 (codice di
comportamento dei pubblici dipendenti);
m) attivare eventuali Tavoli di monitoraggio di cui fanno parte i dirigenti al fine di
monitorare il rispetto del piano e condividere con il personale che opera nelle aree più esposte al
rischio di corruzione le problematiche emerse nel corso dello svolgimento dell’attività;
n)
approvare e pubblicare sul sito web la Relazione sull’attuazione del Piano nel
corso dell’anno: la Relazione si sviluppa sulla base di report periodici presentati dai Dirigenti sui
risultati realizzati in esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
o)
trasmettere la stessa Relazione al Presidente dell’Unione, all’Ufficio di Presidenza,
all’Organismo Indipendente di Valutazione per le attività di valutazione dei Dirigenti.
p)
Indicare agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei
dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza;
o)
Segnalare all’Ufficio di Presidenza e all’OIV le disfunzioni inerenti all’attuazione
delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
p)
attuare una regolare corrispondenza di flussi informativi con i responsabili della
prevenzione della corruzione dei Comuni aderenti di Campoformido, Pozzuolo del Friuli,
Pradmano, Tavgnacco, Tricesimo e Udine .
Il responsabile della prevenzione della corruzione, nello svolgimento dei propri compiti è
coadiuvato da una struttura tecnica di supporto. In fase di prima attuazione per suddetti compiti
l’Unione si avvale della struttura a ciò deputata dal Comune di Udine, quale comune più
popoloso aderente all’Unione, e che opera sotto la direzione del Segretario Generale del
Comune medesimo ed è composta da personale dell’U.Org. Contratti URP Accesso civico e
dell’U.O. Controllo di gestione, controlli interni e anticorruzione dello stesso Comune.
Tale struttura:
coadiuva il Responsabile anticorruzine nella predisposizione del Piano Triennale;
analizza e rielabora i dati trasmessi al Responsabile in merito all’attuazione del
Piano.
Il Soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe Unica delle
stazioni appaltanti (RASA) è individuato nel Rtpc, riservandosi, alla luce dei futuri gravosi
adempimenti, di nominare ulteriori responsabili preposti alle singole strutture.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato anche
quale gestore delle segnalazioni di operazioni sospette (cfr. Decreto del Ministero dell'Interno del
25 settembre 2015).

Art. 7. Compiti e funzioni dei Dirigenti di Servizio in materia di prevenzione della
corruzione
I Dirigenti di Servizio, ferme restando le rispettive competenze come definite dal vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per l’area di rispettiva competenza:
a)
partecipano al processo di gestione del rischio;
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b)
svolgono attività informativa nei confronti del responsabile della prevenzione
della corruzione, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività
dell’amministrazione;
c) nel caso in cui abbiano notizia di un reato perseguibile d’ufficio effettuano denunzia
all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 331 c.p.p.;
d) attuano il costante monitoraggio sull’attività svolta dal personale assegnato agli uffici
di riferimento, al fine di controllare il rispetto, da parte dei dipendenti del servizio, delle misure di
prevenzione contenute nel piano;
e) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione;
f) assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di
violazione;
g)
adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la
sospensione e rotazione del personale;
h)
dispongono, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di
avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
i)
osservano le misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione;
l)
segnalano al responsabile il personale da inserire nei programmi di formazione.
In particolare è competenza dei Dirigenti di Servizio:
- l’attuazione delle misure previste dal piano anticorruzione e attribuite alla loro specifica
responsabilità;
- la partecipazione al tavolo di monitoraggio convocato dal responsabile della prevenzione
e corruzione;
- la predisposizione di un report periodico da trasmettere al responsabile della
prevenzione, che attesti la corretta applicazione delle misure previste dal Piano anticorruzione
all’interno del Dipartimento e le azioni realizzate per eliminare le anomalie eventualmente
riscontrate; (per il solo anno 2017 il report sarà unico per l’intera annualità).
- la predisposizione di una relazione sullo stato di attuazione del piano e sui risultati
realizzati in esecuzione dello stesso dal proprio Dipartimento;
- l’attivazione immediata di azioni correttive laddove si riscontrino mancanze /difformità
nell’applicazione del piano e dei suoi contenuti, dandone comunicazione al Responsabile della
prevenzione, che qualora lo ritenga opportuno può intervenire direttamente.
- la verifica che non sussistano situazioni di conflitto di interessi/incompatibilità nei
dipendenti assegnati al servizio responsabili di procedimento e/o competenti ad adottare i pareri,
le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale. Ove il dipendente
interessato segnali l’esistenza di un conflitto di interessi il dirigente, esaminate le circostanze,
valuta se la situazione realizza un conflitto idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo.
Il dirigente deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve
rispondere per iscritto al dipendente medesimo, sollevandolo dall’incarico oppure motivando
espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel
dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, questo dovrà
essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti
professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel
procedimento;

Art. 8. Compiti specifici del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane dell’UTI in
materia di prevenzione della corruzione
Al Dirigente del Servizio Risorse Umane dell’UTI sono attribuiti i seguenti compiti specifici:
predisporre il Piano annuale di Formazione inerente le attività sensibili alla
corruzione, curando l’attuazione dello stesso;
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comunicare al responsabile della prevenzione della corruzione le sanzioni
disciplinari comminate per violazione del presente piano;
comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione ed all’Organismo
Indipendente di Valutazione tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone,
interne e/o esterne all’Ente, individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione, al fine di consentire all’OIV la trasmissione di detti dati al
Dipartimento della funzione Pubblica per le finalità di legge;
proporre e curare l’aggiornamento del codice di comportamento in sinergia con il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
curare all’interno dell’Ente la regolamentazione della materia dell’inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi;
curare il controllo sul rispetto dei limiti per attività successiva alla cessazione del
rapporto di lavoro da parte dei dipendenti.

Art. 9. Compiti specifici del Dirigente del Servizio Sistemi Informativi dell’UTI e
Telematici in materia di prevenzione della corruzione
Per i compiti specifici del Dirigente del Servizio Sistemi Informativi dell’UTI si rinvia alla
apposita sezione sulla trasparenza.

Art. 10. Compiti e funzioni dei Responsabili di Posizione Organizzativa e dei Direttori di
Unità Operativa in materia di prevenzione della corruzione
I Responsabili di Posizione Organizzativa, ove nominati / i Direttori di Unità Operativa nel
caso non sussista la Posizione Organizzativa:
partecipano al processo di gestione del rischio;
vigilano sull’attività svolta dal personale assegnato, al fine di controllare il rispetto
da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti, delle misure di prevenzione contenute nel
piano;
suggeriscono al Dirigente eventuali attività da monitorare al fine della
prevenzione del rischio;
si rapportano di norma al loro superiore gerarchico, nonché, eventualmente, al
Responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 11. Compiti e funzioni dell’ Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) e
dell’organismo di controllo interno in materia di prevenzione della corruzione
L’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.):
partecipa al processo di gestione del rischio;
considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello
svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
l’O.I.V. svolge i compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della
trasparenza amministrativa previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013;
l’O.I.V. esprime parere obbligatorio sulle modifiche al Codice di comportamento
adottato dalla Amministrazione;
l’OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi del Piano e quelli indicati nel Piano delle
Performance e che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli
obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza;
l’O.I.V. tiene conto della corretta applicazione del Piano della Trasparenza e della
Prevenzione della corruzione al fine della valutazione della performance individuale dei dirigenti,
sulla base della Relazione annuale trasmessa dal Responsabile della prevenzione della corruzione;
l’OIV, nell’ambito della verifica dei contenuti della Relazione annuale trasmessa
dal Responsabile della prevenzione della corruzione può chiedere al RTPC informazioni e
documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti;
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Art. 12. Compiti e funzioni dell’ Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) dell’UTI in
materia di prevenzione della corruzione
L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) costituito in seno all’UTI svolge la relativa
attività a favore dell’Uti medesima e dei Comuni aderenti di Campoformido, Pozzuolo del Friuli,
Pradmano, Tavgnacco, Tricesimo e Udine:
svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza;
provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria;
cura l’aggiornamento del Codice di comportamento in sinergia con il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza .

Art. 13. Compiti e funzioni di tutti i dipendenti dell’Amministrazione in materia di
prevenzione della corruzione
Tutti i dipendenti dell’Amministrazione:
partecipano al processo di gestione del rischio;
osservano le misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione;
prestano la loro collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione;
segnalano al proprio Dirigente le situazioni di illecito all’interno
dell'Amministrazione di cui siano venuti a conoscenza, fermo restando l'obbligo di denuncia
all'autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 331 c.p.p.;
i dipendenti responsabili di procedimento e/o competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, ai sensi dell’art. 6 bis
legge 241/1990, segnalano tempestivamente al proprio dirigente casi di personale conflitto di
interessi e/o di incompatibilità anche potenziale.

Art 13 bis Compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza dei Comuni aderenti all’Unione Territoriale intercomunale del Friuli
Centrale
- collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ UTI al
fine di attuare una regolare corrispondenza di flussi informativi tra gli enti di cui trattasi.

Art. 14. Compiti e funzioni dei collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione in
materia di prevenzione della corruzione
I collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione:
osservano le misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione;
segnalano all’Amministrazione le situazioni di illecito.

Art. 15. Poteri del responsabile della prevenzione della corruzione
Al fine di svolgere le proprie funzioni al responsabile della prevenzione della corruzione
sono attribuiti i seguenti poteri:
acquisizione di informazioni su tutte le attività dell’Ente, anche se siano ancora in
fase informale e propositiva, in particolare per le aree considerate sensibili alla corruzione di cui
al precedente articolo 14;
emanazione di direttive e/o indicazioni in materia di prevenzione della corruzione.
Il responsabile della prevenzione della corruzione, di norma, si relaziona con il soggetto
richiedente/interessato che abbia chiesto il suo intervento, senza documentare in forma scritta le
risultanze dell’attività espletata, salvo che non venga richiesta dall’interessato/richiedente la
redazione di un apposito verbale.
Il verbale deve essere invece stilato obbligatoriamente nel caso in cui l’intervento del
responsabile sia esperito su segnalazione o denuncia scritte e si sia concluso senza rilevazione di
atti o comportamenti che violino le misure di prevenzione previste dal presente piano e/o illeciti.
Laddove il responsabile della prevenzione della corruzione riscontri invece violazioni, oltre
alla redazione del verbale, procede con la segnalazione all’U.P.D. dell’UTI per gli adempimenti di
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competenza, fermi restando gli obblighi di denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 331
c.p.p..
L’intervento del Responsabile della prevenzione della corruzione si può concludere con
l’adozione di:
disposizioni, qualora, sulla base delle risultanze dei controlli interni, debba
indicare o suggerire formalmente la modifica di un atto o provvedimento, adottando o adottato,
o di un tipo di comportamento, contrastanti con le norme in materia di prevenzione della
corruzione;
ordini, qualora debba intimare la rimozione di un atto o di un provvedimento, o
l’eliminazione di un comportamento contrastanti con le norme in materia di prevenzione
della corruzione.

Art. 16. Ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi.
Al fine di verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a dipendenti e/o
soggetti esterni cui l’organo di indirizzo politico intende conferire:
incarichi dirigenziali,
incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dal
Comune di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 39 del 2013,
incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale di cui all’art.
7 del D.Lgs n. 39 del 2013,
l’organo conferente è tenuto a trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, prima del conferimento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa
dall’interessato da cui risulta l’inesistenza di cause ostative.
Se all’esito della verifica effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, il Responsabile lo
comunica all’organo politico, che si astiene dal conferire l’incarico, provvedendo eventualmente a
incaricare un altro soggetto.
Al fine di verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità degli incarichi
dirigenziali con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico dirigenziale, di incarichi e
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione comunale, nonché tra gli
stessi incarichi dirigenziali e le attività professionali nei casi previsti dall’art. 9 del D.Lgsl. 39 del
2013, l’organo di indirizzo politico conferente è tenuto a trasmettere al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa
dall’interessato da cui risulta l’inesistenza di cause ostative.
Il controllo da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza deve essere effettuato:
all’atto del conferimento dell’incarico;
annualmente.
All’esito della verifica effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, se la situazione di incompatibilità emerge all’atto del conferimento
dell’incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza lo comunica
all’organo politico e l’incompatibilità deve essere rimossa prima del conferimento. Se la
situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione
contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila
affinchè siano prese le misure conseguenti.
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Art. 17. La Formazione: obiettivi e programma annuale della formazione in materia di
prevenzione della corruzione
La formazione è di fondamentale importanza nell’ambito della prevenzione della
corruzione, in quanto consente di raggiungere i seguenti obiettivi:
l’attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli, pertanto la
discrezionalità è esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza, riducendo il rischio
che l’azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione da parte dei diversi
soggetti che a vario titolo operano nell’ambito del processo di prevenzione;
la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta
l’indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;
la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell’attività nelle aree a
più elevato rischio di corruzione.
Il Programma annuale di formazione specificamente riferito alla prevenzione della corruzione
viene redatto dal Dirigente del Servizio Risorse Umane dell’UTI ed è approvato dall’Ufficio di
Presidenza, contestualmente al Piano della formazione generale dell’Ente.
Nel Programma annuale di formazione sono:
a) definite le materie oggetto di formazione relative alle attività indicate all’articolo 3,
nonché ai temi della legalità e dell’etica;
b) individuati i Dirigenti, i Funzionari, i Dipendenti che, svolgendo attività nell’ambito delle
aree a rischio, sono inseriti nei percorsi formativi;
c) decise le attività formative, prevedendo la formazione specialistica e la formazione
trasversale, nonché giornate di formazione sulla cultura della legalità;
d) definite le attività di monitoraggio al fine di verificare i risultati conseguiti con la
formazione.
I contenuti delle attività formative del programma si articolano su diversi livelli in
funzione del ruolo ricoperto dal singolo dipendente:
1) per i dipendenti che rientrano nella struttura tecnica di supporto del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza sono previsti incontri di formazione specifica
volti all’approfondimento delle tematiche contenute nel Piano di prevenzione della corruzione e
ad un continuo aggiornamento con riferimento alle direttive dei soggetti incaricati di prevenire e
contrastare la corruzione a livello nazionale (Dipartimento della Funzione Pubblica e ANAC);
2) per i Dirigenti e i Funzionari, nonché per i dipendenti chiamati ad operare nelle aree a
rischio, si prevedono incontri di formazione sui contenuti del piano di prevenzione della
corruzione e sugli aggiornamenti dello stesso;
3) per i dipendenti chiamati ad operare nelle aree a rischio si prevedono interventi
formativi complementari, finalizzati ad esaminare, anche mediante la discussione di casi pratici, le
principali problematiche riscontrate nel corso dello svolgimento delle attività;
4) per tutti i dipendenti sono programmate giornate di formazione sui temi di etica e
legalità e sulla diffusione dei contenuti del Codice di comportamento, con particolare attenzione
agli obblighi di astensione, alle conseguenze scaturenti dalla loro violazione e ai comportamenti
da seguire in caso di conflitto di interesse.

18. Trasparenza e controllo a carattere sociale
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della
corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Essa, infatti, consente:
- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in
generale, per ciascuna area di attività dell’amministrazione con la conseguente
responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento, per la
verifica di eventuali anomalie del procedimento stesso;
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- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate, per monitorare il
corretto utilizzo delle stesse;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti durante lo
svolgimento del mandato/incarico.
La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione sul sito
web istituzionale dell’Unione delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge, secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 33/2013, per garantire l’ accessibilità totale delle informazioni concernenti
l'organizzazione e l'attività dell’Ente, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In tale modo si
realizza il sistema fondamentale per il controllo a carattere sociale anche nelle aree a rischio
disciplinate dal presente Piano.

Art. 19. Fasi del processo di costruzione del piano
Per ciascuna delle attività classificate come sensibili il piano ha effettuato:
1. la mappatura dei rischi al fine di identificare quelli più probabili e con impatto più
significativo;
2. la progettazione e l’implementazione delle regole e dei controlli tesi a
limitare/eliminare i rischi individuando le misure di prevenzione dei rischi;
Le schede di mappatura del rischio (individuazione aree di rischio; individuazione dei
macro processi/attività da monitorare, individuazione dei rischi) sono state elaborate in prima
applicazione dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base
dei dati storici degli Enti di provenienza.
Le schede di gestione del rischio (identificazione di misure per contrastare i rischi,
individuazione dei responsabili all’adozione delle misure; individuazione dei responsabili alla
verifica dell’effettiva adozione delle misure) sono state elaborate in prima applicazione dal
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base dei dati storici
degli Enti di provenienza.
La metodologia utilizzata per valutare il rischio è descritta in uno specifico atto allegato
sub 3) al presente piano.
Il coinvolgimento degli stakeholder esterni viene effettuato prendendo in esame quanto
dagli stessi eventualmente proposto/segnalato immediatamente dopo la pubblicazione del piano
sul sito dell’UTI al fine di attuare eventuali aggiornamenti dello stesso.

Art. 20. Linee guida per l’individuazione delle misure finalizzate alla prevenzione della
corruzione
Le misure finalizzate alla prevenzione della corruzione previste nel presente piano e
oggetto dei futuri aggiornamenti devono essere ispirate alle seguenti linee guida:
1) Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.
La rotazione inerente i Dirigenti verrà effettuata con le seguenti modalità e criteri:
- ogni anno, sulla base del Regolamento di Organizzazione, si procederà alla rotazione
dirigenziale nel caso in cui si siano verificati disguidi o comportamenti a rischio di corruzione, o
nel caso ci siano necessità organizzative da cui emerga l’opportunità della rotazione,
contemperando tali scelte con la necessità di garantire comunque la continuità professionale, che
costituisce garanzia di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa;
- con esclusione delle professionalità non fungibili, per previsione di legge o per specifiche
competenze tecniche, ovvero per abilitazioni professionali specifiche;
Ferma restando la rotazione dei Dirigenti di cui sopra, la rotazione degli incarichi negli
uffici dovrà essere effettuata dai Dirigenti competenti, in base alle loro autonome valutazioni di
ordine organizzativo, con riferimento ai processi ad alto rischio corruttivo afferenti ai seguenti
servizi, come risulta dall’allegata Tabella 6 (Livello 3):
- Area Territorio – Servizio Edilizia Scolastica (area B)
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- Negli altri Servizi, in alternativa alla rotazione del personale, l’Amministrazione adotta
altre misure organizzative idonee a prevenire il rischio, garantendo comunque l’alternanza dei
soggetti preposti a determinati procedimenti. In particolare, si prevedono le seguenti misure
alternative alla rotazione degli incarichi negli uffici:
- Nell’ambito delle Commissioni di gara per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi,
allorché ci si avvalga della collaborazione del Comune di Udine, i funzionari del Servizio
Amministrativo appalti e dell’U.Org. Contratti -URP – Accesso Civico assumono solo funzioni di
segretario verbalizzante, in modo che, non ricoprendo il ruolo di membro di commissione, non è
necessaria la loro rotazione e se ne salvaguarda il necessario apporto tecnico-specialistico;
- Anche nei casi in cui non sarebbe obbligatorio ai sensi di legge o di regolamento, si
procede alla costituzione di una commissione di tre persone per l’affidamento dei lavori, forniture
e servizi o, in alternativa, si affianca obbligatoriamente al Dirigente responsabile dell’affidamento
un dipendente con funzioni di segretario verbalizzante, assicurando che non venga scelto per più
volte consecutive lo stesso soggetto;
- Rotazione del personale chiamato a far parte delle commissioni di gara in modo da
evitare che per la stessa tipologia di gara sia nominato più volte consecutive lo stesso membro di
commissione;
- Nei settori che gestiscono procedure concessorie e autorizzative si prevede
l’assegnazione al personale delle pratiche da istruire in maniera casuale, anche con modalità
informatica;
- Nei settori che prevedono controlli da parte del personale sul territorio, si prevede la
turnazione degli addetti per materia e/o per zona.
2) Verifiche all’atto della formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di
incarichi.
Ai sensi dell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013,
l’Amministrazione è tenuta a verificare l’insussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei
dipendenti e/o dei soggetti cui intende conferire incarichi:
- all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di appalti e delle
commissioni di concorso;
- all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art.
3 del d.lgs. n. 39 del 2013;
- all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le
caratteristiche indicate dall’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
3) Misure organizzative per la formazione delle commissioni di gara e di selezione del
personale.
L’Amministrazione individua idonee modalità organizzative per la formazione delle
commissioni di gara, al fine di assicurare la presenza di più funzionari in occasione dello
svolgimento di dette procedure, anche nel caso in cui la responsabilità del procedimento sia
affidata ad un unico soggetto.
4) Monitoraggio in materia di astensione in caso di conflitto di interesse, cumulo di incarichi
d’ufficio, attività ed incarichi extra istituzionali, insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità.
L’Amministrazione adotta idonee misure per vigilare sul rispetto delle norme in materia di
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lsg. 39/2013, sull’obbligo di astensione
in caso di conflitto di interesse e sul cumulo in capo al medesimo soggetto di incarichi d’ufficio,
attività ed incarichi extra istituzionali.
5) Controlli sulle autocertificazioni.
Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e
di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del
2000.
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6) Monitoraggio della attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage –
revolving doors).
Ai sensi dell’ art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, l’Amministrazione
impartisce direttive interne affinchè:
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura
negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i
quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.
L’UTI vigila affinchè nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che
prevede, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione, il
divieto di prestare attività lavorativa nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di
contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente.
7) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).
L’amministrazione adotta misure tecnico-informatiche idonee a garantire la tutela e la
riservatezza del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all’art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del
2001, anche al fine di non esporre lo stesso al rischio di ritorsioni.
La specifica disciplina è prevista nel Codice di comportamento. Secondo quanto indicato
dal Piano nazionale ANAC 2016 al fine di attuare il whistleblowing all’UTI prevede di aderire alla
piattaforma Open Source che l'ANAC metterà a disposizione delle amministrazioni.
8) Individuazione di misure di carattere trasversale.
L’Amministrazione adotta misure di carattere trasversale quali:
- la previsione di adempimenti di trasparenza ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti
dal D.Lgsl. 33/2013;
- l’informatizzazione dei processi al fine di consentire la tracciabilità dello sviluppo del
processo;
- l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e possibilità del loro riutilizzo per
consentire il controllo sull’attività da parte dell’utenza;
- il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali.
9) Applicazione delle misure
In sede di prima applicazione del Piano è stata data attuazione obbligatoria delle misure descritte
nella tabella allegata sub 5) nel caso di rischi elevati, (livello 6-9) quali emergono dalla mappatura
dei processi di cui all’allegato 7). Rimane ferma la discrezionalità dei singoli Dirigenti di dare
applicazione alle misure anche nel caso di rischi medi o bassi.
Per quanto attiene invece alle misure M17, M18, M19, M20 alle stesse viene data attuazione
obbligatoria delle stesse anche nel caso di rischi medi (livello 3-4) quali emergono dalla
mappatura dei processi di cui all’allegato 7). Rimane ferma la discrezionalità dei singoli Dirigenti
di dare applicazione alle misure anche nel caso di rischio basso.

Art. 21. Responsabilità dei dipendenti per la violazione delle misure di prevenzione
della corruzione
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione previste dal presente piano devono essere
rispettate da tutti i dipendenti dell’UTI
La violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. Il
Codice di comportamento prevede le sanzioni applicabili in caso di violazione, nel rispetto delle
norme di legge.
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PARTE II
SEZIONE TRASPARENZA E INTEGRITÀ
INTRODUZIONE
L’UTI con la presente sezione intende ottimizzare il processo di trasparenza con l’obiettivo
di realizzare un’organizzazione efficace a definire un processo che assicuri a chiunque (cittadini e
stakeholder), il controllo sociale dell’operato pubblico e la migliore qualità dei servizi pubblici
erogati.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Programma dell’UTI è redatto in ottemperanza alle disposizioni in materia di
trasparenza e obblighi di pubblicazione introdotti:
dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e successive modifiche che reca “Disposizioni in
materia di contrasto alla Corruzione e all’Illegalità nella Pubblica Amministrazione”
dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modifiche avente ad oggetto “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”
dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 21
giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”
dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese” convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221
dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 avente ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”
dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività' nonchè in materia di processo civile”
dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
dal D.P.C.M. 26 aprile 2011 “Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti
concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci”;
dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 avente ad oggetto “Codice dell'amministrazione digitale”
dalle delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Trasparenza delle
Amministrazioni Pubbliche (A.N.AC) emanate in materia
dalle Linee Guida per i siti web della PA del Ministero Funzione Pubblica;
dal Vademecum “Misurazione qualità siti web 2012 Ministero Funzione Pubblica”;
dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione
sul web” emanate dal Garante della Privacy il 15 maggio 2014
dalla Circolare n. 2 del 19/7/2013 del Ministero della Funzione Pubblica avente ad
oggetto “D.Lgs. n. 33/2013 attuazione della trasparenza”
dalla Circolare n. 61/2013 AGID avente ad oggetto “accessibilità dei siti web”
Linee guida dell'ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni
e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013
Prime linee guida dell'ANAC recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.
97/2016
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PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA
Art.22 - Finalità ed obiettivi del Programma
Il presente Programma della Trasparenza e l'Integrità è finalizzato a:
- garantire la trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento
del sito istituzionale, di ogni informazione utile a permettere la conoscenza dell’andamento
gestionale, dell’utilizzo delle risorse pubbliche e dei risultati dell’attività di misurazione e
valutazione svolta dagli organi competenti;
- garantire la legalità e lo sviluppo dell’integrità, contribuendo alla prevenzione della
corruzione attraverso forme di controllo sociale del rispetto dei principi di imparzialità e di buon
andamento;
- individuare gli attori e soggetti coinvolti nell’elaborazione del Programma stesso e di
pubblicazione di dati, documenti e informazioni;
- definire le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la
regolarità e la tempestività dei flussi informativi, finalizzati alla pubblicazione di dati documenti e
informazioni nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale;
- definire le modalità organizzative volte a prevenire anomalie e inadempienze e ad
attivare procedure di verifica dell’ottemperanza agli obblighi di pubblicazione.
Il Programma ha come obiettivi:
- individuare tutti i soggetti ed attori coinvolti, compresi i referenti per la trasparenza
all’interno delle singole strutture organizzative interne all’Amministrazione;
- individuare le informazioni oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza relative agli
obblighi espressi di pubblicazione ed ad ogni altra ulteriore attività considerata a rischio
nell’ambito del programma anticorruzione;
- monitorare l’effettivo adempimento da parte delle strutture organizzative degli obblighi
di pubblicazione ad esse inerenti;
- individuare le azioni e attività deputate a prevenire anomalie e inadempienze;

Art. 23 - Collegamenti con il Piano della Performance
Il Programma Triennale della Trasparenza è uno dei quattro strumenti individuati dalla
vigente normativa per attuare il ciclo di gestione della performance e si coordina con il Piano
Esecutivo di Gestione che riporta specifici obiettivi (organizzativi e individuali) concernenti le
misure contenute nel presente Programma, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. n. 33/2013.
Tali obiettivi di trasparenza si possono raggruppare in quattro diversi ambiti:
1. il processo di attuazione del Programma Triennale della Trasparenza e l'Integrità
2. la pubblicazione dei dati, intesa come risultato dell’attuazione del Programma della
Trasparenza e l'Integrità
3. le iniziative in tema di integrità quali: pubblicazione di regolamenti, codici etici,
direttive, ecc.
4. le iniziative volte al coinvolgimento, alla partecipazione del cittadino e alla
comunicazione.
Il collegamento del Programma della Trasparenza e l'Integrità con il Piano della
Performance è assicurato dall’Organismo Indipendente di valutazione (OIV).
A tal fine l’OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della
trasparenza e integrità, dei controlli interni ed elabora una Relazione annuale sullo stato dello
stesso. Inoltre l'OIV promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza svolgendo nel
corso dell’anno attività di audit sul processo di elaborazione e attuazione del Programma della
Trasparenza e l'Integrità nonché sulle misure di trasparenza adottate e relaziona
l’Amministrazione nei termini di cui all’art. 14 D.Lgs 150/2009. I risultati dei controlli e
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dell’attività di audit confluiscono nella Relazione annuale dell’OIV accompagnata dall’attestazione
prevista dall’art. 14, c. 4 lett. g) del decreto e gli esiti delle verifiche sono trasmessi anche
all’organo politico-amministrativo al fine dell’aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di
trasparenza e dei contenuti del Programma Triennale della Trasparenza e l'Integrità.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 D. Lgs. n. 33/2013, le misure contenute nel presente
piano si traducono in specifici obiettivi (organizzativi e individuali) del Piano della Performance
dell’Ente.

Art. 24 - Obiettivi, indicatori e target presenti nel Piano della Performance in ambito di
Trasparenza
Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 la promozione di maggiori livelli di trasparenza
dovrà costituire chiaro obiettivo strategico del Documento Unico di Programmazione 2017/2019
dell'Ente.
Tale obiettivo strategico si tradurrà in obiettivi organizzativi e individuali tramite il Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019 che dovrà contenere gli obiettivi di trasparenza indicati nel
presente Piano.

Art. 25 - Trasparenza delle informazioni relative alla Performance
L’UTI assicura la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance
attraverso la pubblicazione, nel proprio sito istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente”
sottosezione “Perfomance”, di tutte le informazioni utili alla conoscenza dei singoli obiettivi, dei
risultati attesi, dei risultati effettivamente conseguiti, delle premialità previste e di quelle
effettivamente erogate, assicurando facilità di lettura e comprensione delle informazioni per il
cittadino.

Art. 26 - Fasi del Programma e soggetti coinvolti

FASE 1 - ELABORAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA
Coordinamento del processo di formazione

→ Ufficio di Presidenza
→Responsabile della Prevenzione
corruzione e della Trasparenza

della

Individuazione dei contenuti

→ Ufficio di Presidenza
→ Dirigenti dei Servizi
→ Responsabile della Prevenzione e della
Corruzione e della Trasparenza
→ Stakeholders

Redazione

→ Responsabile della Prevenzione
corruzione e della Trasparenza

Approvazione

→ Ufficio di Presidenza

della

FASE 2 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
Attuazione
Trasparenza

obblighi

del

Programma → Responsabile della prevenzione
corruzione e della Trasparenza
→ Dirigenti dei Servizi

della

Inserimento contenuti all'interno della sezione → Referenti della Trasparenza
“Amministrazione Trasparente”
→ Servizio Sistemi Informativi dell'UTI Friuli
Centrale
Validazione

e

pubblicazione

contenuti → Referenti della Trasparenza su indicazione/in
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all'interno della sezione “Amministrazione accordo con i Dirigenti
Trasparente”
→ Servizio Sistemi Informativi dell'UTI Friuli
Centrale
Attuazione iniziative sulla Trasparenza

→ Responsabile della prevenzione
corruzione e della Trasparenza

della

FASE 3 – MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA
Verifica sull'intervenuta pubblicazione nella → Dirigenti dei Dipartimenti/Servizi
sezione “Amministrazione Trasparente”
→ Referenti della Trasparenza
Verifica del rispetto del Programma della → OIV
Trasparenza
→ Responsabile della Trasparenza

Art. 27 - Soggetti responsabili e funzioni
Si descrivono di seguito le funzioni ed i ruoli degli attori, interni ed esterni all’Ente, che
partecipano, a vario titolo e con diverse responsabilità, al processo di formazione, adozione e
aggiornamento del presente Programma.
Ufficio di Presidenza:
a) fornisce gli indirizzi per la formazione del Programma Triennale della Trasparenza e l'Integrità
b) definisce gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, da declinare nei contenuti del
Programma Triennale, approva il Programma e i suoi successivi aggiornamenti.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza:
a) coordina, sulla base degli indirizzi forniti dall’organo politico, il processo di formazione del
Programma Triennale della Trasparenza e l'Integrità
b) promuove e cura il coinvolgimento delle strutture organizzative dell’Ente nel processo di
elaborazione e attuazione del Programma della Trasparenza e l'Integrità, avvalendosi, a tale
scopo del contributo dei Dirigenti e degli Uffici
c) elabora e aggiorna annualmente il Programma della Trasparenza e l'Integrità,
d) In attuazione alle vigenti disposizioni in materia e agli indirizzi forniti dall’Ufficio di Presidenza,
il Responsabile della Trasparenza:
- ai fini dell’aggiornamento annuale del Programma effettua la ricognizione generale dei
dati pubblicati e la verifica temporale di intervenuta pubblicazione, nonché degli obblighi
scaturenti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;
- verifica l’esistenza di anomalie nelle procedure attivate per la pubblicazione di dati e
informazioni anche attraverso richiesta di documentazione e chiarimenti ai Dirigenti cui gli
obblighi di pubblicazione si riferiscono
- comunica tempestivamente ai competenti organi di controllo le eventuali inosservanze
di legge e/o anomalie riscontrate
- comunica e si rapporta con l’A.N.AC per tutti gli aspetti derivanti dall’applicazione della
normativa in vigore.
L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV):
a) esercita l’attività di impulso, nei confronti dell’organo politico, dei dirigenti nonchè del
Responsabile della Trasparenza, per l’elaborazione e l’aggiornamento del Programma Triennale;
b) assicura il collegamento del Programma della Trasparenza ed Integrità con il Piano della
Performance nei termini previsti all’art. 3 del presente Programma.
I Dirigenti:
a) collaborano all’elaborazione e aggiornamento del Programma Triennale della Trasparenza
dell'Integrità;
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b) individuano i referenti della trasparenza per gli adempimenti relativi agli uffici di competenza

Art.28 - Modalità di coinvolgimento degli stakeholder
L’UTI, ai fini del programma della Trasparenza, individua i seguenti stakeholders:
- associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti
(CNCU);
- principali associazioni nazionali che hanno quale scopo statutario la trasparenza delle
pubbliche amministrazione e l’open government
Il Responsabile della Trasparenza organizza almeno una consultazione annuale con gli
stakeholders, anche in modalità telematica, al fine di:
- informare sul grado di attuazione del Programma Triennale della Trasparenza ed
Integrità e sui motivi che ne hanno determinato eventuali scostamenti rispetto alle previsioni;
- comunicare le linee guida e di indirizzo per l’aggiornamento del Programma Triennale;
- acquisire e condividere pareri e proposte per migliorare la trasparenza dell’Ente;
La prima consultazione verrà avviata a partire dall’annualità 2018.

Art. 29 - Termini e modalità di adozione del programma da parte del vertice politico
amministrativo
L’Ufficio di Presidenza annualmente, in sede di approvazione del PEG, assegna al
Responsabile della Trasparenza l’obiettivo di aggiornamento del Programma della Trasparenza e
l'Integrità determinandone le linee di indirizzo.
Il Programma e i relativi aggiornamenti sono proposti dal Responsabile della Trasparenza
ed approvati dall’Ufficio di Presidenza entro il 31 gennaio di ogni anno.
Per il solo anno 2017 il Piano viene adottato in corso d’anno, e quindi oltre il termini sopra
indicato, alla luce dei numerosi adempimenti che si sono dovuti mettere in campo per l’avvio
del nuovo ente.
INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA
Si continuerà nell'attività di formazione del personale in materia di trasparenza già
oggetto di specifiche iniziative formative negli anni precedenti.
Tali ulteriori iniziative formative saranno gestite anche con l'ausilio delle iniziative
organizzate dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 31 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della Trasparenza (art. 10 comma
6 D.Lgs. 33/2013)
Le Giornate della Trasparenza, che potranno essere effettuate anche in modalità
telematica, costituiscono uno dei momenti nei quali fornire informazioni, acquisire suggerimenti,
condividere modifiche ed integrazioni sul Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità,
sul Piano e la Relazione della Performance, nonché sul Piano Anticorruzione nei confronti di tutti i
soggetti a vario titolo interessati e coinvolti (stakeholders).
Considerato lo stretto collegamento tra la disciplina della trasparenza e quella della
performance, le Giornate della Trasparenza costituiscono altresì l’occasione per condividere
esperienze nonché i risultati della valutazione del lavoro e del livello organizzativo.

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
Art. 32 - Funzioni e ruoli
Si descrivono di seguito le funzioni ed i ruoli degli attori, interni all’Ente, che partecipano,
a vario titolo e con diverse responsabilità, al processo di attuazione del presente Programma.
-1- Il Responsabile della Trasparenza:
1.A) svolge attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione relativamente
agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
1.B) svolge, ai sensi delle vigenti disposizioni e delle Delibere A.N.A.C. in materia, le attività di
controllo e monitoraggio delle procedure messe in atto per la pubblicazione dei dati
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1.C) richiede ai Dirigenti, qualora riscontri ritardi o inadempimenti, la tempestiva trasmissione
delle informazioni oggetto di pubblicazione
1.D) controlla ed assicura la regolare attuazione del diritto di accesso civico
1.E) segnala all’organo di indirizzo politico, all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV),
all’A.N.AC. e, ogni qualvolta ne ricorra il caso, all’ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato
adempimento.
-2- L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV):
2.A) monitora il funzionamento complessivo del sistema della trasparenza e integrità e dei
controlli attivati;
2.B) svolge, nel corso dell’anno, un’attività di audit sul processo di elaborazione e attuazione del
Programma Triennale nonché sulle misure di trasparenza adottate e relaziona l’Amministrazione
ai sensi dell’art. 14 D.Lgs 150/2009;
2.C) promuove, qualora lo ritenga necessario, ed attesta, ai sensi di legge, lo stato di assolvimento
degli obblighi di trasparenza.
-3- I Dirigenti:
3.A) sono responsabili dell’attuazione del Programma Triennale e della pubblicazione di dati
documenti e informazioni per la parte di loro competenza, come risultante dalla tabella allegata al
presente Programma, con la precisazione che obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello
di dare completa attuazione a quanto ivi previsto entro il triennio di riferimento.
3.B) elaborano i dati e le informazioni di cui sia prevista la pubblicità per legge, regolamento,
provvedimento delle Autorità Nazionale competenti o sia contenuta nel presente Programma
3.C) assicurano la pubblicazione di dati, documenti e informazioni nel rispetto dei termini stabiliti
dalla legge e dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
3.D) individuano, nell’ambito della struttura interna di competenza, i Referenti per la Trasparenza
3.E) collaborano ad assicurare un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo
della cultura dell’integrità.
-4- I Referenti per la Trasparenza nelle strutture interne all’Amministrazione:
4.A) sono nominati dai Dirigenti e sono tenuti a inserire le informazioni, i dati e i documenti nel
sito istituzionale, nel rispetto delle indicazioni date dai Dirigenti e delle direttive impartite dal
Responsabile della Trasparenza
4.B) si rapportano, qualora necessario, con il Responsabile della Trasparenza per la verifica di
conformità a legge e per le eventuali indicazioni sulle modalità di pubblicazione.
-5- Il Servizio Sistemi informativi dell'UTI del Friuli Centrale
5.A) certificare l’adeguatezza del sito dell’Unione rispetto ai parametri previsti dal legislatore;
5.B) aggiornare la sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune di Udine a seguito di
eventuali modifiche normative;
5.C) supportare i Dirigenti ai fini dell'effettuazione delle pubblicazioni e degli aggiornamenti
richiesti dalla legge;
5.D) garantire che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano
pubblicati sul sito in formato aperto e siano riutilizzabili ai sensi della normativa vigente;
5.E) comunicare periodicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza l’avvenuto aggiornamento delle informazioni pubblicate e l’adeguatezza del sito ai
parametri previsti dal legislatore;
5.F) garantire analoghi supporti ai Comuni aderenti.

Art. 33 - Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei
flussi informativi
In questa sezione del Programma sono riportate le indicazioni generali relative alle
modalità di pubblicazione delle informazioni, allo scopo di definirne il procedimento e facilitare la
reperibilità e l’uso delle informazioni da parte dei cittadini.
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Art. 34 - Individuazione dei dati
L’individuazione dei dati oggetto di pubblicazione è effettuata sulla base delle vigenti
disposizioni di legge e della più generale esigenza volta ad assicurare la totale trasparenza
dell’azione amministrativa. Ai fini della necessaria ricognizione, ai sensi delle vigenti norme, la
tabella 8 contiene la mappatura degli obblighi di pubblicazione scaturenti dalle normative vigenti
(D.Lgs. 33/2013 e leggi diverse) e l'individuazione del Dirigente responsabile della pubblicazione.
Le attività sensibili alla corruzione, di cui all’art. 3 del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione saranno oggetto di particolare attenzione in sede di pubblicazione dei dati al fine
di garantire al cittadino semplicità, omogeneità e usabilità delle informazioni pubblicate.

Art. 35 - Indicazioni relative al formato
La sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale è organizzata nelle
macro aree previste dall’Allegato A del D.Lgs. 33/2013 e successive integrazioni disposte con
deliberazioni dell’A.N.AC.
Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza, effettuata dal Responsabile
della Trasparenza e dall’OIV, ai fini del controllo degli adempimenti, concerne:
1. la tempestività della pubblicazione, la veridicità delle informazioni e dei dati e la
trasparenza dei criteri di validità
2. la chiara contestualizzazione delle informazioni pubblicate: in particolare dovranno
essere indicati o la tipologia delle informazioni contenute (in modo sintetico) o il periodo a cui le
informazioni si riferiscono (anno, la data di aggiornamento, ufficio che ha creato il contenuto e a
cui il contenuto si riferisce, ecc.). I dati di contesto dovranno essere inseriti all'interno del
contenuto informativo stesso
3. la pubblicazione delle informazioni e documenti in formato aperto e, preferibilmente,
in più formati, fatta salve le modalità obbligatorie di pubblicazione previste dall’A.N.A.C. ed i limiti
derivanti dalla tutela dei dati personali di cui alle Linee Guida del Garante della Privacy del 15
maggio 2014.

Art. 36 - Indicazioni relative a classificazione, semantica e reperibilità delle informazioni
Nel sito istituzionale del’UTI è presente apposita sezione denominata “Amministrazione
Trasparente” posta nell’homepage dello stesso e strutturata secondo le indicazioni di cui
all’Allegato A del D.Lgs. 33/2013.
Le informazioni e i dati sono pubblicati in modo da favorire l’accesso e la reperibilità delle
informazioni stesse da parte del cittadino, evitando la pubblicazione di dati criptici che può
opacizzare l’informazione e disorientare gli interessati.
Al tal fine, e in attuazione di quanto disposto dall’art. 6 del D.Lgs. 33/2013, in ciascuna
sottosezione di “Amministrazione Trasparente” sono presenti esclusivamente i dati ad essa
pertinenti che sono pubblicati in modo da assicurare la semplicità di consultazione, la
comprensibilità delle informazioni, l'omogeneità dei dati e la facile accessibilità.
Ove possibile dovranno essere pubblicati files in formato “Open Data” (es. CSV) in
aggiunta alla pubblicazione di files in formati che garantiscano la comprensibilità delle
informazioni.

Art. 37 - Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di
trasparenza a supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del
Responsabile della Trasparenza
Ai fini del monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza, viene
effettuata, di norma, con cadenza mensile la ricognizione dei contenuti inseriti od aggiornati,
fornendo costantemente ai Dirigenti indicazioni e supporto per l'adempimento degli impegni in
argomento.
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Art. 38 - Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli
utenti della sezione “Amministrazione Trasparente”
La rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione
“Amministrazione Trasparente” si effettua:
- tramite monitoraggio degli accessi al sito web istituzionale dell'Amministrazione;

Art. 39 - Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico (semplice e
generalizzato)
Il D.gls n. 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:
a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è
prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);
b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti
relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis
(accesso civico “generalizzato”).
In questa sezione viene disciplinato il procedimento di accesso civico, distinguendo tra le
due fattispecie di “accesso civico semplice” e “accesso civico generalizzato”, nell'accezione
indicata nelle linee guida dell'ANAC approvate con la deliberazione 1309 del 28 dicembre 2016,
al fine di incentivare la conoscibilità e assicurare l’efficacia degli istituti di cui trattasi.

Art. 40 - Descrizione del procedimento di accesso civico semplice
La richiesta di accesso civico semplice va indirizzata alla casella di posta elettronica
uti.friulicentrale@certgov.fvg.it ; il Responsabile della Trasparenza, il quale la trasmette al
Dirigente responsabile della pubblicazione sul sito web istituzionale www.friulicentrale.utifvg.it
del dato oggetto di accesso civico e ne informa il richiedente. Il Responsabile della Pubblicazione,
entro 30 giorni, pubblica nel sito web il documento, l'informazione o il dato richiesto e,
contemporaneamente, comunica al richiedente e al Responsabile della Trasparenza l'avvenuta
pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto
risultasse già pubblicato ne dà comunicazione al richiedente e al Responsabile della Trasparenza,
indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Ai fini del presente procedimento si specifica che:
La richiesta di accesso civico è gratuita e non deve essere motivata
Requisiti richiesti
Art. 5 del D.Lgs. n.33/2013
Normativa di riferimento
Responsabile della Pubblicazione
Responsabile dell'istruttoria
Responsabile
del Responsabile della Trasparenza
procedimento
Modulistica, Atti e Documenti la richiesta è presentabile in forma libera purchè contenga gli elementi
sotto specificati.

Informazioni
procedimento

sul La richiesta di accesso civico va indirizzata al Responsabile della
Trasparenza dell’UTI Friuli Centrale. Essa va datata e sottoscritta e deve
indicare:
- cognome e nome del richiedente,
- luogo di nascita,
- residenza,
- indirizzo mail (eventuale),
- telefono (eventuale).
La richiesta deve specificare il documento/informazione/dato di cui si
chiede la pubblicazione o la pagina del sito cui si fa riferimento e
indicare un indirizzo per le relative comunicazioni. Qualora l’istanza
venga presentata via e-mail (si intende valida anche la posta
elettronica normale) o via fax, è necessario allegare alla richiesta
fotocopia di un documento d’identità.
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L’istanza può essere presentata anche a mezzo posta o direttamente
presso l'Ufficio Protocollo. La richiesta va inviata all’U.T.I. Friuli
Centrale con una delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
uti.friulicentrale@certgov.fvg.it
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della prevenzione
della corruzione e della Trasparenza dell’U.T.I. Friuli Centrale, Via
Poscolle, 6– 33100 UDINE
- con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’U.T.I. Friuli
Centrale - Via Poscolle, 6 – 33100 UDINE
30 giorni dalla presentazione dell'istanza
La richiesta di accesso civico è gratuita
alla No

Termine di conclusione
Modalità di pagamento
Procedimento di cui
lettera g) dell’art. 35 del D.Lgs.
33/2013
Strumenti di tutela Tutela
giurisdizionale: ricorso al
giudice amministrativo
Privacy

Nel caso in cui il Responsabile della Pubblicazione ritardi o ometta la
pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel
rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

Art. 41 - Descrizione del procedimento di accesso civico generalizzato
La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata, alternativamente:
1) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
La richiesta di accesso civico è gratuita e non deve essere motivata.
Requisiti richiesti
La richiesta può essere accolta nel rispetto dei limiti relativi alla tutela
di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art 5
bis del d.Lgs. 33/2013 e ferma la ratio dell'istituto indicata nell'art 5
comma 2 del D.Lgs. 33/2013.
Art. 5 e 5 bis del D.Lgs. n.33/2013
Normativa di riferimento
Dirigente dell'Ufficio che detiene i dati, le informazioni, i documenti
Responsabile dell'istruttoria
Responsabile
del Dirigente dell'Ufficio che detiene i dati, le informazioni, i documenti

procedimento
Modulistica, Atti e Documenti la richiesta è presentabile in forma libera purchè contenga gli elementi
sotto specificati.

Informazioni
procedimento

sul La richiesta di accesso civico generalizzato va datata e sottoscritta e
deve indicare:
- cognome e nome del richiedente,
- luogo di nascita,
- residenza,
- indirizzo mail (eventuale),
- telefono (eventuale).
La richiesta deve specificare il documento/informazione/dato cui si
chiede l'accesso e un indirizzo per le relative comunicazioni.
Qualora l’istanza venga presentata via e-mail (si intende valida anche la
posta elettronica normale) o via fax, è necessario allegare alla richiesta
fotocopia di un documento d’identità.
L’istanza può essere presentata anche a mezzo posta o direttamente
presso gli uffici sopra indicati e laddove la richiesta di accesso
generalizzato non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
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identità del sottoscrittore.
La richiesta va inviata all’U.T.I. Friuli Centrale con una delle seguenti
modalità:
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
uti.friulicentrale@certgov.fvg.it
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della prevenzione
della corruzione e della Trasparenza dell’U.T.I. Friuli Centrale, Via
Poscolle, 6 – 33100 UDINE
- con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’U.T.I. Friuli
Centrale- Via Poscolle, 6 – 33100 UDINE
Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi
connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza
della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali di
una persona fisica o giuridica (ivi compresi la proprietà intellettuale, il
diritto d’autore e i segreti commerciali), l’amministrazione deve darne
comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi (controinteressati),
mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o
per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione).
Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica)
una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso
generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione
della richiesta di accesso generalizzato. Decorso tale termine,
l’amministrazione provvede sulla richiesta di accesso generalizzato,
accertata la ricezione della comunicazione da parte del/i
controinteressato/i.
In caso di accoglimento l'amministrazione provvede a trasmettere
tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nel caso
in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione del
controinteressato, l'amministrazione ne dà comunicazione al
controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o
documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della
stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Termine di conclusione
Modalità di pagamento

30 giorni dalla presentazione dell'istanza. I termini sono sospesi nel
caso della comunicazione della richiesta al controinteressato
Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo
effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la
riproduzione su supporti materiali .
alla No

Procedimento di cui
lettera g) dell’art. 35 del D.Lgs.
33/2013
Strumenti di tutela Tutela
giurisdizionale
(amministrativa
e
giusdizionale)

Privacy

Tutela amministrativa: richiesta di riesame al responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tutela giurisdizionale: ricorso al giudice amministrativo
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta
entro il termine , il richiedente può presentare richiesta di riesame al
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che
decide entro il termine di 20 giorni.
Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di
riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza il richiedente può proporre ricorso al
Tribunale amministrativo regionale del FVG.
Si informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in
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Sezione Trasparenza e Integrità
materia di protezione dei dati personali”.
L’istituto dell’accesso civico semplice, previsto dal D.Lgs. n. 33/2013,
quale diritto del cittadino a chiedere documenti dati e informazioni la
cui pubblicità obbligatoria non sia ancora intervenuta, è sopratutto un
importante strumento di partecipazione e controllo sociale del rispetto
dei principi di imparzialità e di buon andamento, diretto a supportare la
pubblica amministrazione nel controllo del proprio operato.

Tabella 1 Struttura organizzativa e relativo Organigramma
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Ing. Luigi Fantini
Dott. Antonio Impagnatiello
dott.ssa Fanny Ercolanoni

Dott. Rodolto Londero

Dott. Antonio Scaramuzzi

Sustema Locale dei Servizi Sociali
Corpo di Polizia Locale del Friuli Centrale

Area Servizi Finanziari

Sistemi Informativi

Dott. Giuseppe Manto

Dirigente di Servizio

Direttore generale
Servizio Risorse Umane
Area territorio

Servizi

Tabella 2 Responsabili dei Servizi
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Ogni record riporta il Valore probabilità Codice dei processi del
codice di uno dei rischi (1 poco probabile, 2 servizio riportato
connessi alla macro
probabile, 3 molto appartenenti alla macro
attività di uno specifico probabile)* Valore attività che presentano
servizio. Il rischio può impatto (1 impatto il rischio riportato nella
colonna Rischi correlati
essere connesso a tutti i marginale 2
processi appartenenti impatto elevato 3
alla macro attività o
impatto molto
solo ad alcuni.
elevato)=
1-2 livello basso
3-4 livello medio
6-9 livello elevato

Indica la categoria
d'appartenenza di
processi simili

Processi collegati

Rischi correlati

Macro attività

Livello rischio

Servizio

Codice
misure
idonee alla
prevenzione
del rischio
indicato

Ufficio
Altri uffici
MISURE
competente coinvolti

La valutazione del rischio è stata attuata su tre livelli di analisi consequenziali e fra loro collegati:
a) al primo livello è avvenuta la mappatura dei processi per ogni Servizio dell’Unione e nel corso di questa analisi sono stati individuati i rischi correlati a
ciascun processo;
b) al secondo grado di analisi i processi sono stati aggregati per macro – attività; per ogni rischio correlato alla macro – attività è stata effettuata la
valutazione del rischio calcolando il livello di rischio come prodotto fra il valore della probabilità e il valore dell’impatto, dove la probabilità che si
realizzi il rischio paventato cresce al crescere della discrezionalità del processo, dei vantaggi economici conseguenti al processo, dell'inefficacia
dell'attività di controllo esistente, della frequenza del processo ed è maggiore per i processi che si rivolgono ad utenti esterni. L'impatto conseguente al
realizzarsi del rischio paventato deve essere considerato quale impatto economico, organizzativo e reputazionale e cresce al crescere del numero e del
livello d'appartenenza dei dipendenti coinvolti nel processo.
c) il terzo livello di analisi consiste in un’ulteriore aggregazione per area di rischio, questa volta con riferimento all’intera organizzazione. All’interno di
ogni area di rischio le macro-attività sono state rappresentate con livello di rischio decrescente. Si riporta di seguito la legenda riferita alle tabelle del
terzo livello di analisi.

Tabella 3 Descrizione della metodologia utilizzata per valutare il rischio
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Descrizione rischio e impatto: descrizione del singolo rischio e dell’impatto che lo stesso ha sull’attività comunale

Denominazione rischio: definizione del singolo rischio

Codice rischio: codice che individua il singolo rischio

Aree di rischio: attività sensibili alla corruzione

LEGENDA:

Tabella 4 Elenco dei rischi di corruzione
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D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Erogazione di

C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Autorizzazioni o
Concessioni;

B: Affidamento di lavori, servizi e forniture;

A: Acquisizione e progressione del personale;

D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere;

C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Autorizzazioni o
Concessioni;

B: Affidamento di lavori, servizi e forniture;

A: Acquisizione e progressione del personale;

Aree di rischio

R2

R1

Codice

Assoggettamento
a minacce o
pressioni esterne

Denominazione
rischio
Abuso delle
funzioni di
membro di
commissione

Impatto: Trattasi di manipolazione dei dati che non rendono
corretta la procedura amministrativa

Descrizione: In conseguenza di pressioni di vario tipo (es.
minacce, ricatti, pressioni psicologiche) i responsabili dei
processi possono compiere operazioni illecite sulla stesura
del provvedimento finale.

Impatto: Trattasi di illecito penale che favorisce alcuni a
discapito di altri, operando la selezione di soggetti non idonei
o non titolati.

Descrizione: Con comportamento consapevole, derivante
potenzialmente da vari fattori quali il perseguimento di fini
personali, agevolare terzi, etc. i membri di una commissione
possono compiere operazioni illecite favorendo la vittoria di
uno o più soggetti.

Descrizione rischio e impatto
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C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto economico diretto e

B: Affidamento di lavori, servizi e forniture;

A: Acquisizione e progressione del personale;

E: Multe, ammende e sanzioni e provvedimenti
restrittivi della sfera giuridica del destinatario

D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere;

C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Autorizzazioni o
Concessioni;

B: Affidamento di lavori, servizi e forniture;

A: Acquisizione e progressione del personale;

E: Multe, ammende e sanzioni e provvedimenti
restrittivi della sfera giuridica del destinatario

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere;

R4

R3

Impatto: si possono favorire comportamenti illeciti,
attribuire vantaggi o creare danni.

Descrizione: omissione di azioni o comportamenti dovuti in
base alle funzioni svolte.

Mancanza di
Descrizione: il dipendente omette alcune fasi di controllo o
controlli/verifiche verifica sia preliminari all’emissione del provvedimento sia in
corso di esecuzione del rapporto al fine di ottenere per sé o
per altri vantaggi.

Omissione di
doveri d’ufficio
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D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei

D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere;

C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Autorizzazioni o
Concessioni;

B: Affidamento di lavori, servizi e forniture;

A: Acquisizione e progressione del personale (area
residuale);

E: Multe, ammende e sanzioni e provvedimenti
restrittivi della sfera giuridica del destinatario

D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere;

immediato per il destinatario - Autorizzazioni o
Concessioni;

R6

R5

Mancanza di

Mancanza di
adeguata
pubblicità

Descrizione:

Impatto: alterazione degli equilibri concorrenziali di
mercato. Mancata trasparenza azione amministrativa.
Vengono consentiti comportamenti o azioni illecite. Si
creano vantaggi personali.

Descrizione:
il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla
possibilità di accesso a pubbliche opportunità.

Impatto: alterazione degli equilibri concorrenziali di
mercato. Mancata trasparenza azione amministrativa.
Vengono consentiti comportamenti o azioni illecite. Si
creano vantaggi personali.
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B: Affidamento di lavori, servizi e forniture;

A: Acquisizione e progressione del personale (area
residuale);

D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere;

C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Autorizzazioni o
Concessioni;

B: Affidamento di lavori, servizi e forniture;

A: Acquisizione e progressione del personale (area
residuale);

destinatari con effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere;

R8

R7

Previsione di
requisiti di
accesso/ammissio
ne/qualificazione

Esercizio arbitrario
della
discrezionalità
nelle stime e/o
nelle valutazioni
e/o dei tempi dei
procedimenti

adeguata
informazione

Descrizione: Con comportamento consapevole, derivante
potenzialmente da vari fattori quali il perseguimento di fini
personali, agevolare terzi, etc. il responsabile del processo
nella redazione del bando/avviso può stabilire requisiti che

Impatto: si possono procurare favori per sé o per terzi.

Descrizione: il dipendente può effettuare stime non
conformi o effettuare scelte in modo arbitrario o può
accelerare/ritardare l’adozione del provvedimento finale
favorendo o ostacolando interessi privati.

Impatto: Mancata trasparenza azione amministrativa.
Vengono consentiti comportamenti o azioni illecite. Si
creano vantaggi personali.

il dipendente omette di dare adeguata informazione dei
beneficiari
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D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Erogazione di

C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Autorizzazioni o
Concessioni;

B: Affidamento di lavori, servizi e forniture;

A: Acquisizione e progressione del personale (area
residuale);

B: Affidamento di lavori, servizi e forniture;

D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere;

R10

R9

Descrizione: Con comportamento consapevole, derivante
potenzialmente da vari fattori quali il perseguimento di fini
personali, agevolare terzi, etc. il responsabile del processo
all’atto della scelta del contraente può abusare nell’utilizzo di
procedure non ad evidenza pubblica.

favoriscono un determinato soggetto.
Impatto: alterazione degli equilibri concorrenziali di
mercato. Mancata trasparenza azione amministrativa.
Vengono consentiti comportamenti o azioni illecite. Si
creano vantaggi personali.

Impatto: alterazione dell’imparzialità nell’esercizio della
funzione pubblica. Mancata trasparenza azione

Impatto: alterazione degli equilibri concorrenziali di
mercato. Mancata trasparenza azione amministrativa.
Vengono consentiti comportamenti o azioni illecite. Si
creano vantaggi personali.
Conflitto di
Descrizione: Con comportamento consapevole, derivante
interessi e
potenzialmente da vari fattori quali il perseguimento di fini
minaccia
personali, agevolare terzi, etc. il
all’esercizio
dipendente/incaricato/incaricando non manifesta le
imparziale delle
eventuali situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi
funzioni pubbliche ovvero la titolarità di interessi privati che possano porsi in
conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche
da espletare

Utilizzo della
procedura
negoziata e abuso
dell’affidamento
diretto al di fuori
dei casi previsti
dalla legge

“personalizzati”
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E: Multe, ammende e sanzioni e provvedimenti
restrittivi della sfera giuridica del destinatario

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere;

amministrativa. Vengono consentiti comportamenti o azioni
illecite. Si creano vantaggi personali.
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LEGENDA:
Codice misura: codice che individua la singola misura di contrasto al rischio di corruzione
Denominazione: denominazione della misura di contrasto al rischio di corruzione
Descrizione: breve descrizione del contenuto della misura
Tipologia della misura:
- normativa se discende direttamente da una previsione di legge;
- organizzativa se in applicazione di un principio legislativo va a incidere sull’assetto organizzativo del
Comune;
- trasparenza se prevede adempimenti di trasparenza ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge

Data ultimo aggiornamento: in sede di prima applicazione della L. 190 coincide con la data di approvazione
del primo piano di prevenzione della corruzione, in seguito la data varierà in base agli eventuali
aggiornamenti della misura o all’introduzione di nuove misure
Soggetto adibito all’applicazione: il dirigente direttamente responsabile di far applicare la misura
Fonte: la normativa di riferimento
Livello di attuazione: indicazione se la misura sia già attuata in tutto o in parte o sia di nuova introduzione e
diventi obbligatoria con il piano
Soggetto addetto alla verifica: il direttore di dipartimento o il Responsabile per la prevenzione della
corruzione
Modalità di controllo: atti o azioni previste per la verifica dell’attuazione della misura

45

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 5

Codice M. 1
misura

Denominazione

Dichiarazione di inesistenza di cause di
incompatibilità per far parte di commissioni
di concorso pubblico per l’ assunzione di
personale

Descrizione
A tutti i membri della commissione esaminatrice di cui all’art. 17 del Regolamento per l’accesso
all’impiego deve essere richiesta da parte del SOGRU la seguente dichiarazione di inesistenza di
cause di incompatibilità:
non ricoprire cariche politiche elettive o istituzionali,
non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione,
non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o
dalle associazioni professionali,
non avere rapporti di parentela o affinità fino al IV grado e/o di coniugio con i candidati,
non essere nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c.,
che il rapporto di servizio con l’Ente non è stato mai risolto per motivi disciplinari e/o decadenza
dall’impiego,
non essere stato condannato, con sentenza anche non passata in giudicato, per delitti contro la
P.A.
Tipologia della
Misura

Normativa

Fonte

D.Lgl. 165/2001 e
Regolamento comunale per
l’accesso all’impiego

Livello di attuazione

Soggetto
addetto alla
verifica

Responsabile Prevenzione
Corruzione

Modalità di controllo Verifica della sussistenza
della dichiarazione, con
trasmissione di report
periodici da parte del
Dirigente del Servizio
Risorse umane dell’UTI
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Data ultimo
Data di
aggiornamento approvazione
del PPC 20172019

Soggetto
Dirigente del
addetto
Servizio
all’applicazione Risorse Umane

Misura introdotta con il
PPC 2017/2019
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Codice M. 2
misura

Denominazione

Dichiarazione di inesistenza di cause di
incompatibilità per far parte di commissioni
di gara per l’affidamento dei lavori,
forniture e servizi

Descrizione
A tutti i membri della commissione di gara per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi deve
essere richiesta da parte del Dirigente del Servizio competente e RUP la seguente dichiarazione di
inesistenza di cause di incompatibilità:
non ricoprire cariche politiche elettive o istituzionali,
non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione,
non aver ricoperto nel biennio precedente cariche di pubblico amministratore presso
l’Amministrazione Comunale di Udine,
non avere rapporti di parentela o affinità fino al IV grado e o di coniugio con i concorrenti,
non essere nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c.,
che il rapporto di servizio con l’Ente non è stato mai risolto per motivi disciplinari e/o decadenza
dall’impiego,
non essere stato condannato, con sentenza anche non passata in giudicato, per delitti contro la
P.A.
Tipologia della
Misura

Normativa

Fonte

Legge 190/2012; D. Lgs.
163/2006

Livello di attuazione

Soggetto
addetto alla
verifica

Responsabile Prevenzione
Corruzione

Modalità di controllo Verifica della sussistenza
della dichiarazione, con
trasmissione di report
periodici da parte del
Dirigente del Servizio
competente e RUP al
Responsabile della
Prevenzione Corruzione
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Data ultimo
Data di
aggiornamento approvazione
del PPC
2017/2019

Soggetto
Dirigente del
addetto
Servizio
all’applicazione competente e
RUP
Misura introdotta con il
PPC 2017/2019
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Codice
misura

M. 3

Denominazione

Adozione di misure di adeguata
pubblicizzazione della possibilità di accesso
alle opportunità pubbliche

Descrizione
Pubblicizzare, anche se non sia imposto dalla legge, sul sito dell’Unione, le opportunità offerte
dall’Ente in materia di finanziamenti, sussidi, contributi e inserimenti lavorativi, al fine di rendere
effettiva la possibilità di conoscenza delle stesse da parte dei cittadini.
Tipologia della
Misura

trasparenza

Fonte

Legge 190/2012;

Soggetto
addetto alla
verifica

Responsabile Prevenzione
Corruzione
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Data ultimo
Data di
aggiornamento approvazione
del PPC
2017/2019

Soggetto
Dirigente del
addetto
Servizio
all’applicazione competente

Livello di attuazione

Misura introdotta con il
PPC 2017/2019
Modalità di controllo Verifica degli avvisi
pubblicati, con
trasmissione di report
periodici da parte del
Dirigente del Servizio
competente al
Responsabile della
Prevenzione Corruzione

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 5

Codice
misura

M. 4

Denominazione

Introduzione di sistemi di rotazione del
personale addetto alle aree soggette a
maggior rischio

Descrizione
Rotazione, ove possibile, degli incarichi secondo quanto espressamente indicato nel Piano
Data ultimo
Data di
aggiornamento approvazione
del PPC
2017/2019

Tipologia della
Misura

Normativa e
organizzativa

Fonte

Legge 190/2012;

Soggetto
addetto alla
verifica

Responsabile Prevenzione
Corruzione
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Soggetto
Ogni Dirigente
addetto
competente
all’applicazione per il
personale
addetto al
proprio
servizio

Livello di attuazione

Misura introdotta con il
PPC 2017/2019
Modalità di controllo Verifica periodica con
trasmissione di report da
parte del Dirigente del
Servizio competente al
Responsabile della
Prevenzione Corruzione

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 5

Codice
misura

M. 5

Denominazione

Introduzione di sistemi di rotazione del
personale chiamato a far parte delle
commissioni di gara

Descrizione
Rotazione del personale chiamato a far parte delle commissioni di gara in modo da evitare che per
la stessa tipologia di gara sia nominato più volte consecutive lo stesso membro di commissione.
Data di
Data ultimo
aggiornamento approvazione
del PPC
2017/2019

Tipologia della
Misura

Organizzativa

Fonte

Legge 190/2012;

Soggetto
addetto alla
verifica

Responsabile Prevenzione
Corruzione
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Soggetto
Ogni Dirigente
addetto
competente e
all’applicazione RUP per il
personale
addetto al
proprio
servizio

Livello di attuazione

Misura introdotta con il
PPC 2017/2019
Modalità di controllo Verifica degli atti di
nomina, con trasmissione
di report periodici da
parte del Dirigente del
Servizio competente e
RUP al Responsabile
della Prevenzione
Corruzione

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 5

Codice
misura

M. 6

Denominazione

Misure alternative alla rotazione,
nell’ambito delle Commissioni di gara, per
garantire l’apporto giuridico –
amministrativo

Descrizione
Nell’ambito delle Commissioni di gara per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi, allorchè ci si
possa avvalere, in base a specifica Convenzione, della collaborazione del Servizio Amministrativo
appalti e dell’U.Org. Studi e Procedure di Gara del Comune di Udine, gli stessi assumono solo
funzioni di segretario verbalizzante, in modo che, non ricoprendo il ruolo di membro di
commissione, non è necessaria la loro rotazione e se ne salvaguardia il necessario apporto tecnicospecialistico.
Tipologia della
Misura

Organizzativa

Fonte

Legge 190/2012;

Soggetto
addetto alla
verifica

Responsabile Prevenzione
Corruzione
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Data ultimo
Data di
Soggetto
Dirigente
aggiornamento approvazione addetto
competente e
del PPC 2017 - all’applicazione RUP
2019
Livello di attuazione

Misura introdotta con il
PPC 2017/2019
Modalità di controllo Verifica degli atti di
nomina, con trasmissione
di report periodici da
parte del Dirigente del
Servizio competente e
RUP al Responsabile
della Prevenzione
Corruzione

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 5

Codice
misura

M. 7

Denominazione

Misure specifiche di rotazione per le
procedure concessorie e autorizzative

Descrizione
Nei settori che gestiscono procedure concessorie e autorizzative prevedere l’assegnazione al
personale delle pratiche da istruire in maniera casuale, anche con modalità informatica
Tipologia della
Misura

Organizzativa

Fonte

Legge 190/2012;

Soggetto
addetto alla
verifica

Responsabile Prevenzione
Corruzione
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Data ultimo
Data di
aggiornamento approvazione
del PPC
2017/2019

Soggetto
Dirigente
addetto
competente
all’applicazione

Livello di attuazione

Misura introdotta con il
PPC 2017/2019
Modalità di controllo Verifica degli atti di
assegnazione delle
pratiche, con
trasmissione di report
periodici da parte del
Dirigente del Servizio
competente al
Responsabile della
Prevenzione Corruzione

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 5

Codice
misura

M. 8

Denominazione

Misure specifiche di turnazione in settori
che prevedono controlli sul territorio

Descrizione
Nei settori che prevedono controlli da parte del personale sul territorio, prevedere la turnazione
degli addetti per materia e/o per zona.

Tipologia della
Misura

Organizzativa

Fonte

Legge 190/2012;

Soggetto
addetto alla
verifica

Responsabile Prevenzione
Corruzione
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Data ultimo
Data di
aggiornamento approvazione
del PPC
2017/2019

Soggetto
Dirigente
addetto
competente
all’applicazione

Livello di attuazione

Misura introdotta con il
PPC 2017/2019
Modalità di controllo Verifica degli atti di
assegnazione dei turni,
con trasmissione di
report periodici da parte
del Dirigente del Servizio
competente Responsabile
della Prevenzione
Corruzione

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 5

Codice
misura

M. 9

Denominazione

Adozione di misure organizzative relative
alle commissioni di gara

Descrizione
Anche nei casi in cui non sarebbe obbligatorio ai sensi di legge o di regolamento, procedere alla
costituzione di una commissione di tre persone per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi
o, in alternativa,
affiancare obbligatoriamente al Dirigente responsabile dell’affidamento un dipendente con
funzioni di segretario verbalizzante, assicurando che non venga scelto per più volte consecutive lo
stesso soggetto.
Tipologia della
Misura

Organizzativa

Fonte

Legge 190/2012;

Soggetto
addetto alla
verifica

Dirigente o Responsabile
Prevenzione Corruzione
(quando non c’è un
dipartimento d’appartenenza)
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Data ultimo
Data di
aggiornamento approvazione
del PPC
2017/2019

Soggetto
Dirigente
addetto
competente e
all’applicazione RUP

Livello di attuazione

Misura introdotta con il
PPC 2014/2016
Modalità di controllo
Verifica dei verbali,
con trasmissione di
report periodici da
parte del Dirigente del
Servizio competente e
RUP al Responsabile
della Prevenzione
Corruzione

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 5

Codice
misura

M. 10

Denominazione

Adozione di misure per l’attuazione delle
disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi

Descrizione
A tutti i soggetti cui si vuole conferire un incarico ai sensi del D. Lgs. 39/2013, deve essere richiesta
apposita dichiarazione, da cui risulti l’inesistenza di cause ostative, al fine di vigilare sul rispetto
delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità
La dichiarazione deve essere resa all’atto del conferimento dell’incarico, nonché annualmente e,
su richiesta, nel corso del rapporto.

Tipologia della
Misura

56

Normativa

Data ultimo
Data di
aggiornamento approvazione
del PCC
2014/2017

Soggetto
Segretario
addetto
generale per
all’applicazione gli atti di
conferimento
a cura del
Presidente,
Dirigente del
Servizio
Risorse Umane
dell’UTI per gli
incarichi ai
dirigenti

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 5

Fonte
Soggetto
addetto alla
verifica
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Legge 190/2012; D.Lsg.
39/2013;
Responsabile per la
prevenzione della corruzione

Livello di attuazione

Misura introdotta con il
PPC 2017/2019
Modalità di controllo All’atto del conferimento
o nel corso del controllo
annuale o del controllo su
richiesta, verifica della
sussistenza della
dichiarazione da parte del
Segretario generale per
gli atti di conferimento a
cura del Sindaco,
Dirigente del Servizio
Risorse Umane dell’UTI
per gli incarichi ai
dirigenti.
Successivi report periodici
al Responsabile per la
prevenzione della
corruzione

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 5

Codice
misura

M. 11

Denominazione

Adozione di misure per vigilare sul rispetto
delle norme in materia di divieto di
svolgimento di attività lavorativa o
professionale dopo la cessazione del
servizio/incarico con l’Amministrazione

Descrizione
Al fine di vigilare sul rispetto delle norme in materia di divieto di svolgimento di attività lavorativa
o professionale di cui all’art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, dovrà essere richiesta
all’interessato, all’atto della assunzione/conferimento dell’incarico, espressa dichiarazione di
impegno a non svolgere le attività lavorative o professionali di cui al divieto dopo la cessazione del
servizio o al termine dell’incarico con l’Amministrazione.
Tipologia della
Misura

Normativa

Fonte

Legge 190/2012; D.Lgsl.
165/2001
Responsabile per la
prevenzione della corruzione

Soggetto
addetto alla
verifica
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Data ultimo
Data di
aggiornamento approvazione
del PPC
2017/2019

Soggetto
Dirigente del
addetto
Servizio
all’applicazione Risorse Umane
dell’UTI

Livello di attuazione

Misura introdotta con il
PPC 2017/2019
Modalità di controllo
Verifica della
sussistenza della
dichiarazione all’atto
del conferimento con
report periodici del
Dirigente del Servizio
Risorse Umane dell’UTI
al Responsabile per la
prevenzione della
corruzione

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 5

Codice
misura

M. 12

Denominazione

Attività formativa per il personale con
attenzione prioritaria per coloro che
operano nelle aree a rischio

Descrizione
Programmazione di cicli formativi specifici, in materia di prevenzione della corruzione, per i
Dirigenti e i Funzionari, nonché per i dipendenti comunali chiamati ad operare nelle aree a rischio.
Tipologia della
Misura

Organizzativa

Fonte

Legge 190/2012

Soggetto
addetto alla
verifica

Responsabile per la
prevenzione della corruzione
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Data ultimo
Data di
aggiornamento approvazione
del PPC
2017/2019

Soggetto
Dirigente del
addetto
Servizio
all’applicazione Risorse Umane
dell’UTI

Livello di attuazione

Misura introdotta con il
PPC 2017/2019
Modalità di controllo
Verifica delle giornate
formative organizzate

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 5

Codice
misura

M. 13

Denominazione

Monitoraggio dell’attività successiva alla
cessazione del rapporto di lavoro con il
Comune di Udine

Descrizione
I partecipanti alle gare di lavori, servizi e forniture e, in caso di affidamento diretto, gli affidatari ,
devono rendere la seguente dichiarazione:
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi,
nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione, ad ex
dipendenti dell’Unione, che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per
conto dell’Amministrazione stessa.
Tipologia della
Misura

Normativa

Fonte

D.Lgsl. 165/2001

Soggetto
adibito alla
verifica

Dirigenti o Responsabile
Prevenzione Corruzione
(quando non c’è un
dipartimento d’appartenenza)
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Data ultimo
Data di
aggiornamento approvazione
del PPC
2017/2019

Soggetto
Dirigente del
adibito
Servizio
all’applicazione competente e
RUP

Livello di attuazione

Misura introdotta con il
PPC 2017/2019
Modalità di controllo
Verifica della
sussistenza della
dichiarazione in sede di
gara/affidamento, con
trasmissione di report
periodici da parte del
Dirigente del Servizio
competente e RUP al
rispettivo Responsabile
della Prevenzione
Corruzione (quando
non c’è un
dipartimento
d’appartenenza)

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 5

Codice
misura

M. 14

Denominazione

Adozione di un sistema informatico che
impedisca modifiche non giustificate delle
registrazioni effettuate

Descrizione
Adottare un sistema informatico che garantisca la tracciabilità delle modifiche effettuate, in
particolare in materia di sanzioni e multe e registrazioni dei dati anagrafici
Tipologia della
Misura

Organizzativa

Fonte

L. 190/2012

Soggetto
adibito alla
verifica
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Data ultimo
Data di
aggiornamento approvazione
del PPC
2017/2019

Soggetto
Dirigente del
adibito
Servizio
all’applicazione competente

Livello di attuazione

Misura introdotta con il
PPC 2017/2019
Responsabile per la
Modalità di controllo
Verifica dell’adozione
prevenzione della corruzione /
del programma da
Dirigente
parte dei servizi
coinvolti; in seguito:
Verifica dell’utilizzo del
programma nella
gestione delle sanzioni
e multe e registrazione
dati anagrafici con
trasmissione di report
periodico da parte del
Dirigente del Servizio
competente al
Responsabile per la
prevenzione della
corruzione

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 5

Codice
misura

M. 15

Denominazione

divieto di inclusione della clausola
compromissoria per il ricorso ad arbitrato
nei contratti di lavori, servizi e forniture

Descrizione
Prevedere il divieto del ricorso ad arbitrati, introducendo nei capitolati / atti di gara la seguente
previsione:
- il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Tipologia della Normativa
Data ultimo
Data di
Soggetto
Dirigente del
Misura
aggiornamento approvazione adibito
Servizio
del PPC
all’applicazione competente e
2017/2019
RUP
Fonte

L. 190/2012

Soggetto
adibito alla
verifica

Dirigente o Responsabile
Prevenzione Corruzione
(quando non c’è un
dipartimento d’appartenenza)
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Livello di attuazione

Misura introdotta con il
PPC 2017/2019
Modalità di controllo
Verifica dei capitolati /
atti di gara con
trasmissione di report
periodico da parte del
Dirigente del Servizio
competente e RUP al
Responsabile della
Prevenzione
Corruzione

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 5

Codice
misura

M.
16

Denominazione

espletamento di controlli sulla corretta
esecuzione dei contratti di lavori, servizi e
forniture

Descrizione
Prevedere forme di controllo sulla corretta esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture,
adeguate e diversificate a seconda della tipologia dell’appalto.
Tipologia
Normativa e Data ultimo
Data di
Soggetto adibito Dirigente del
della
organizzativa aggiornamento approvazione all’applicazione
Servizio
Misura
del PPC
competente e
2017/2019
RUP
Fonte

L. 190/2012 e D. Lgs.
163/2006

Livello di
attuazione

Soggetto
adibito alla
verifica

Dirigente o Responsabile
Prevenzione Corruzione
(quando non c’è un
dipartimento
d’appartenenza)

Modalità di controllo redazione di verbale di
avvenuta effettuazione del
controllo/sopralluogo/verifica
su base documentale o altre
forme di verifica previste
dalla legge, con trasmissione
di report periodico da parte
del Dirigente del Servizio
competente e RUP al
Responsabile della
Prevenzione Corruzione
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Misura introdotta con il PPC
2017/2019

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 5

Codice
misura

M.
17

Denominazione

Utilizzo di clausole standard conformi alle
prescrizioni normative con riguardo a
garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità
dei pagamenti e termini di pagamento agli
operatori economici.

Descrizione
In tutti i capitolati speciali d’appalto relativi all’affidamento di lavori, servizi e forniture da
aggiudicarsi con procedura aperta devono essere inserite clausole standard, conformi alle
prescrizioni normative, per disciplinare i seguenti adempimenti:
garanzie a corredo dell’offerta,
b) tracciabilità dei pagamenti,
termini di pagamento agli operatori economici.
In tutti i capitolati speciali d’appalto relativi all’affidamento di lavori, servizi e forniture da
aggiudicarsi con procedura negoziata devono essere inserite clausole standard, conformi alle
prescrizioni normative, per disciplinare i seguenti adempimenti:
tracciabilità dei pagamenti,
b) termini di pagamento agli operatori economici.
Tipologia della
Misura

Normativa

Data ultimo
aggiornament
o

Fonte

D.Lgl. 163/2006 e ss.mm.
L. 136/2010 e ss.mm.
D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.

Livello di attuazione

Soggetto
addetto alla
verifica

Dirigente

Modalità di
controllo

Responsabile della
Prevenzione della corruzione
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Data di
approvazione
del piano
2017/2019

Soggetto
addetto
all’applicazion
e

Dirigente del
Servizio
competente e
RUP

Misura introdotta con il
PPC 2017/2019

Verifica della previsione
delle clausole nei
capitolati, con trasmissione
di report periodici al RAC
da parte dei seguenti
soggetti:
1) Dirigente del Servizio ;
Verifica della previsione
delle clausole nei
capitolati, con trasmissione
di report periodici da parte
del Dirigente del Servizio
competente e RUP al

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 5
Responsabile della
Prevenzione Corruzione .
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Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 5

Codice
misura

M.
18

Denominazione

Accessibilità online della documentazione di
gara e/o delle informazioni complementari
rese;
in caso di documentazione non accessibile
online, predefinizione e pubblicazione delle
modalità per acquisire la documentazione
e/o le informazioni complementari

Descrizione
Negli atti di gara che disciplinano l’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura
aperta deve essere previsto, in via alternativa:
l’accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese ai
concorrenti;
b) in caso di documentazione non accessibile online, la rede finizione e pubblicazione delle
modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari

Tipologia della
Misura

Trasparenza

Fonte

D. Lgs. 163/2006

Soggetto
addetto alla
verifica

Dirigente
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Data ultimo
aggiornament
o

Responsabile della
Prevenzione della corruzione

Data di
approvazione
del piano
2017/2019

Soggetto
addetto
all’applicazion
e

Livello di attuazione

Dirigente del
Servizio
competente e
RUP

Misura introdotta con il
PPC 2017/2019
Modalità di controllo
Verifica della previsione
delle clausole negli atti
di gara, con
trasmissione di report
periodici al RAC da
parte dei seguenti
soggetti:
1) Dirigente del
Servizio;
Verifica della previsione
delle clausole negli atti
di gara, con
trasmissione di report
periodici da parte del
Dirigente del Servizio e
RUP al Responsabile
della Prevenzione

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 5
Corruzione (quando
non c’è un
dipartimento
d’appartenenza).
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Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 5

Codice
misura

M.
19

Denominazione

Obbligo di menzione nei verbali delle
specifiche cautele adottate a tutela
dell'integrità e della conservazione delle
buste contenenti l'offerta

Descrizione
Obbligo di menzione nei verbali di gara relativi all’affidamento di lavori, servizi e forniture delle
specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti
l’offerta.

Tipologia della
Misura

Trasparenza

Fonte

Legge 190/2012;
D Lgs. 163/2006
Dirigente o Responsabile
Prevenzione Corruzione
(quando non c’è un
dipartimento d’appartenenza)

Soggetto
addetto alla
verifica
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Data ultimo
aggiornament
o

Data di
approvazione
del piano
2017/2019

Soggetto
addetto
all’applicazion
e

Livello di attuazione

Dirigente del
Servizio
competente e
RUP

Misura introdotta con il
PPC 2017/2019
Modalità di controllo
Verifica della menzione
nei verbali di gara, con
trasmissione di report
periodici da parte del
Dirigente del Servizio al
Responsabile della
Prevenzione
Corruzione.

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 5

Codice
misura

M.
20

Denominazione

Obbligo di documentare il procedimento di
verifica delle offerte anormalmente basse

Descrizione
Qualora venga attivato il procedimento di verifica dell’offerta anormalmente bassa nell’ambito di
procedure aventi ad oggetto l’affidamento di lavori, servizi e forniture, vi è l’obbligo di formalizzare
il procedimento di verifica espletato mediante idonea documentazione (es. verbale, relazione
finale ecc…. ).
Tipologia della
Misura

Normativa e
Trasparenza

Fonte

Legge 190/2012;
L. 163/2006
Dirigente o Responsabile
Prevenzione Corruzione
(quando non c’è un
dipartimento d’appartenenza)

Soggetto
addetto alla
verifica
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Data ultimo
aggiornament
o

Data di
approvazione
del piano
2017/2019

Soggetto
addetto
all’applicazion
e

Livello di attuazione

Dirigente del
Servizio
competente e
RUP

Misura introdotta con il
PPC 2017/2019
Modalità di controllo
Verifica della avvenuta
documentazione, con
trasmissione di report
periodici da parte del
Dirigente del Servizio
competente e RUP
Responsabile della
Prevenzione
Corruzione.

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 6

Tabella 6 Raffronto tra i rischi e le misure correlate

LEGENDA:
Aree di rischio: attività sensibili alla corruzione
Codice rischio: codice che individua il singolo rischio
Denominazione rischio: definizione del singolo rischio
Codice misura: codice che individua la singola misura di contrasto al rischio di corruzione
Denominazione misura: definizione della singola misura di contrasto al rischio di corruzione
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71

Codice
rischio
A: Acquisizione e progressione del personale (area R 1
residuale);
B: Affidamento di lavori, servizi e forniture;
C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Autorizzazioni o
Concessioni;
D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere;

Aree di rischio
Abuso delle funzioni di
membro di commissione

Denominazione Rischio

Dichiarazione di inesistenza di cause di
incompatibilità per far parte di commissioni
di gara per l’affidamento dei lavori,
forniture e servizi (AREA B)
Introduzione di sistemi di rotazione del
personale chiamato a far parte delle
commissioni di gara (AREA B)
Misure alternative alla rotazione,
nell’ambito delle Commissioni di gara, per
garantire l’apporto giuridico –
amministrativo (AREA B)
Misure specifiche di rotazione per le
procedure concessorie e autorizzative
(AREA C)
Adozione di misure organizzative relative

M5

M6

M7

M9

Dichiarazione di inesistenza di cause di
incompatibilità per far parte di commissioni
di concorso pubblico per l’ assunzione di
personale (AREA A)

Denominazione Misura

M2

Codice
misura
M1
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A: Acquisizione e progressione del personale (area R 2
residuale);
B: Affidamento di lavori, servizi e forniture;
C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Autorizzazioni o
Concessioni;
D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere;
E: Multe, ammende e sanzioni e provvedimenti
restrittivi della sfera giuridica del destinatario

Assoggettamento a
minacce o pressioni
esterne

Obbligo di menzione nei verbali delle
specifiche cautele adottate a tutela
dell'integrità e della conservazione delle
buste contenenti l'offerta (AREA B)
Introduzione di sistemi di rotazione del
personale addetto alle aree soggette a
maggior rischio (AREA A,B,C,D, E)
Introduzione di sistemi di rotazione del
personale chiamato a far parte delle
commissioni di gara (AREA B)
Misure specifiche di rotazione per le
procedure concessorie e autorizzative
(AREA C)
Misure specifiche di turnazione per i settori
che prevedono controlli sul territorio (AREA
C, E)
Attività formativa per il personale con
attenzione prioritaria per coloro che
operano nelle aree a rischio (AREA A,B,C,D,

M19

M5

M7

M8

M 12

M4

Attività formativa per il personale con
attenzione prioritaria per coloro che
operano nelle aree a rischio (AREA A,B,C,D)

M 12

alle commissioni di gara (AREA B)
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A: Acquisizione e progressione del personale (area R 3
residuale);
B: Affidamento di lavori, servizi e forniture;
C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Autorizzazioni o
Concessioni;
D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Erogazione di

Omissione di doveri
d’ufficio

Introduzione di sistemi di rotazione del
personale chiamato a far parte delle
commissioni di gara (AREA B)
Misure alternative alla rotazione,
nell’ambito delle Commissioni di gara, per

M6

Obbligo di documentare il procedimento di
verifica delle offerte anormalmente basse
(AREA B)
Introduzione di sistemi di rotazione del
personale addetto alle aree soggette a
maggior rischio (AREA A,B,C,D, E)

Obbligo di menzione nei verbali delle
specifiche cautele adottate a tutela
dell'integrità e della conservazione delle
buste contenenti l'offerta (AREA B)

Divieto di inclusione della clausola
compromissoria per il ricorso ad arbitrato
nei contratti di lavori, servizi e forniture
(AREA B)

Adozione di un sistema informatico che
impedisca modifiche non giustificate in
materia di sanzioni e multe (AREA E)

M5

M4

M20

M19

M 15

M 14

E)
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sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere;
E: Multe, ammende e sanzioni e provvedimenti
restrittivi della sfera giuridica del destinatario

Adozione di misure per vigilare sul rispetto
delle norme in materia di divieto di
svolgimento di attività lavorativa o
professionale dopo la cessazione del
servizio/incarico con l’Amministrazione
(AREA A)
Attività formativa per il personale con
attenzione prioritaria per coloro che
operano nelle aree a rischio (AREA A,B,C,D,
E)

M 11

M 12

M 16
Espletamento di controlli sulla corretta
esecuzione dei contratti di lavori, servizi e

Monitoraggio dell’attività successiva alla
cessazione del rapporto di lavoro con il
Comune di Udine (AREA B)

Misure specifiche di turnazione i settori che
prevedono controlli sul territorio (AREA C,
E)

M8

M 13

Misure specifiche di rotazione per le
procedure concessorie e autorizzative
(AREA C)

M7

garantire l’apporto giuridico –
amministrativo (AREA B)
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A: Acquisizione e progressione del personale (area R 4
residuale);
B: Affidamento di lavori, servizi e forniture;
C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Autorizzazioni o
Concessioni;
D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,

Mancanza di
controlli/verifiche

Misure alternative alla rotazione,
nell’ambito delle Commissioni di gara, per
garantire l’apporto giuridico –
amministrativo (AREA B)
Adozione di misure organizzative relative
alle commissioni di gara (AREA B)
Attività formativa per il personale con
attenzione prioritaria per coloro che
operano nelle aree a rischio (AREA A,B,C,D,

M9

M 12

Obbligo di documentare il procedimento di
verifica delle offerte anormalmente basse
(AREA B)

Obbligo di menzione nei verbali delle
specifiche cautele adottate a tutela
dell'integrità e della conservazione delle
buste contenenti l'offerta (AREA B)

Utilizzo di clausole standard conformi alle
prescrizioni normative con riguardo a
garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità
dei pagamenti e termini di pagamento agli
operatori economici (AREA B)

M6

M20

M19

M17

forniture (AREA B)
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D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere;
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R5

D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere;

attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere;
E: Multe, ammende e sanzioni e provvedimenti
restrittivi della sfera giuridica del destinatario

Mancanza di adeguata
informazione

Mancanza di adeguata
pubblicità

M 12

M3

M20

M17

M 16

Attività formativa per il personale con
attenzione prioritaria per coloro che
operano nelle aree a rischio (AREA D)

Obbligo di documentare il procedimento di
verifica delle offerte anormalmente basse
(AREA B)
Adozione di misure di adeguata
pubblicizzazione della possibilità di accesso
alle opportunità pubbliche (AREA D)

Utilizzo di clausole standard conformi alle
prescrizioni normative con riguardo a
garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità
dei pagamenti e termini di pagamento agli
operatori economici (AREA B)

Espletamento di controlli sulla corretta
esecuzione dei contratti di lavori, servizi e
forniture (AREA B)

E)
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A: Acquisizione e progressione del personale (area R 8
residuale);
B: Affidamento di lavori, servizi e forniture;
D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Erogazione di

D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere;
E: Multe, ammende e sanzioni e provvedimenti
restrittivi della sfera giuridica del destinatario

C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Autorizzazioni o
Concessioni;

A: Acquisizione e progressione del personale (area R 7
residuale);
B: Affidamento di lavori, servizi e forniture;

M20

M17

Utilizzo di clausole standard conformi alle
prescrizioni normative con riguardo a

Obbligo di documentare il procedimento di
verifica delle offerte anormalmente basse
(AREA B)
Attività formativa per il personale con
attenzione prioritaria per coloro che
operano nelle aree a rischio (AREA A, B, D)

Accessibilità online della documentazione di
gara e/o delle informazioni complementari
rese; in caso di documentazione non
accessibile online, predefinizione e
pubblicazione delle modalità per acquisire
la documentazione e/o le informazioni
complementari (AREA B)

Attività formativa per il personale con
attenzione prioritaria per coloro che
operano nelle aree a rischio (AREA A, B, C,
D, E)

M 12

M18

Misure specifiche di turnazione i settori che
prevedono controlli sul territorio (AREA C)

Misure specifiche di rotazione per le
procedure concessorie e autorizzative
(AREA C)

M8

M7

Previsione di requisiti di
M 12
accesso/ammissione/quali
ficazione “personalizzati”

Esercizio arbitrario della
discrezionalità nelle stime
e/o nelle valutazioni e/o
dei tempi dei
procedimenti

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 6

R9

78

A: Acquisizione e progressione del personale (area R10
residuale);
B: Affidamento di lavori, servizi e forniture;
C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto economico diretto e

B: Affidamento di lavori, servizi e forniture;

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere;

Conflitto di interessi e
minaccia all’esercizio
imparziale delle funzioni
pubbliche

M1

M21

Utilizzo della procedura
M4
negoziata e abuso
dell’affidamento diretto al
di fuori dei casi previsti
dalla legge
M 12

M18

Obbligo di comunicazione nei confronti del
Responsabile della Prevenzione della
Corruzione in caso di proroghe contrattuali
o affidamenti d'urgenza da effettuarsi
tempestivamente (AREA B)
Dichiarazione di inesistenza di cause di
incompatibilità per far parte di commissioni
di concorso pubblico per l’ assunzione di
personale (AREA A)

Attività formativa per il personale con
attenzione prioritaria per coloro che
operano nelle aree a rischio (AREA B)

Accessibilità online della documentazione di
gara e/o delle informazioni complementari
rese; in caso di documentazione non
accessibile online, predefinizione e
pubblicazione delle modalità per acquisire
la documentazione e/o le informazioni
complementari (AREA B)
Introduzione di sistemi di rotazione del
personale addetto alle aree soggette a
maggior rischio (AREA B)

garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità
dei pagamenti e termini di pagamento agli
operatori economici (AREA B)
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immediato per il destinatario - Autorizzazioni o
Concessioni;
D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto economico diretto e
immediato per il destinatario - Erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere;
E: Multe, ammende e sanzioni e provvedimenti
restrittivi della sfera giuridica del destinatario

Adozione di misure per vigilare sul rispetto
delle norme in materia di divieto di
svolgimento di attività lavorativa o
professionale dopo la cessazione del
servizio/incarico con l’Amministrazione
(AREA A)
Attività formativa per il personale con
attenzione prioritaria per coloro che
operano nelle aree a rischio (AREA A, B, C,
D, E)

M 11

M 12

Monitoraggio dell’attività successiva alla
cessazione del rapporto di lavoro con il
Comune di Udine (AREA B)

Adozione di misure per l’attuazione delle
disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi (AREA A)

M 10

M 13

Dichiarazione di inesistenza di cause di
incompatibilità per far parte di commissioni
di gara per l’affidamento dei lavori,
forniture e servizi (AREA B)

M2
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Tabella 7. Mappatura dei processi livello 1, livello 2, livello 3 - Contenuti in ALLEGATI A1 – A2 – A 3
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LIVELLO 1: PROCESSI

Apertura,
trasferimento di
sede,
ampliamento,
concentrazione
ed aggiunta di
un settore
merceologico;
trasferimento
nel caso di
grande struttura
di vendita.

Proroga
attivazione e
sospensione
attività

AUTORIZ
ZAZIONI
Commerci
o in sede
fissa
media
struttura AE1
maggiore
e grande
struttura:
apertura,
ampliame
nto

AUTORIZ
ZAZIONE:
proroga
attivazione
AE2
e
sospensio
ne attività
Commerci
o fisso

Codice
Descrizione
Processo
processo processo

Domanda
di
Autorizzaz
30 gg
autorizzazi ione
one

FASI
PRINCIPA INPUT
LI

Attività
Produttive
e Sportello
Unico

C

R2 R3 R4
R7

R2 R3 R4
R7

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

Legge
regionale
Autorizzaz
05/12/200
C
ioni
7, n. 29 art. 38

Normativ
Termine Ufficio
Altri uffici a di
Macro
OUTPUT conclusio competen
coinvolti riferiment attività
ne
te
o
Legge
Regionale
05/12/200
Altri Uffici 5, n. 29 e
dell'Ammi succ.
Domanda
Attività
nistrazion modif. di
Autorizzaz
Produttive e
Decreto
Autorizzaz
90 gg
autorizzazi ione
e Sportello comunale del
ioni
one
Unico
e Enti
Presidente
della
esterni
diversi
Regionae
23/03/200
7, n.
069P/res.

U.Org. Attività Produttive e Sportello Unico

Subentro
nell'attività di
noleggio di
veicoli con
conducente o
servizio di taxi

Concessione
posteggio subingresso rinnovo su aree
pubbliche

AUTORIZ
ZAZIONE:
Noleggio
di veicoli AE3
con
conducent
e, Taxi

Concessi
one
posteggi
osubingres AE4
so
Commerci
o su aree
pubbliche -

Codice
Descrizione
Processo
processo processo

Domanda
di
Concessio
30 gg
concessio ne
ne

Altri Uffici
Attività
dell'Ammi
Produttive
nistrazion
e Sportello
e
Unico
comunale

Attività
Produttive
e Sportello
Unico

R2 R3 R4
R7

R2 R3 R4
R7

Legge
Regionale
5
dicembre
2005 n.
29;
Concessio
C
Regolame ni
nti
comunali:
su aree
pubbliche
e COSAP

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

L.R.
05.08.199
6, n. 27 Regolame
nto
comunale
Autorizzaz
per
C
ioni
l'esercizio
degli
autoservizi
pubblici
non di
linea

Normativ
Termine Ufficio
Altri uffici a di
Macro
OUTPUT conclusio competen
coinvolti riferiment attività
ne
te
o

Domanda
Autorizzaz
autorizzazi
60 gg
ione
one

FASI
PRINCIPA INPUT
LI

U.Org. Attività Produttive e Sportello Unico

Concessi
one ad
occupare
suolo
pubblico
nei
mercati Commerci AE5
o su aree
pubbliche Concessio
ne
posteggio
nel
mercato

Concessione
posteggio nel
mercato

Codice
Descrizione
Processo
processo processo

Altri Uffici
Attività
dell'Ammi
Produttive
nistrazion
e Sportello
e
Unico
comunale

R2 R3 R4
R7

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

Legge
Regionale
5
dicembre
2005 n.
29;
Concessio
C
Regolame ni
nti
comunali:
su aree
pubbliche
e COSAP

Normativ
Termine Ufficio
Altri uffici a di
Macro
OUTPUT conclusio competen
coinvolti riferiment attività
ne
te
o

Bando/Do
termini
manda di Concessio
previsti dal
concessio ne
bando
ne

FASI
PRINCIPA INPUT
LI

U.Org. Attività Produttive e Sportello Unico

attività
commerci
ali in
sede
fissa e su
AE6
area
pubblica;
somminis
trazione
di
alimenti e
bevande

SCIA:

Apertura ex novo,
aggiunta altra
attività,
trasferimento sede
attività,
ampliamento e/o
riduzione superficie
locali; subingresso
per atto tra vivi e/o
a causa di morte,
reintestazione.
Nuova apertura
attività di
commercio su aree
pubbliche in forma
itinerante. Inizio
della vendita: in
spacci interni,
mediante
apparecchi
automatici, per
corrispondenza o
altri sistemi di
comunicazione,
diretta al domicilio
dei consumatori o
mediante contratti
negoziati fuori dai
locali commerciali,
di cose antiche ed
usate con valore
storico ed artistico.
Aggiunta settore
merceologico.
Sostituzione
preposto e/o legale
rappresentante.
Subingresso per
atto tra vivi e/o a

Codice
Descrizione
Processo
processo processo

SCIA

FASI
PRINCIPA INPUT
LI

60 gg

Altri Uffici
dell'Ammi
Attività
nistrazion
Produttive e
e Sportello comunale
Unico
e Enti
esterni
diversi

R3 R4

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

L.R.
05/12/200
5 n. 29 e
s.m.i; L.R.
22/04/200
2 n. 12 e
Verifiche e
sm.i.;
C
controlli
D.P.R.
235/2001,
n. 235,
D.Lgs.
59/2010 e
s.m.i.

Normativ
Termine Ufficio
Altri uffici a di
Macro
OUTPUT conclusio competen
coinvolti riferiment attività
ne
te
o

U.Org. Attività Produttive e Sportello Unico

SCIA
Strutture
ricettive
(affittacam
ere, B&B,
strutture
AE7
ricettive
alberghier
eea
carattere
sociale).
Agenzie
di viaggi

Apertura,
trasferimento di
sede,
variazione della
classificazione,
altre variazioni;
subingresso,
nomina legale
rappresentante/
gestore/
rappresentante
T.U.L.P.S.
Aggiornamento
capacità
ricettiva, ecc.

Codice
Descrizione
Processo
processo processo

SCIA

FASI
PRINCIPA INPUT
LI

60 gg

Altri Uffici
dell'Ammi
Pubblici
nistrazion
Esercizi,
e
strutture
comunale
ricettive e
e Enti
artigianato
esterni
diversi

R3 R4

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

Titolo IV
della L.R.
2 del
16/01/200
2;Vari
Regolame
nti
(D.P.Reg. Verifiche e
C
01/07/200 controlli
9 n. 0173 D.P.Reg.
29/04/201
0 n. 082 D.P.Reg.
03/02/201
2 n. 038)

Normativ
Termine Ufficio
Altri uffici a di
Macro
OUTPUT conclusio competen
coinvolti riferiment attività
ne
te
o

U.Org. Attività Produttive e Sportello Unico

SCIA
attività
artigianali
(acconciat
ori,
estetisti,
tattuaggio
e piercing,
tintolavan
derie,
lavanderie
self
service,
AE8
panificazio
ne).
Noleggio
di veicoli
senza
conducent
ee
rimessa di
veicoli.
Vendita da
parte di
produttori
agricoli

Nuova
apertura,
trasferimento di
sede,
subingresso
per atto tra vivi
e/o causa di
morte,
reintestazione.
Vendita prodotti
agricoli.

Codice
Descrizione
Processo
processo processo

SCIA

FASI
PRINCIPA INPUT
LI

60 gg

Altri Uffici
dell'Ammi
Pubblici
nistrazion
Esercizi,
e
strutture
comunale
ricettive e
e Enti
artigianato
esterni
diversi

R3 R4

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

L.r.
22/04/200
2 n. 12 e
s.m.i.;
DPR
480/2001
Verifiche e
e s.m.i;
C
controlli
DPR
481/2001
e s.m.i.;
D.Lgs
228/2001
e s.m.i.

Normativ
Termine Ufficio
Altri uffici a di
Macro
OUTPUT conclusio competen
coinvolti riferiment attività
ne
te
o

U.Org. Attività Produttive e Sportello Unico

Comunic
azioni:
attività
AE9
commerci
ali/artigia
nali

Sospensione
temporanea
superiore a
trenta giorni;
riapertura di
attività al
termine della
sospensione;
cessazione
definitiva di
attività;
installazione di
distributori
automatici;
affidamento
gestione di
reparto.
Vendite
straordinarie di
liquidazione.
Modifica della
residenza del
titolare
dell'attività di
noleggio da
rimessa con
conducente,
sostituzione
dell'autovettura
adibita a
servizio di
noleggio con
conducente;

Codice
Descrizione
Processo
processo processo

Comunica
zione

FASI
PRINCIPA INPUT
LI

60 giorni

Attività
Produttive
e Sportello
Unico

L.r.
29/2005 e
s.m.i. ;
L.R.
22/04/200
2 n. 12 e
s.m.i.;
Legge
Regionale
05.08.199
6, n. 27;
Regolame
nto
comunale
per
l'esercizio
degli
autoservizi
pubblici
non di
linea.

R4

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

Comunica
zioni
Attività
C
economic
he

Normativ
Termine Ufficio
Altri uffici a di
Macro
OUTPUT conclusio competen
coinvolti riferiment attività
ne
te
o

U.Org. Attività Produttive e Sportello Unico

Concessi
one di
contributi
destinati
agli
interventi AE10
di tutela e
valorizzaz
ione dei
locali
storici

Codice
Descrizione
Processo
processo processo

FASI
PRINCIPA INPUT
LI

Normativ
Termine Ufficio
Altri uffici a di
Macro
OUTPUT conclusio competen
coinvolti riferiment attività
ne
te
o
Il Comune fa il
Legge
Censimento dei
regionale
locali storici, la
5
Regione
dicembre
provvede, al
2005, n.
riconoscimento
29,
formale di
Regolame
“Locale storico
nto
Approvazi
del Friuli
concernen
one
Venezia Giulia”
te criteri e
bando/no
con del. di G.R.
modalità
mina
La Regione
per la
Commissi
contribuisce
concessio
one/valuta
agli interventi di
ne di
zione
Pubblici
valorizzazione
contributi
domande
Termini
Erogazion
Esercizi,
dei locali storici
destinati Contributi
presentate Legge
previsti
altri enti
e
strutture
sino al 30 per
agli
/predispos regionale
dalla
contributo
ricettive e
cento della
interventi pubblici
izione
Regione
artigianato
spesa
di tutela e
graduatori
effettivamente
valorizzazi
a dei
sostenuta dai
one dei
beneficiari
proprietari dei
locali
/erogazion
locali storici o
storici
e
dagli aventi
approvato
contributo
diritto. In caso
con
regionale
di presenza di
Decreto
due o più locali
Presidente
storici sul
Regione
proprio
30/10/200
territorio, i
7 n.
0351/Pres
Comuni devono
predisporre un
.Deliberazi
bando per la
oni di

U.Org. Attività Produttive e Sportello Unico

D

R1 R2 R3
R4 R5 R6
R7 R8

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

Il registro dei
beni usati,
successivo al
primo, dovrà
essere
trasmesso, per
la vidimazione,
con apposita
nota.

Prosecuzione
annuale
dell'attività

Commerci
o beni
usati AE11
vidimazion
e del
registro

Vidimazio
ne
annuale
con
apposita
denuncia/
comunica
zione Noleggio AE12
di veicoli
con
conducent
eprosecuzi
one
annuale
dell'attività

Codice
Descrizione
Processo
processo processo

Denuncia/
Vidimazio
Comunica
ne
zione

Attività
Produttive
e Sportello
Unico

Commerci
o in sede
fissa e su
area
pubblica

L.R.
05.08.199
6, N. 27 regolamen
to
comunale
Vidimazio Da
per
ni
definire
l'esercizio
degli
autoservizi
pubblici
non di
linea.

R3

R3

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

R.D.
18/06/193 Vidimazio Da
1, n. 773, ni
definire
art. 128

Normativ
Termine Ufficio
Altri uffici a di
Macro
OUTPUT conclusio competen
coinvolti riferiment attività
ne
te
o

Ricevimen Vidimazio
ti registro ne

FASI
PRINCIPA INPUT
LI

U.Org. Attività Produttive e Sportello Unico

Vidimazio
ne
annuale
con
apposita
denuncia/
comunica
AE15
zione prosecuzi
one
annuale
dell'attività
servizio
Taxi

Vidimazio
ne
preventiva
AE13
registro di
scarico
del latte
Vidimazio
ne registro
di
carico/sca
AE14
rico
Sostanze
zuccherin
e

vidimazione

Attività
Produttive
e Sportello
Unico

R3

vidimazione

Denuncia/
Vidimazio
Comunica
ne
zione

R3

Legge
20/02/200 Vidimazio Da
6, n. 82, ni
definire
art. 28

Attività
Produttive
e Sportello
Unico

Comunica Vidimazio
zione
ne

Legge
Regionale
05.08.199
6, n. 27 e
Regolame
nto
comunale Vidimazio Da
per
ni
definire
l'esercizio
degli
autoservizi
pubblici
non di
linea.

R3

Legge
Vidimazio Da
30/05/200
ni
definire
3, n. 119

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

vidimazione

Normativ
Termine Ufficio
Altri uffici a di
Macro
OUTPUT conclusio competen
coinvolti riferiment attività
ne
te
o
Attività
Produttive
e Sportello
Unico

FASI
PRINCIPA INPUT
LI

Comunica Vidimazio
zione
ne

Codice
Descrizione
Processo
processo processo

U.Org. Attività Produttive e Sportello Unico

Vidimazio
ne
annuale
con
apposita
denuncia/
comunica
AE16
zione
prosecuzi
one
annuale
dell'attività
- Taxi
merci

vidimazione

Codice
Descrizione
Processo
processo processo

Attività
Produttive
e Sportello
Unico

R3

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

Legge
06/06/197
4, n. 298 Regolame
nto
comunale
per
Vidimazio Da
l'esercizio
ni
definire
del
servizio
pubblico
per il
trasporto
di cose
con veicoli

Normativ
Termine Ufficio
Altri uffici a di
Macro
OUTPUT conclusio competen
coinvolti riferiment attività
ne
te
o

Denuncia/
Vidimazio
Comunica
ne
zione

FASI
PRINCIPA INPUT
LI

U.Org. Attività Produttive e Sportello Unico

Finanziam
enti
SAAP1
comunitari

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

Finanziam
R2 R3 R4
da definire
enti
R7

Domanda
di
finanziam
ento

Rilevare e
comunicar
e bandi
comunitari
;
raccordar
e uffici
interni e
consulenti
esterni;
coordinam Bando
ento uffici comunitari
su
o
finanziam
enti
specifici;
ricercare e
valutare
partner;
domanda
di
finanziam
ento
Attività
Produttive
e Sportello
Unico

Normativ
Termine Ufficio
Altri uffici a di
Macro
OUTPUT conclusio competen
coinvolti riferiment attività
ne
te
o

FASI
PRINCIPA INPUT
LI

Codice
Descrizione
Processo
processo processo

U.Org. Attività Produttive e Sportello Unico

Fiera di
Santa
Caterina e
PL23
Fiera di
San
Valentino

La legge
regionale del
Friuli Venezia
Giulia prevede
all'art. 50 che,
in occasione
delle Fiere, la
concessione
per
l'occupazione di
spazi ed aree
pubbliche
venga rilasciata
con durata
quinquennale.
Nel caso di
subingresso
per
acquisto/affitto/f
usione/donazio
ne/conferiment
o/(altro) è
possibile
proporre
domanda,
indirizzata al
Sindaco per il
rilascio di una
nuova
concessione

Codice
Descrizione
Processo
processo processo

U. O.
Sportello
Unico

R2 R3 R4

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

L.R. Friuli
V.G.
29/2005; Concessio
C
Regolame ni
nto
COSAP

Normativ
Termine Ufficio
Altri uffici a di
Macro
OUTPUT conclusio competen
coinvolti riferiment attività
ne
te
o

CONCES
RICHIEST
SIONE O
A
DINIEGO

FASI
PRINCIPA INPUT
LI

U.Org. Attività Produttive e Sportello Unico

Concessio
ne per il
Mercatino PL25
dell’Antiqu
ariato

Per la
partecipazione
al mercatino
dell’antiquariato
, che si tiene
nella prima
domenica del
mese da
settembre a
giugno (escluso
gennaio), i
titolari di
autorizzazione
per il
commercio su
aree pubbliche
possono
presentare
domanda di
concessione
per
l'occupazione di
spazi ed aree
pubbliche
indirizzata al
Sindaco

Codice
Descrizione
Processo
processo processo

Unità
Semplice
Polizia
Amministr
ativa e
Commerci
ale
Unità
Semplice
Polizia
Amministr
ativa e
Commerci
ale

R2 R3 R4

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

L.R. Friuli
V.G.
29/2005; Concessio
C
Regolame ni
nto
COSAP

Normativ
Termine Ufficio
Altri uffici a di
Macro
OUTPUT conclusio competen
coinvolti riferiment attività
ne
te
o

CONCES
RICHIEST
SIONE O
A
DINIEGO

FASI
PRINCIPA INPUT
LI

U.Org. Attività Produttive e Sportello Unico

Licenze
per
pesche di
beneficen
za,
tombole, PL42
esposizion
i di rarità,
audizioni
all'aperto,
etc.

Predisposizione
di VERBALE
per pesche di
beneficenza,
tombole, per
esposizioni di
rarità, audizioni
all'aperto,
etc.rilascio
AUTORIZZAZI
ONE

Codice
Descrizione
Processo
processo processo

US Polizia
Amministr
ativa/Com
merciale

US Polizia
Amministr
TULPS
ativa/Com
merciale

R2 R3 R4

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

Autorizzaz
C
ioni

Normativ
Termine Ufficio
Altri uffici a di
Macro
OUTPUT conclusio competen
coinvolti riferiment attività
ne
te
o

COMUNI RILASCIO
30 giorni
CAZIONE VERBALE

FASI
PRINCIPA INPUT
LI

U.Org. Attività Produttive e Sportello Unico

SUAP1

SCIA Centro vacanza
per minori (3-17 anni) e
installazione dehors

SUAP3

Ricevimento istanze da soggetti esercenti attività
economiche e produttive per 13 Comuni della
Provincia oltre a Udine, invio per pareri di
competenza a servizi interni e a Enti esterni,
conclusione procedimento e trasmissione atto
finale relativamente a: - realizzazione,
ristrutturazione, ampliamento, cessazione
riattivazione riconversione di attività produttive; rilascio permesso di costruire comprensivo degli
atti e autorizzazioni collegati per opere su fabbricati
adibiti ad uso di impresa; - AUA (autorizzazione
unica ambientale) prevista dal DPR 59/2013; installazione e modifica di infrastrutture per la
telefonia mobile.
Le istanze per l'installazione e l'esercizio degli
impianti di distribuzione carburanti e dei depositi e
lavorazioni di oli minerali sono rilasciate con il
procedimento previsto dalla LR 19/2012 anche per
i comuni aderenti allo Sportello Unico
Intercomunale dell'Area udinese

Codice
Descrizione processo
processo

AUTORIZZAZIONE
UNICA DISTRIBUTORI
SUAP2
CARBURANTI E OLI
MINERALI

PROCEDIMENTO
UNICO SPORTELLO
UNICO
INTERCOMUNALE

Processo

domanda

INPUT

domanda SCIA

60 giorni

U. O.
Sportello
Unico

U. O.
Sportello
Unico

U. O.
provvedim 30/90/120/
Sportello
ento finale 150 giorni
Unico

SUAP

SUAP

Macro
Attività

C

C

R3 R4

R3

R3

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

art. 7 della LEGGE
REGIONALE 03/07/2000,
N. 013, come modificato
dall’art. 23 della LR
13/2009, e DECRETO DEL Verifiche e
C
PRESIDENTE DELLA
controlli
REGIONE 22 maggio 2001,
n. 0190/Pres., intitolato
“Regolamento dei centri di
vacanza per minori".

LR 19/2012

DPR 160/2011
LR 3/2001
DPR 59/2013

Termine Ufficio
Altri uffici
Normativa di riferimento
OUTPUT conclusio competen
coinvolti
ne
te

procedimento unico
mediante conferenza di
provvedim 120/150
domanda
servizi disciplinato
ento finale giorni
puntualmente dagli artt da
12 a 15 della LR 19/2012

procedimento unico
mediante conferenza di
servizi disciplinato
puntualmente dall'art. 7
del DPR 160/2011, dagli
artt. 11 e 19 della LR
3/2001 e dal DPR
59/2013

FASI PRINCIPALI

U.Org. Attività Produttive e Sportello Unico

Beneficiari del servizio sono i
minori e/o i nuclei familiari, che
necessitano di sostegno, in via
temporanea o continuativa, in
relazione al verificarsi di
situazioni di limitata autonomia
o di condizioni che comportino il
rischio di emarginazione

Codice
Descrizione processo
processo

Servizio di assistenza
domiciliare e servizi integrativi a AMB1
favore di minori disabili

Processo

INPUT

1) raccolta istanza; 2)
comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo;
3) istruttoria istanza : verifica
possesso requisiti di
ammissione, controllo
anagrafico, controllo possesso
certificazione l. 104/1992, art. 3,
comma 3; 4) acqusizione
parere Coordinatore di
domanda di
riferimento; 5) eventuale
ammissione al
richiesta di integrazione istanza
servizio
per documentazione essenziale
mancante e/o incompleta; 6)
eventuale comunicazione dei
motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza; 7) adozione
determinazione dirigenziale di
ammissione o esclusione dal
servizio; 8) comunicazione
formale di ammissione o
esclusione al servizio

FASI PRINCIPALI

ammissione al
servizio

OUTPUT

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Sistema Locale Servizi Sociali

Altri uffici coinvolti

C

R2 R3 R4
R7

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Legge
Regionale
31/03/2006, n. 6
Legge
05/02/1992, n.
104, art. 3, c.3;
D.P.R.
28/12/2000,
n.445; D. Lgs.
25/07/1998,
n.286; D. Lgs.
06/02/2007,
N.30; Circolare
Servizi a
del Ministero
domanda
dell'Interno n.19
individuale
del 06/04/2007,
Circolare del
Ministero
dell'Interno n.39
del 18/07/2007;
Circolare del
Ministero
dell'Interno n.45
del 08/08/2007;
Circolare del
Ministero
dell'Interno n.54
del 08/10/2007

Normativa di
riferimento

Servizio socio educativo
territoriale

Processo

AMB2

FASI PRINCIPALI

INPUT

1) raccolta istanza; 2)
comunicazione di avvio del
procedimento; 3) istruttoria
istanza: verifica possesso
requisiti di ammissione,
controllo anagrafico, eventuale
controllo possesso
certificazione l. 104/1992, art. 3,
E' un servizio rivolto a bambini, comma 3; 4) acquisizione
adolescenti e giovani,
parere Coordinatore Area
diversamente abili o in
Infanzia/Adolescenza /Famiglia;
situazione di disagio e i loro
5) eventuale richiesta di
nuclei familiari per la
integrazione istanza per
realizzazione di opportunità di documentazione essenziale
inserimento e crescita reale,
mancante e/o incompleta; 6)
domanda di
che si realizza attraverso
eventuale comunicazione dei
ammissione al
interventi di educativa familiare, motivi ostativi all'accoglimento servizio
interventi di educativa
dell'istanza; 7) adozione
individuale, interventi di
determinazione dirigenziale di
educativa di gruppo classe,
ammissione o esclusione dal
interventi di educativa di gruppo servizio; 8) comunicazione
territoriale, interventi educativi formale di ammissione o
sperimentali.
esclusione al servizio; 9)
richiesta attivazione servizio
alla ditta aggiudicataria; 10)
richiesta autorizzazione
ingresso ditta aggiudicataria del
servizio alle scuole di ogni
ordine e grado; 9)
comunicazione di chiusura del
servizio

Codice
Descrizione processo
processo

ammissione al
servizio

OUTPUT

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Sistema Locale Servizi Sociali

Altri uffici coinvolti

C

R2 R3 R4
R7

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Legge
Regionale
31/03/2006, n. 6
Legge
05/02/1992, n. Servizi a
104, art. 3, c.1 e domanda
individuale
c.3
Legge
Regionale
25/09/1996, n.
41

Normativa di
riferimento

FASI PRINCIPALI

INPUT

1) raccolta istanza; 2)
comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo;
3) istruttoria istanza : verifica
possesso requisiti di
ammissione, controllo
anagrafico, controllo possesso
certificazione l. 104/1992, art. 3,
E' un servizio rivolto a cittadini
comma 3; 4) richiesta e
disabili, ovvero con
acquisizione relazione
menomazioni di tipo fisico e/o
assistente sociale responsabile
sensoriale e/o psichico che
del caso, controfirmata dal
domanda di
necessitano di percorsi di
Coordinatore di riferimento,
ammissione al
riabilitazione, in possesso della
sull'ammissibilità al servizio; 5)
servizio
certificazione di cui all'articolo 3,
eventuale richiesta di
comma 3, della Legge 5
integrazione istanza per
febbraio 1992, n. 104 e
documentazione essenziale
accertati ai sensi dell'articolo 4
mancante e/o incompleta; 6)
della medesima legge.
eventuale comunicazione dei
motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza; 7) adozione
determinazione dirigenziale di
ammissione o esclusione dal
servizio; 8) comunicazione
formale di ammissione o
esclusione al servizio

Codice
Descrizione processo
processo

Ammissione al servizio di
trasporto collettivo dei disabili ai AMB3
centri di riabilitazione

Processo

ammissione al
servizio

OUTPUT

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Sistema Locale Servizi Sociali

Altri uffici coinvolti

Legge
05/02/1992, n.
104, art. 3, c.3
Legge
Regionale
25/09/1996, n.
41, art. 15

Normativa di
riferimento

Servizi a
domanda
individuale

C

R2 R3 R4
R7

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

FASI PRINCIPALI

1) comunicazione del
Coordinatore di area
adulti/anziani di avviare il
procedimento d'ufficio per
l'ammissione al servizio; 2)
comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo
Servizio rivolto ai cittadini di età d'ufficio; 3) istruttoria istanza:
non inferiore ai 65 anni,
verifica possesso requisiti di
compiuti o da compiere
ammissione, controllo
nell'anno di riferimento, che
dichiarazione ISEE; 4)
presentano limitazioni nelle
eventuale richiesta di
funzioni della quotidianità e che integrazione istanza per
pertanto necessitano di
documentazione essenziale
interventi di aiuto da parte di
mancante e/o incompleta; 5)
personale competente.
eventuale comunicazione dei
motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza; 6) adozione
determinazione dirigenziale di
ammissione o esclusione dal
servizio; 7) comunicazione
formale di ammissione o
esclusione al servizio

Codice
Descrizione processo
processo

Soggiorni estivi per anziani non
AMB4
autosufficienti

Processo

Valutazione del
servizio sociale

INPUT

ammissione al
servizio

OUTPUT

60 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Sistema Locale Servizi Sociali

Altri uffici coinvolti

R2 R3 R4
R7

Servizi a
domanda
individuale

L. R. 31/03/2006,
n.6; D. Lgs.
31/03/1998, n.109;
D.P.C.M.
07/05/1999, n.221;
D.P.R. 28/12/2000,
n. 445;
Regolamento sulle
modalità di
contribuzione...appr
ovato con del.
dell'Assemblea dei
Sindaci n.2/2010 del
10/02/2010 e con
D.G. del Comune di
Udine n.75 d’ord.
del 02/03/2010;
D.P.R. 03/11/2000,
n.396; D. Lgs.
25/07/1998, n.286;
D. Lgs. 06/02/2007,
N.30; Circolare del
Ministero
dell'Interno n.19 del
06/04/2007,
Circolare del
Ministero
dell'Interno n.39 del
18/07/2007;
Circolare del
Ministero
dell'Interno n.45 del
08/08/2007;
Circolare del
Ministero
dell'Interno n.54 del
08/10/2007

C

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Normativa di
riferimento

Soggiorni estivi per anziani
parzialmente autosufficienti

Processo

AMB5

FASI PRINCIPALI

1) raccolta istanza; 2)
comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo;
3) istruttoria istanza : verifica
possesso requisiti di
ammissione, controllo
Servizio realizzato a favore di
anagrafico, controllo
cittadini di età non inferiore ai
dichiarazione ISEE; 4)
65 anni, compiuti o da
eventuale richiesta di
compiere nell'anno di
integrazione istanza per
riferimento, che presentano
documentazione essenziale
parziali limitazioni nelle funzioni
mancante e/o incompleta; 5)
della quotidianità, consistenti
acquisizione parere formale di
nella riduzione delle abitilià nel
ammissione al servizio dal
compiere le azioni quotidiane
coordinatore area
della vita e che necessitano di
adulti/anziani; 6) eventuale
interventi di monitoraggio e di
comunicazione dei motivi
supporto da parte di personale
ostativi all'accoglimento
competente.
dell'istanza; 7) adozione
determinazione dirigenziale di
ammissione o esclusione dal
servizio; 7) comunicazione
formale di ammissione o
esclusione al servizio

Codice
Descrizione processo
processo

domanda di
ammissione al
servizio

INPUT

ammissione al
servizio

OUTPUT

60 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Sistema Locale Servizi Sociali

Altri uffici coinvolti

R2 R3 R4
R7

Servizi a
domanda
individuale

L.R. 31/03/2006,
n.6; D. Lgs.
31/03/1998, n.109;
D.P.C.M.
07/05/1999, n.221;
D.P.R. 28/12/2000,
n. 445;
Regolamento sulle
modalità di
contribuzione
....approvato con
del. dell'Assemblea
dei Sindaci di
Ambito Distrettuale
n.2/2010 del
10/02/2010 e con
D.G. del Comune di
Udine n.75 d’ord.
del 02/03/2010;
D.P.R. 03/11/2000,
n.396; D. Lgs.
25/07/1998, n.286;
D. Lgs. 06/02/2007,
N.30; Circolare del
Ministero
dell'Interno n.19 del
06/04/2007,
Circolare del
Ministero
dell'Interno n.39 del
18/07/2007;
Circolare del
Ministero
dell'Interno n.45 del
08/08/2007;
Circolare del
Ministero
dell'Interno n.54 del
08/10/2007

C

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Normativa di
riferimento

Valutazione bisogno
assistenziale ai fini
dell'elaborazione del progetto
personalizzato art. 41 della
Legge Regionale 31/03/2006,
n.6

Processo

AMB6

Valutazione del bisogno
assistenziale ai fini
dell'elaborazione del progetto
assistenziale personalizzato ai
sensi dell'art. 41 della Legge
Regionale 31/03/2006, n. 6,
rivolta a persone che, per la
loro condizione di non
autosufficienza, non possono
provvedere alLA cura della
propria persona e mantenre
una normale vita di relazione
senza l'aiuto determinante di
altri

Codice
Descrizione processo
processo
INPUT

Richiesta di
ammissione alla
valutazione del
bisogno
assistenziale

FASI PRINCIPALI

1) raccolta istanza 2) comunicazione
di avvio del procedimento 3) istruttoria
istanza: verifica possesso requisiti di
ammissione, controllo anagrafico,
controllo dichiarazione ISEE, controllo
validità contratto per l'assistenza
familiare 4) eventuale richiesta di
integrazione istanza per
documentazione essenziale mancante
e/o incompleta 5) eventuale richiesta
presso i CAF convenzionati di
modifica/variazione dei contratti per
l'assistenza familiare 6) eventuale
richiesta all'INPS sede di Udine del
controllo del contratto per l'assistenza
familiare 7) eventuale comunicazione
dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza 8) trasmissione della
documentazione al Distretto Sanitario
di Udine - Unità di Vautazione
Distrettuale 9) ad avvenuta
acquisizione formale del verbale
dall'U.V.D., adozione determinazione
dirigenziale di ammissione o
esclusione dalla valutazione del
bisogno assistenziale 10)
comunicazione formale di ammissione
o esclusione dalla valutazione del
bisogno assistenziale

Ammissione alla
valutazione del
bisogno
assistenziale

OUTPUT

120 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Sistema Locale Servizi Sociali

Altri uffici coinvolti

R2 R3 R4
R7

Servizi a
domanda
individuale

L. R. 31/3/2006, n.6;
DPGR 21/02/2007,
n. 035/Pres.; D. Lgs.
31/03/1998, n.109;
D.P.C.M.
07/05/1999, n.221,
D.P.R. 28/12/2000,
n.445; D.P.R.
03/11/2000, N.396;
D. Lgs. 25/07/1998,
n.286; D. Lgs.
06/02/2007, N.30;
Circolare del M.I.
n.19 del 06/04/2007,
Circolare del M.I.
n.39 del 18/07/2007;
Circolare del M.I.
n.45 del 08/08/2007;
Circolare del M.I.
n.54 del 08/10/2007;
Del. dell'Ass. dei
Sindaci n.14/2010
del 31/03/2010, n.15
del 31/03/2010,
n.4/2011 del
05/10/2011,
n.6/2011 del
05/10/2011,
n.7/2011 del
05/10/2011,
n.8/2011 del
05/10/2011

C

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Normativa di
riferimento

Valutazione del bisogno
assistenziale ai fini
dell'elaborazione del progetto
assistenziale personalizzato ai
sensi dell'art. 8 del
Regolamento di attuazione del
Fondo per l'autonomia possibile
e per l'assistenza a lungo
termine di cui all'art. 41 della
Legge Regionale 31/03/2006,
n. 6, rivolto al finanziamento di
progetti sperimentali a favore di
persone con gravi problemi di
salute mentale.

Codice
Descrizione processo
processo

Valutazione bisogno
assistenziale ai fini
dell'elaborazione del progetto
personalizzato ai sensi dell'art.8
del Regolamento Regionale di
AMB7
attuazione del Dfondo per
l'autonomia possibile e per
l'assistenza a lungo termine di
cui all'art.41 della Legge
Regionale 31/03/2006, n.6

Processo

INPUT

Richiesta di
ammissione alla
valutazione del
bisogno
assistenziale

FASI PRINCIPALI

1) raccolta istanza 2) comunicazione
di avvio del procedimento 3) istruttoria
istanza: verifica possesso requisiti di
ammissione, controllo anagrafico,
controllo validità contratto per
l'assistenza familiare; 4) eventuale
richiesta di integrazione istanza per
documentazione essenziale mancante
e/o incompleta 5) eventuale richiesta
presso i CAF convenzionati di
modifica/variazione dei contratti per
l'assistenza familiare 6) eventuale
richiesta all'INPS sede di Udine del
controllo del contratto per l'assistenza
familiare 7) eventuale comunicazione
dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza 8) trasmissione della
documentazione al Distretto Sanitario
di Udine - Unità di Vautazione
Distrettuale 9) ad avvenuta
acquisizione formale del verbale
dall'Unità di Valutazione Distrettuale,
adozione determinazione dirigenziale
di ammissione o esclusione dalla
valutazione del bisogno assistenziale
10) comunicazione formale di
ammissione o esclusione dalla
valutazione del bisogno assistenziale

Ammissione alla
valutazione del
bisogno
assistenziale

OUTPUT

120 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Sistema Locale Servizi Sociali

Altri uffici coinvolti

R2 R3 R4
R7

Servizi a
domanda
individuale

L.R. 31/03/2006 n.6;
D.P.G.R.
21/02/2007, n.
035/Pres., art. 8;
D.P.R. 28/12/2000,
n.445; D. Lgs.
25/07/1998, n.286;
D. Lgs. 06/02/2007,
N.30; Circolare del
M.I. n.19 del
06/04/2007,
Circolare del M.I.
n.39 del 18/07/2007;
Circolare del M.I.
n.45 del 08/08/2007;
Circolare del M.I.
n.54 del 08/10/2007;
Deliberazioni
dell'Assemblea dei
Sindaci di Ambito
Distrettuale
n.14/2010 del
31/03/2010, n.15 del
31/03/2010,
n.4/2011 del
05/10/2011,
n.6/2011 del
05/10/2011,
n.7/2011 del
05/10/2011,
n.8/2011 del
05/10/2011

C

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Normativa di
riferimento

Valutazione bisogno
assistenziale ai fini
dell'elaborazione del progetto
personalizzato art. 41 della
Legge Regionale 31/03/2006,
n.6- riconoscimento continuità
progetto personalizzato

Processo

AMB8

Riconoscimento della continuità
del progetto personalizzato già
elaborato dall'Unità di
Valutazione Distrettuale
nell'anno precedente, a seguito
di monitoraggio effettuato dal
Distretto Sanitario

Codice
Descrizione processo
processo
INPUT

Comunicazione
Unità di
Valutazione
Distrettuale

FASI PRINCIPALI

1) richiesta dall'Unità di Valutazione
Distrettuale di provvedere al
riconoscimento della continutià del
progetto personalizzato già elaborato
nell'anno precedente; 2)
comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo d'ufficio;
3) istruttoria istanza : verifica possesso
requisiti di ammissione, controllo
anagrafico, controllo validità contratto
per l'assistenza familiare; 4) eventuale
richiesta di integrazione istanza per
documentazione essenziale mancante
e/o incompleta; 5) eventuale richiesta
presso i CAF convenzionati di
modifica/variazione dei contratti per
l'assistenza familiare; 6) eventuale
richiesta all'INPS sede di Udine del
controllo del contratto per l'assistenza
familiare; 7) eventuale comunicazione
dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza; 8) adozione
determinazione dirigenziale di
ammissione o esclusione dal
procedimento amministrativo d'ufficio;
9) comunicazione formale di
ammissione o esclusione dal
procedimento amministrativo d'ufficio

Ammissione alla
continutià del
progetto
personalizzato

OUTPUT

120 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Sistema Locale Servizi Sociali

Altri uffici coinvolti

R2 R3 R4
R7

Servizi a
domanda
individuale

L.R. 31/03/2006,
n.6; D.P.G.R.
21/02/2007, n.
035/Pres.; D. Lgs.
31/03/1998, n.109;
D.P.C.M.
07/05/1999, n.221,
D.P.R. 28/12/2000,
n.445; D.P.R.
03/11/2000, N.396;
D. Lgs. 25/07/1998,
n.286; D. Lgs.
06/02/2007, N.30;
Circolare del M.I.
n.19 del 06/04/2007,
Circolare del M.I.
n.39 del 18/07/2007;
Circolare del M.I.
n.45 del 08/08/2007;
Circolare del M.I.
n.54 del 08/10/2007;
Deliberazioni
dell'Assemblea dei
Sindaci di Ambito
Distrettuale
n.14/2010 del
31/03/2010, n.15 del
31/03/2010,
n.4/2011 del
05/10/2011,
n.6/2011 del
05/10/2011,
n.7/2011 del
05/10/2011,
n.8/2011 del
05/10/2011

C

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Normativa di
riferimento

Ammissione progetti
personalizzati integrazione
lavorativa e inserimento socio
lavorativo

Processo

AMB9

Ammissione ai progetti
personalizzati propedeutici
all'integrazione lavorativa,
tirocinio di formazione in
situazione/conoscenza e
tirocinio di formazione in
situazione/costruzione di
compatibilità e dei progetti per
l'inserimento socio-lavorativo
delle persone disabili come
individuati dalla D.G.R. n. 196
del 10/02/2006

Codice
Descrizione processo
processo
INPUT

domanda di
ammissione al
servizio

FASI PRINCIPALI

1) raccolta istanza 2) comunicazione
avvio procedimento 3) verifica
possesso requisiti di ammissione,
controllo anagrafico, 4) richiesta alla
Provincia di Udine - Servizio Lavoro
Collocamento e Formazione,
dell'attestazione di iscrizione nelle liste
di collocamento mirato 5) richiesta e
acquisizione di relazione e valutazione
dei requisiti per l'ammissibilità ai
progetti personalizzati al Servizio
Sociale 6) eventuale richiesta di
integrazione istanza per
documentazione essenziale mancante
e/o incompleta 7) eventuale
comunicazione dei motivi ostativi 8)
trasmissione della documentazione al
Distretto Sanitario di Udine e
contestuale richiesta di attivazione
dell'Equipe Multidisciplnare Handicap
9) ad avvenuta acquisizione formale
del verbale dell'Equipe
Multidisciplinare per l'Handicap,
adozione determinazione dirigenziale
di ammissione o esclusione 10)
comunicazione formale di ammissione
o esclusione 11) comunicazione
formale al Consorzio per l'Assistenza
Medico Psico-Pedagogica
dell'avvenuta ammissione al servizio
per l'eventuale inserimento lavorativo

ammissione al
servizio

OUTPUT

120 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Sistema Locale Servizi Sociali

Altri uffici coinvolti

R2 R3 R4
R7

Servizi a
domanda
individuale

L. 05/02/1992,
n.104; L.
12/03/1999, n.68; L.
08/11/2000, n.328;
L.R. 25/09/1996,
n.41; L.R.
09/08/2005, n.18;
Del. G. R. n.196 del
10/02/2006; Del. G.
R. n.441 del
10/03/2006; L.R.
31/03/2006, n.6;
Convenzione con il
Consorzio per
l'Assistenza Medico
Psico-Pedagogica
(C.A.M.P.P.), per la
realizzazione dei
progetti
personalizzati
propedetutici
all'integrazione
lavorativa, tirocinio
di formazione in
situazione/conoscen
za e tirocinio di
formazione in
situazione/costruzio
ne di compatibilità,
e dei progetti per
l'inserimento socio
lavorativo delle
persone disabili

C

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Normativa di
riferimento

Concessione contributo per
l'abbattimento delle rette a
carico dei nuclei familiari che
hanno sostenuto nell'anno
scolastico di riferimento spese
per rette di frequenza dei figli
minori ai nidi d'infanzia, servizi
integrativi per la prima infanzia
(centri per bambini e genitori,
spazi gioco, servizi educativi
domiciliari) e servizi
sperimentali per la prima
infanzia, autorizzati in via
definitiva o provvisoria o
regolarmente avviati ai sensi
della normativa regionale,
gestiti da soggetti pubblici, del
privato sociale e privati. Il
contributo non è riconosciuto
per l'avvenuta frequenza ai
servizi di baby sitter locale,
servizi ricreativi, "sezioni
Primavera".

Codice
Descrizione processo
processo

Concessione contributo per
l''abbattimento delle rette a
carico delle famiglie per
l'accesso ai servizi per la prima AMB10
infanzia (nidi d'infanzia, servizi
integrativi e servizi
sperimentali).

Processo

Domanda di
concessione
contributo

1) adozione determinazione
dirigenziale di impegno dei fondi
assegnati dalla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia 2) pubblicazione
della determinazione dirigenziale di
impegno dei fondi ai sensi del D. lgs.
33/2013 3) raccolta istanza 4)
comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo 5)
istruttoria istanza: verifica possesso
requisiti di ammissione, controllo
anagrafico, controllo dichiarazione
ISEE 6) eventuale richiesta di
integrazione istanza per
documentazione essenziale mancante
e/o incompleta 7) eventuale
comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza; 8)
adozione determinazione dirigenziale
di ammissione o esclusione dal
contributo; 9) pubblicazione
determinazione dirigenziale di
ammissione ai sensi del D. Lgs.
33/2013 10) comunicazione formale di
ammissione o esclusione dal
contributo 11) adozione
determinazione dirigenziale di
liquidazione del contributo spettante
agli ammessi 12) pubblicazione
determinazione dirigenziale di
liquidazione ai sensi del D. Lgs.
33/2013

Erogazione
contributo ai
beneficiari

OUTPUT

120 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione
Altri uffici coinvolti

13) comunicazione formale di liquidazione del contributo spettante 14) dichiarazione di utilizzo del finanziamento
regionale 15) in caso di mancato o parziale utilizzo del finanziamento, adozione determinazione dirigenziale di
restituzione del finanziamento 16) pubblicazione della determinazione dirigenziale di restituzione del finanziamento ai
sensi del D. Lgs. 33/2013 17) dichiarazione di utilizzo del finanziamento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
18) eventuale richiesta ulteriore finanziamento regionale in caso di insufficienza di risorse assegnate e adozione
determinazione dirigenziale di impegno dei fondi ulteriori 19) pubblicazione determinazione dirigenziale di impegno
ulteriore del finanziamento assegnato 20) in caso di mancato o parziale utilizzo del finanziamento, adozione
determinazione dirigenziale di restituzione del finanziamento 21) pubblicazione della determinazione dirigenziale di
restituzione del finanziamento ai sensi del D. Lgs. 33/2013 22) trasmissione alla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia del mandato di pagamento in restituzione

INPUT

FASI PRINCIPALI

Sistema Locale Servizi Sociali

R2 R3 R4
R5 R6 R7

Contributi altri
enti pubblici

Legge regionale
18/08/2005, n. 20,
articolo 15
Decreto del
Presidente della
Regione
30/11/2011, n.
0284/Pres.; D. Lgs.
31/03/1998, n.109;
D.P.C.M.
07/05/1999, n.221;
D.P.R. 28/12/2000,
n. 445; D.P.R.
03/11/2000,
N.396;D. Lgs.
25/07/1998, n.286;
D. Lgs. 06/02/2007,
N.30; Circolare del
Ministero
dell'Interno n.19 del
06/04/2007,
Circolare del
Ministero
dell'Interno n.39 del
18/07/2007;
Circolare del
Ministero
dell'Interno n.45 del
08/08/2007;
Circolare del
Ministero
dell'Interno n.54 del
08/10/2007

D

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Normativa di
riferimento

Assegno per l'Autonomia

Processo

AMB11

L'intervento economico è
riconosciuto dall'Unità di
Valutazione Distrettuale con lo
scopo di rendere sostenibile
l'accudimento a domicilio di
persone in condizione di non
autosufficienza.

Codice
Descrizione processo
processo

Domanda di
concessione
contributo

1) det. dir. di impegno fondi assegnati
dalla Reg. 2) pubblicazione det. dir. di
impegno dei fondi 3) raccolta istanza
4) comunicazione avvio procedimento
5) istruttoria istanza 6) eventuale
richiesta di integrazione istanza 7)
eventuale richiesta presso i CAF
convenzionati di modifica/variazione
dei contratti per l'assistenza familiare
8) eventuale richiesta all'INPS del
controllo del contratto per l'assistenza
familiare 9) eventuale comunicazione
dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza 10) adozione det. dir. di
ammissione o esclusione dal
contributo 11) pubblicazione det. dir. di
ammissione 12) comunicazione
formale di ammissione o esclusione
dal contributo 13) adozione det. dir. di
liquidazione del 70% del contributo
spettante agli ammessi 14)
pubblicazione det. dir. di liquidazione
15) comunicazione formale di
liquidazione del contributo spettante
16) eventuale comunicazione all'U.V.D
presso il Distretto Sanitario di
avvenuta variazione dichiarazione
ISEE, riconsocimento dell'indennità di
accompagnamento; 17) controllo
documentazione prodotta

Erogazione
beneficio

OUTPUT

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione
Altri uffici coinvolti

18) eventuale richiesta di attivazione dell'U.V.D. presso il Distretto Sanitario per avvenuta presentazione di
rendicontazioni non conformi e/o inferiori alla percentuale minima di rendicontazione 19) adozione det. dir. di liquidazione
del saldo del contributo spettante 20) pubblicazione det. dir. di liquidazione 21) comunicazione formale di liquidazione del
contributo spettante 22) in caso di contributo erogato in eccedenza: comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo d'ufficio, adozione det. dir. di restituzione contributo, pubblicazione della det. dir. di restituzione,
comunicazione formale di restituzione del contributo 23) comunicazione di chiusura del progetto 24) dichiarazione di
utilizzo del finanziamento alla Regione 25) eventuale richiesta ulteriore finanziamento regionale in caso di insufficienza di
risorse assegnate e adozione det. dir. di impegno dei fondi ulteriori 26) pubblicazione det. dir. di impegno ulteriore del
finanziamento assegnato 27) in caso di mancato o parziale utilizzo del finanziamento, adozione det. dir. di restituzione del
finanziamento 28) pubblicazione della det. dir. di restituzione del finanziamento 29) trasmissione alla Regione del
mandato di pagamento in restituzione

INPUT

FASI PRINCIPALI

Sistema Locale Servizi Sociali

L.R. 31/03/2006 n.6;
D.P.G.R.
21/02/2007 n.
035/Pres. art.5; D.
Lgs. 31/03/1998
n.109; D.P.C.M.
07/05/1999 n.221,
D.P.R. 28/12/2000
n.445; D.P.R.
03/11/2000 n..396;
D. Lgs. 25/07/1998
n.286; D. Lgs.
06/02/2007 n.30;
Circ. del M.I. n.19
06/04/2007, Circ.
del M.I. n.39
18/07/2007; Circ.
del M.I. n.45
08/08/2007; Circ.
del M.I. n.54
08/10/2007; Del.
Ass. Sindaci
n.09/2008,
n.14/2010,
n.18/2010,
n.4/2011, n.5/2011,
n.6/2011, n.7/2011,
n.8/2011,
n.14/2011, n.
3/2013

Normativa di
riferimento

Contributi altri
enti pubblici

D

R2 R3 R4
R5 R6 R7

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Contributo per l'aiuto familiare

Processo

AMB12

L'intervento economico è
riconosciuto dall'Unità di
Valutazione Distrettuale con lo
scopo di sostenere le situazioni
in cui ci si avvale dell'aiuto di
addetti all'assistenza familiare
per l'accudimento di persone in
condizione di non
autosufficienza.

Codice
Descrizione processo
processo

Domanda di
concessione
contributo

1) det. dir. di impegno fondi assegnati
dalla Reg. 2) pubblicazione det. dir. di
impegno dei fondi 3) raccolta istanza
4) comunicazione avvio procedimento
5) istruttoria istanza 6) eventuale
richiesta di integrazione istanza 7)
eventuale richiesta presso i CAF
convenzionati di modifica/variazione
dei contratti per l'assistenza familiare
8) eventuale richiesta all'INPS del
controllo del contratto per l'assistenza
familiare 9) eventuale comunicazione
dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza 10) adozione det. dir. di
ammissione o esclusione dal
contributo 11) pubblicazione det. dir. di
ammissione 12) comunicazione
formale di ammissione o esclusione
dal contributo 13) adozione det. dir. di
liquidazione del 70% del contributo
spettante agli ammessi 14)
pubblicazione det. dir. di liquidazione
15) comunicazione formale di
liquidazione del contributo spettante
16) eventuale comunicazione
all'U.V.D. presso il Distretto Sanitario
avvenuta variazione dichiarazione
ISEE, riconoscimento dell'indennità di
accompagnamento, variazione ore
contratto assistenza familiare

Erogazione
contributo

OUTPUT

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione
Altri uffici coinvolti

17) controllo documentazione prodotta 18) adozione det. dir. di liquidazione del saldo del contributo spettant; 19)
pubblicazione det. dir. di liquidazione 20) comunicazione formale di liquidazione del contributo spettante 21) in caso di
contributo erogato in eccedenza: comunicazione di avvio procedimento d'ufficio, adozione det. dir. di restituzione
contributo, pubblicazione della det. dir. di restituzione, comunicazione formale di restituzione del contributo 22)
comunicazione di chiusura del progetto 23) dichiarazione di utilizzo del finanziamento alla Regione 24) eventuale richiesta
ulteriore finanziamento regionale in caso di insufficienza di risorse assegnate e adozione determinazione dirigenziale di
impegno dei fondi ulteriori 25) pubblicazione det. dir. di impegno ulteriore del finanziamento assegnato 26) in caso di
mancato o parziale utilizzo del finanziamento, adozione determinazione dirigenziale di restituzione del finanziamento 27)
pubblicazione della det. dir. di restituzione del finanziamento 28) trasmissione alla Regione del mandato di pagamento in
restituzione

INPUT

FASI PRINCIPALI

Sistema Locale Servizi Sociali

R2 R3 R4
R5 R6 R7

Contributi altri
enti pubblici

L.R. 31/03/2006,
n.6; D.P.G.R.
21/02/2007, n.
035/Pres., art.6; D.
Lgs. 31/03/1998,
n.109; D.P.C.M.
07/05/1999, n.221,
D.P.R. 28/12/2000,
n.445; D.P.R.
03/11/2000, N.396;
D. Lgs. 25/07/1998,
n.286; D. Lgs.
06/02/2007, N.30;
Circolare del M.I.
n.19 del 06/04/2007,
Circolare del M.I.
n.39 del 18/07/2007;
Circolare del M.I.
n.45 del 08/08/2007;
Circolare del M.I.
n.54 del 08/10/2007;
Deliberazioni
dell'Assemblea dei
Sindaci n.14/2010
del 31/03/2010,
n.18/2010 del
29/09/2010,
n.5/2011 del
05/10/2011,
n.6/2011 del
05/10/2011,
n.7/2011 del
05/10/2011,
n.8/2011 del
05/10/2011, n.
3/2013 del
22/02/2013

D

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Normativa di
riferimento

Fondo di solidarietà regionale

Processo

AMB13

L'intervento è finalizzato a
prevenire, superare o ridurre le
condizioni di bisogno derivanti
da inadeguatezza del reddito,
difficoltà sociale e condizione di
non autonomia.

Codice
Descrizione processo
processo

Normativa di
riferimento

L.R. 14/08/2008 n.9;
D.P.G.R.
09/02/2009 n.
038/Pres.; D Lgs.
31/03/1998 n.109,
D.P.C.M.
07/05/1999 n.221,
D.P.R. 28/12/2000
n.445; Convenzione
per lo svolgimento
del servizio di
assistenza e
determinazione
dell'I.S.E.E. nei
Comuni dell'Ambito
Domanda di
Distrettuale n.4,5
Erogazione
Sistema Locale dei
dell'Udinese; Del.
concessione
90 gg
beneficio
Servizi Sociali
Ass. Sindaci
contributo
n.1/2009, n.6/2009,
15/2009, n.31/2009,
n.4/2013; D.P.R.
03/11/2000 n. 396;
12) adozione mensile determinazione dirigenziale di liquidazione del contributo mensile spettante agli ammessi;13)
D. Lgs. 25/07/1998
pubblicazione delle determinazioni dirigenziali mensili di liquidazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 14) comunicazioni
n.286; D. Lgs.
formali di liquidazione del contributo mensile spettante; 15) dichiarazione di utilizzo del finanziamento alla Regione
06/02/2007 n.30;
Autonoma Friuli Venezia Giulia; 16) eventuale richiesta ulteriore finanziamento regionale in caso di insufficienza di risorse
Circ. del M.I. n.19
assegnate e adozione determinazione dirigenziale di impegno dei fondi ulteriori; 17) pubblicazione determinazione
dirigenziale di impegno ulteriore del finanziamento assegnato; 18) in caso di mancato o parziale utilizzo del finanziamento, del 06/04/2007,
adozione determinazione dirigenziale di restituzione del finanziamento; 19) pubblicazione della determinazione dirigenziale Circ. del M.I. n.39
di restituzione del finanziamento ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 20) trasmissione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 18/07/2007;
Circ. del M.I. n.45
del mandato di pagamento in restituzione
del 08/08/2007;
Circ. del M.I. n.54
del 08/10/2007

Altri uffici coinvolti

1) adozione determinazione
dirigenziale di impegno dei fondi
assegnati dalla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 2) pubblicazione
della determinazione dirigenziale di
impegno dei fondi ai sensi del D. lgs.
33/2013; 3) raccolta istanza; 4)
comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo; 5)
istruttoria istanza : verifica possesso
requisiti di ammissione, controllo
anagrafico, controllo dichiarazione
ISEE, controllo stato occupazionale; 6)
eventuale richiesta di integrazione
istanza per documentazione
essenziale mancante e/o incompleta;
7) richiesta e acquisizione parere
formale di ammissione/ammissione al
Coordinatore di area di riferimento; 8)
eventuale comunicazione dei motivi
ostativi all'accoglimento dell'istanza; 9)
adozione determinazione dirigenziale
di ammissione o esclusione dal
contributo; 10) pubblicazione
determinazione dirigenziale di
ammissione ai sensi del D. Lgs.
33/2013; 11) comunicazione formale
di ammissione o esclusione dal
contributo;

Termine
Ufficio competente
conclusione

INPUT

FASI PRINCIPALI

OUTPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Contributi altri
enti pubblici

D

R2 R3 R4
R5 R6 R7

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Sostegno a domicilio di
persone in situazione di
bisogno assistenziale ad
elevatissima intensità

Processo

AMB14

Sostegno economico a persone
in condizione di grave disabilità
trattate a domicilio, che
necessitano di un'assistenza
integrata, continua per
ventiquattrore su ventiquattro e
di elevatissima intensità,
individuati dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia
su segnalazione dell'Azienda
per i Servizi Sanitari.

Codice
Descrizione processo
processo
INPUT

Graduatoria
appprovata dalla
Erogazione
Regione
contributo
Autonoma Friuli
Venezia Giulia

FASI PRINCIPALI

1) acquisizione graduatoria regionale;
2) adozione det. dir. di impegno della
somma finanziata dalla Regione 3)
pubblicazione det. dir. di impegno di
spesa 4) controllo del non
superamento della soglia di € 20.000
per i soggetti beneficiari di contributi di
cui al Fondo per l'autonomia possibile
e l'assistenza a lungo termine 5)
acquisizione dall'Az. per i Servizi
Sanitari delle informazioni utili
all'erogazione del contributo 6)
controlli di eventuali decessi e
conseguente rideterminazione del
contributo 7) adozione della det. dir. di
liquidazione del contributo spettante 8)
pubblicazione della det. dir. di
liquidazione del contributo 9)
comunicazione di liquidazione del
contributo 10) eventuale adozione det.
dir. di restituzione alla Regione del
finanziamento non utilizzato 11)
eventuale pubbl. della det. dir. di
restituzione del finanziamento non
utilizzato 12) comunicazione alla
Regione di utilizzo del finanziamento
assegnato e/o di restituzione del
finanziamento non utilizzato 13)
trasmissione alla Regione del mandato
di pagamento in restituzione

OUTPUT

60 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Sistema Locale Servizi Sociali

Altri uffici coinvolti

Legge Regionale
30/12/2008, n.17,
art.10 commi 72-74;
Decreto del
Presidente della
Regione
01/09/2009,
n.0247/Pres.; D.P.R.
28/12/2000, n. 445;
D. Lgs. 25/07/1998,
n.286; D. Lgs.
06/02/2007, N.30;
Circolare del
Ministero
dell'Interno n.19 del
06/04/2007,
Circolare del
Ministero
dell'Interno n.39 del
18/07/2007;
Circolare del
Ministero
dell'Interno n.45 del
08/08/2007;
Circolare del
Ministero
dell'Interno n.54 del
08/10/2007

Normativa di
riferimento

Contributi altri
enti pubblici

D

R3 R4

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Contributo a sostegno del
genitore affidatario del figlio o
dei figli minori nei casi di
mancata corresponsione, da
parte del genitore obbligato,
delle somme destinate al
mantenimento del minore o dei
minori nei termini e alle
condizioni stabilite dall’autorità
giudiziaria.

Codice
Descrizione processo
processo

Sostegno al mantenimento del
AMB15
minore

Processo

Domanda di
concessione
contributo

1) adozione det. dir. di impegno dei
fondi assegnati dalla Regione 2)
pubblicazione det. dir. di impegno dei
fondi 3) raccolta istanza 4)
comunicazione di avvio procedimento
5) istruttoria istanza 6) eventuale
richiesta di integrazione istanza per
documentazione essenziale mancante
e/o incompleta 7) eventuale
comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza 8)
adozione det. dir. di ammissione o
esclusione dal contributo 9)
pubblicazione det. dir. di ammissione
10) comunicazione formale di
ammissione o esclusione dal
contributo 11) adozione det. dir. di
liquidazione del contributo spettante
agli ammessi 12) pubblicazione det.
dir. di liquidazione 13) comunicazione
formale di liquidazione del contributo
spettante 14) a cadenza annuale
controllo dichiarazione sostitutiva di
atto notorio relativa al
mantenimento/non mantenimento dei
requisiti di accesso al contributo 15)
quantificazione rivalutazione annuale
dell'importo spettante secondo gli
indici ISTAT 16) adozione det. dir. di
rinnovo annuale della prestazione
economica

Erogazione
contributo

OUTPUT

60 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione
Altri uffici coinvolti

17) pubblicazione det. dir. di rinnovo annuale della prestazione economica 18) comunicazione formale di rinnovo annuale
della prestazione economica 19) e 20) adozione e pubblicazionem det. dir. di liquidazione del rinnovo annuale della
prestazione economica 21) comunicazione formale di liquidazione del rinnovo annuale della prestazione economica 22)
eventuale adozione det. dir. di conclusione del procedimento per raggiungimento della maggiore età del figlio 23) eventuale
comunicazione formale di conclusione del procedimento per raggiungimento della maggiore età del figlio 24) in caso di
trasferimento di residenza, trasmissione all'Ente Gestore competente per residenza, degli atti adottati e comunicazione
formale al beneficiario di avvenuta trasmissione degli atti 25) dichiarazione di utilizzo del finanziamento alla Regione 26)
eventuale richiesta ulteriore finanziamento regionale in caso di insufficienza di risorse assegnate e adozione det. dir. di
impegno dei fondi ulteriori 27) pubblicazione det. dir. di impegno ulteriore del finanziamento assegnato 28) in caso di
mancato o parziale utilizzo del finanziamento, adozione det. dir. di restituzione del finanziamento 29) pubblicazione della
det. dir. di restituzione del finanziamento 30) trasmissione alla Regione del mandato di pagamento in restituzione

INPUT

FASI PRINCIPALI

Sistema Locale Servizi Sociali

L.R. 07/07/2006, n.
11, art. 9 bis ;
D.P.G.R.
02/11/2009,
n.0306/Pres.; D.
Lgs. 31/03/1998,
n.109; D.P.C.M.
07/05/1999, n.221;
D.P.R. 28/12/2000,
n. 445; D.P.R.
03/11/2000, n.396;
Codice civile;
Codice di Procedura
Civile; Codice
Penale; Codice di
Procedura Penale;
D. Lgs. 25/07/1998,
n.286; D. Lgs.
06/02/2007, N.30;
Circolare del M.I.
n.19 del 06/04/2007,
Circolare del M.I.
n.39 del 18/07/2007;
Circolare del M.I.
n.45 del 08/08/2007;
Circolare del M.I.
n.54 del 08/10/2007;
R.D. 16/03/1942,
n.267

Normativa di
riferimento

Contributi altri
enti pubblici

D

R3 R4 R7

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Il sostegno alla vita
indipendente e ad altre forme di
emancipazione e di inserimento
sociale è riconosciuto
dall'U.V.D. per:
a) i progetti di vita indipendente
di cui al punto 3,1,1, lettera a)
della del. G.R. 9/03/1999 n.655,
come integrata dall'allegato alla
del G.R. 5/06/2003, n.1910;
b) le forme di sostegno a favore
delle persone in condizione di
grave disabilità, come definita
dall'art.3, comma 3, della L.
104/1992, impossibilitate a
svolgere le funzioni riconducibili
ad almeno 3 ADL, che, pur non
autodeterminandosi, possono
essere inserite in progetti
finalizzati alla partecipazione
sociale e all'emancipazione,
anche parziale, dalla famiglia

Codice
Descrizione processo
processo

Progetti per il sostegno alla vita
indipendente e progetti per il
sostegno ad altre forme di
AMB16
emancipazione e di inserimento
sociale

Processo

1) adozione det. dir. di impegno dei
fondi assegnati dalla Regione 2)
pubblicazione della det. dir. di
impegno dei fondi 3) raccolta istanza
4) comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo 5)
istruttoria istanza 6) eventuale
richiesta di integrazione istanza per
documentazione essenziale mancante
e/o incompleta 7) eventuale richiesta
presso i CAF convenzionati di
modifica/variazione dei contratti per
l'assistenza familiare 8) eventuale
richiesta all'INPS sede di Udine del
controllo del contratto per l'assistenza
familiare 9) eventuale comunicazione
dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza 10) adozione
determinazione dirigenziale di
ammissione o esclusione dal
contributo 11) pubblicazione
determinazione dirigenziale di
ammissione ai 12) comunicazione
formale di ammissione o esclusione
dal contributo 13) adozione det. dir. di
liquidazione del 70% del contributo
spettante agli ammessi

FASI PRINCIPALI

OUTPUT

Termine
Ufficio competente
conclusione
Altri uffici coinvolti

Normativa di
riferimento

L.R. 31 marzo 2006,
n.6; D.P.G.R.
21/02/2007, n.
035/Pres., art.7;
D.P.R. 28/12/2000,
n.445; Deliberazioni
dell'Assemblea dei
Sindaci n.09/2008,
del 03/10/2008,
n.14/2010 del
31/03/2010,
Domanda di
n.15/2010 del
Erogazione del
Sistema Locale dei
31/03/2010,
concessione
90 gg
contributo
Servizi Sociali
n.18/2010 del
contributo
29/09/2010,
n.6/2011 del
14) pubblicazione det. dir. di liquidazione 15) comunicazione formale di liquidazione del contributo spettante 16) controllo
05/10/2011,
documentazione prodotta 17) eventuale richiesta di attivazione dell'UVD presso il Distretto Sanitario di Udine per avvenuta
n.7/2011 del
presentazione di rendicontazioni non conformi e/o inferiori alla percentuale minima di rendicontazione 18) adozione det. dir.
05/10/2011,
di liquidazione del saldo del contributo spettante 19) pubblicazione det. dir. di liquidazione 20) comunicazione formale di
liquidazione del contributo spettante 21) in caso di contributo erogato in eccedenza: comunicazione di avvio del procedimento n.8/2011 del
05/10/2011,
amministrativo d'ufficio, adozione det. dir. di restituzione contributo, pubblicazione della det. dir. di restituzione,
n.14/2011 del
comunicazione formale di restituzione del contributo; 22)comunicazione di chiusura del progetto 23) dichiarazione di utilizzo
16/11/2011, n.
del finanziamento alla Regione 24) eventuale richiesta ulteriore finanziamento regionale in caso di insufficienza di risorse
3/2013 del
assegnate e adozione det. dir. di impegno dei fondi ulteriori 25) pubblicazione determinazione dirigenziale di impegno
22/02/2013;
ulteriore del finanziamento assegnato 26) in caso di mancato o parziale utilizzo del finanziamento, adozione det. dir. di
restituzione del finanziamento 27) pubblicazione della det. dir. di restituzione del finanziamento 28) trasmissione alla Regione
del mandato di pagamento in restituzione

INPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Contributi altri
enti pubblici

D

R3 R4 R7

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Domanda di
concessione
contributo

1) adozione determinazione
dirigenziale di impegno dei fondi
assegnati dalla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 2) pubblicazione
della determinazione dirigenziale di
impegno dei fondi ai sensi del D. lgs.
33/2013; 3) raccolta istanza; 4)
comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo; 5)
istruttoria istanza : verifica possesso
requisiti di ammissione, controllo
anagrafico, controllo dichiarazione
ISEE; per le adozioni internazionali
verifica iscrizione all'albo degli enti
autorizzati dalla Commissione adozioni
internazionali, verifica
documentazione spesa e conversione
in euro; controllo spese per prestazioni
e presidi sanitari non forniti dal
sistema sanitario regionale; 6)
eventuale richiesta di integrazione
istanza per documentazione
essenziale mancante e/o incompleta;
7) eventuale comunicazione dei motivi
ostativi all'accoglimento dell'istanza;

1) adozione det. dir. di impegno dei
fondi assegnati dalla Regione 2)
pubblicazione della determinazione
dirigenziale di impegno dei fondi ai
sensi del D. lgs. 33/2013; 3) raccolta
istanza; 4) comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo; 5)
istruttoria istanza : verifica possesso
requisiti di ammissione, controllo
anagrafico, controllo contratto
assistenza familiare; 6) eventuale
richiesta di integrazione istanza per
documentazione essenziale mancante
e/o incompleta; 7) eventuale richiesta
presso i CAF convenzionati di
modifica/variazione dei contratti per
l'assistenza familiare; 8) eventuale
richiesta all'INPS sede di Udine del
controllo del contratto per l'assistenza
familiare; 9) eventuale comunicazione
dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza; 10) adozione
determinazione dirigenziale di
ammissione o esclusione dal
contributo; 11) pubblicazione
determinazione dirigenziale di
ammissione ai sensi del D. Lgs.
33/2013; 12) comunicazione formale
di ammissione o esclusione dal
contributo;

Sostegno alle famiglie che
intendono adottare un bambino
di cittadinanza non italiana e
residente all’estero, nonché
garantire la tutela e la
salvaguardia dei minori italiani
e stranieri in situazioni di
difficoltà o di abbandono e
tutelare il diritto di famiglia.

Finanziamento di progetti
sperimentali a favore di
persone con gravi problemi di
salute mentale, rivolti a persone
che presentino una situazione
di gravità non solo dal punto di
vista soggettivo ma anche in
termini di deprivazione delle
risorse di contesto, ammessi
all'intervento con l'elaborazione
di un progetto personalizzato
dall'Unità di Valutazione
Distrettuale.

Sostegno delle famiglie per
AMB17
adozioni e affidamento familiare

Intervento economico per il
progetto sperimentale a favore
di persone con gravi problemi
di salute mentale di cui all’art. 8
del “Regolamento di attuazione
AMB18
del Fondo per l’autonomia
possibile e per l’assistenza a
lungo termine di cui all’articolo
41 della Legge Regionale 31
marzo 2006, n. 6”.

Erogazione
contributo

OUTPUT

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione
Altri uffici coinvolti

Erogazione del
contributo
90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

13) adozione mensile della det. dir. di liquidazione del contributo spettante agli ammessi;14) pubblicazione
determinazione dirigenziale mensile di liquidazione 15) comunicazione formale mensile di liquidazione del contributo
spettante 16) controllo documentazione prodotta: a rendiconto dell'utilizzo del contributo, e dell'eventuale dichiarazione
di esistenza in vita nel caso di persona non autosufficiente con amministratore di sostegno 17) eventuale richiesta di
attivazione dell'U.V.D. presso il Distretto Sanitario di Udine per avvenuta presentazione di rendicontazioni non conformi
e/o inferiori alla percentuale minima di rendicontazione; 18) in caso di contributo erogato in eccedenza: comunicazione
di avvio del procedimento amministrativo d'ufficio, adozione det. dir. di restituzione contributo, pubblicazione della det.
dir. di restituzione, comunicazione formale di restituzione del contributo 19) comunicazione di chiusura del progetto 20)
dichiarazione di utilizzo del finanziamento alla Regione 21) eventuale richiesta ulteriore finanziamento regionale in caso
di insufficienza di risorse assegnate e adozione det. dir. di impegno dei fondi ulteriori 22) pubblicazione det. dir. di
impegno ulteriore del finanziamento assegnato 23) in caso di mancato o parziale utilizzo del finanziamento, adozione
det. dir. di restituzione del finanziamento 24) pubblicazione della det. dir. di restituzione del finanziamento 25)
trasmissione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del mandato di pagamento in restituzione

Domanda di
concessione
contributo

8) adozione determinazione dirigenziale di ammissione o esclusione dal contributo; 9) pubblicazione determinazione
dirigenziale di ammissione ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 10) comunicazione formale di ammissione o esclusione dal
contributo; 11) adozione determinazione dirigenziale di liquidazione del contributo spettante agli ammessi; 12)
pubblicazione determinazione dirigenziale di liquidazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 13) comunicazione formale di
liquidazione del contributo spettante e di chiusura dell'intervento 14) dichiarazione di utilizzo del finanziamento alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 15) eventuale richiesta ulteriore finanziamento regionale in caso di insufficienza
di risorse assegnate e adozione determinazione dirigenziale di impegno dei fondi ulteriori; 16) pubblicazione
determinazione dirigenziale di impegno ulteriore del finanziamento assegnato; 19) in caso di mancato o parziale utilizzo
del finanziamento, adozione determinazione dirigenziale di restituzione del finanziamento; 20) pubblicazione della
determinazione dirigenziale di restituzione del finanziamento ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 21) trasmissione alla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia del mandato di pagamento in restituzione

INPUT

Codice
Descrizione processo
processo
FASI PRINCIPALI

Processo

Sistema Locale Servizi Sociali

Legge Regionale 31
marzo 2006, n.6;
Decreto del
Presidente della
Regione
21/02/2007, n.
035/Pres., art.8;
D.P.R. 28/12/2000,
n.445; Deliberazioni
dell'Assemblea dei
Sindaci di Ambito
Distrettuale
n.09/2008, del
03/10/2008,
n.14/2010 del
31/03/2010,
n.18/2010 del
29/09/2010,
n.5/2011 del
05/10/2011,
n.6/2011 del
05/10/2011,
n.7/2011 del
05/10/2011,
n.8/2011 del
05/10/2011,
n.14/2011 del
16/11/2011, n.
3/2013 del
22/02/2013

Legge Regionale
07/07/2006, n. 11,
art. 13, c. 2, c. 3,
lett. b); c. 4, lett. b) e
c)
Decreto del
Presidente della
Regione
07/09/2012,
n.0181/Pres.; D.
Lgs. 31/03/1998,
n.109; D.P.C.M.
07/05/1999, n.221;
D.P.R. 28/12/2000,
n. 445

Normativa di
riferimento

Contributi altri
enti pubblici

Contributi altri
enti pubblici

D

D

R2 R3 R4
R7

R2 R3 R4
R7

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

AMB19

AMB20

Procedura aperta affidamento
interventi servizio assistenza
domiciliare e servizi integrativi

Termine
Ufficio competente
conclusione
Altri uffici coinvolti

Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese

Uffici di Udine previa
Convenzione

16) pubblicazione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 17)
comuniazione formale di aggiudicazione/non aggiudicazione; 18) acqusisizione del DURC e della comunicazione
antimafia per la stipulazione del contratto; 19) sipulazione del contratto; 20) gestione del contratto: acquisizione
dichiarazioni sostitutive di atto notorio per la tracciabilità dei flussi finanziari e per il DURC, verifica fatture mensili,
acquisizione DURC per liquidazione; acquisizione informazione antimafia, liquidazione mensile fatture; 21) in caso di
acquisizione DURC irregolare; comunicazione preventiva di intervento sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione a
tali enti del dovuto; 22) in caso di inadempimento contrattuale: contestazione di addebito; adozione determinazione
dirigenziale di applicazione della penale; pubblicazione della determinazione dirigenziale ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
comunicazione all'aggiudicatario di applicazione della penale; 23) al termine del contratto, acquisizione del DURC per
liquidazione finale delle fatture; liquidazione del saldo di tutte le fatture emesse (0,50%)

Convenzione
Istitutiva Servizio
Sociale dei
stipulazione
Comuni
contratto
dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese

Espletamento della procedura
aperta per l'affidamento degli
interventi relativi al servizio di
assistenza domiciliare di base
ed ai servizi socio-assistenziali
di sostegno e promozione della
domiciliarità, previsti nei progetti
personalizzati elaborati dal
servizio sociale professionale.

OUTPUT

1) Preinformazione; 2) richiesta codice
identificativo di gara; 3) acquisizione
del DUVRI ;4) adozione
determinazione dirigenziale di
indizione della procedura aperta; 5)
pubblicazione della determinazione
dirigenziale di indizione ai sensi del D.
Lgs. 33/2013; 6) pubblicazione bando
di gara 7) perfezionamento codice
identificativo di gara al fine
dell'emissione del MAV per il
pagamento del contributo all'autorità;
8) eventuale riscontro a richieste
chiarimenti sulla procedura da parte di
soggetti interessati; 9) ricezione
offerte; 10) adozione determinazione
dirigenziale di nomina commissione di
gara; 11) pubblicazione
determinazione dirigenziale di nomina
della commissione di gara ai sensi del
D. Lgs. 33/2013; 12) operazioni
commissione di gara; 13) eventuale
verifica dell'anomalia dell'offerta; 14)
controllo dichiarazioni sostitutiva di
atto notorio prodotte; 15) adozione
determinazione dirigenziale di
aggiudicazione definitiva e contestuale
approvazione dei verbali di gara;

INPUT

Sostegno economico alle
famiglie, preferibilmente con
figli minori, o alle persone
singole, che accolgono minori
temporaneamente privi di un
ambiente familiare idoneo,
nonostante gli interventi di
sostegno e aiuto disposti, al
fine di assicurargli il
mantenimento, l'educazione,
l'istruzione e le relazioni
affettive di cui hanno bisogno

FASI PRINCIPALI

1) Decreto del Tribunale per i
Minorenni di affidamento del minore
all'Ente Locale per sostegno e
controllo e collocamento del minore
presso una famiglia o una persona
singola; 2) relazione dell'assistente
sociale responsabile del caso,
controfirmata dal Coordinatore area
infanzia/adolescenza/famiglia, di
evidenziazione della situazione di
temporanea difficoltà del nucleo
familiare e della necessità di rendere
effettivo il diritto del minore ad una
Decreto del
Erogazione
famiglia provvedendo all'adozione di
Tribunale per i
contributo o
Sistema Locale dei
interventi di aiuto e sostegno a favore
Minorenni
o
90 gg
del minore, tra i quali l'affidamento ad
ammissione al
Servizi Sociali
disposizione del
una famiglia o una persona singola
servizio
con l'acquisizione del consenso dei
Servizio Sociale
genitori e dell'impegno degli affidatari, 6) richiesta ed acquisizione dell'esecutività del provvedimento di affidamento dal giudice tutelare; 7) trasmissione agli
anche nel caso di non attuale
affidatari del decreto di esecutività del provvedimento di affidamento; 8) adozione mensile delle determinazioni dirigenziali
affidamento all'ente locale; 3)
di liquidazione del contributo spettante; 9) pubblicazione delle determinazioni dirigenziali di liquidazione mensile del
adozione della determinazione
contributo ai sensi del D. lgs. 33/2013; 10) nel caso di non cessazione delle situazione di temporanea difficoltà del nucleo
dirigenziale di affidamento del minore
familiare al termine del periodo stabilito di affidamento, acquisizione di relazione dall'assistente sociale responsabile del
o presa d'atto del collocamento dello
caso, controfirmata dal Coordinatore Area Infanzia/Adolescenza/Famiglia, di proroga dell'affidamento ed adozione della
stesso; 4) eventuale pubblicazione
determinazione dirigenziale di proroga dell'affidamento, e conseguente pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 in caso di
della determinazione di affidamento
contributo, richiesta ed acquisizione del decreto di esecutività del provvedimento di proroga dal giudice tutelare, adozione
del minore o presa d'atto del
determinazioni dirigenziali di liquidazione mensile del contributo, pubblicazione delle determinazioni dirigenziali di
collocamento dello stesso in caso di
liquidazione mensile del contributo ai sensi del D. lgs. 33/2013; 11) in caso di chiusura anticipata dell'affidamento adozione
attribuzione di contributo ai sensi del
della determinazione dirigenziale di chiusura e contestuale inoltro della stessa agli affidatari ed al giudice tutelare per
D. Lgs. 33/2013; 5) comunicazione formale
agli affidatari
l'acquisizione
deldell'affidamento;
decreto di esecutività dello stesso

Codice
Descrizione processo
processo

Contributi per il sostegno alle
famiglie che accolgono minori
in affidamento

Processo

Sistema Locale Servizi Sociali

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50
Legge Regionale
31/03/2006, n. 6
Regolamento dei
contratti del
Comune; D.P.R.
28/12/2000, n.445;
D.P.R. 05/10/2010,
n.207; Legge
13/08/2010, n.136

Legge 04/05/1983,
n. 184
Legge Regionale
31/03/2006, n. 6
Legge Regionale
07/07//2006, n. 11;
Decreto del
Presidente della
Regione 7
settembre 2012,
n.0181/Pres. del
07/09/2012

Normativa di
riferimento

D

Scelta del
contraente:
B
procedura
aperta/ristretta

Contributi
comunali

R1 R2 R3
R4 R7 R8

R3 R4 R7

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Procedura aperta per
l'affidamento servizio trasporto
collettivo disabili ai centri di
AMB22
riabilitazione ed ai soggiorni
estivi per anziani parzialmente
autosufficienti e non
autosufficienti

Espletamento della procedura
aperta per l'affidamento del
servizio di trasporto collettivo
dei disabili ai centri di
riabilitazione presenti nella
Regione Friuli Venezia Giulia.

Espletamento della procedura
aperta per l'affidamento del
servizio socio educativo
territoriale.

Codice
Descrizione processo
processo

Procedura aperta per
l'affidamento del servizio socio AMB21
educativo territoriale

Processo

1) Preinformazione; 2) richiesta codice
identificativo di gara; 3) acquisizione
del DUVRI ;4) adozione
determinazione dirigenziale di
indizione della procedura aperta; 5)
pubblicazione della determinazione
dirigenziale di indizione ai sensi del D.
Lgs. 33/2013; 6) pubblicazione bando
di gara 7) perfezionamento codice
identificativo di gara al fine
dell'emissione del MAV per il
pagamento del contributo all'autorità;
8) eventuale riscontro a richieste
chiarimenti sulla procedura da parte di
soggetti interessati; 9) ricezione
offerte; 10) adozione determinazione
dirigenziale di nomina commissione di
gara; 11) pubblicazione
determinazione dirigenziale di nomina
della commissione di gara ai sensi del
D. Lgs. 33/2013; 12) operazioni
commissione di gara; 13) eventuale
verifica dell'anomalia dell'offerta; 14)
controllo dichiarazioni sostitutiva di
atto notorio prodotte; 15) adozione
determinazione dirigenziale di
aggiudicazione definitiva e contestuale
approvazione dei verbali di gara;

Convenzione
Istitutiva Servizio
Sociale dei
stipulazione
Comuni
contratto
dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese

1) Preinformazione; 2) richiesta codice
identificativo di gara; 3) acquisizione
del DUVRI ;4) adozione
determinazione dirigenziale di
indizione della procedura aperta; 5)
pubblicazione della determinazione
dirigenziale di indizione ai sensi del D.
Lgs. 33/2013; 6) pubblicazione bando
di gara 7) perfezionamento codice
identificativo di gara al fine
dell'emissione del MAV per il
pagamento del contributo all'autorità;
8) eventuale riscontro a richieste
chiarimenti sulla procedura da parte di
soggetti interessati; 9) ricezione
offerte; 10) adozione determinazione
dirigenziale di nomina commissione di
gara; 11) pubblicazione
determinazione dirigenziale di nomina
della commissione di gara ai sensi del
D. Lgs. 33/2013; 12) operazioni
commissione di gara; 13) eventuale
verifica dell'anomalia dell'offerta; 14)
controllo dichiarazioni sostitutiva di
atto notorio prodotte; 15) adozione
determinazione dirigenziale di
aggiudicazione definitiva e contestuale
approvazione dei verbali di gara;

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Uffici di Udine previa
Convenzione

16) pubblicazione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 17)
comuniazione formale di aggiudicazione/non aggiudicazione; 18) acqusisizione del DURC e della comunicazione
antimafia per la stipulazione del contratto; 19) sipulazione del contratto; 20) gestione del contratto: acquisizione
dichiarazioni sostitutive di atto notorio per la tracciabilità dei flussi finanziari e per il DURC, verifica fatture mensili,
acquisizione DURC per liquidazione; acquisizione informazione antimafia, liquidazione mensile fatture; 21) in caso di
acquisizione DURC irregolare; comunicazione preventiva di intervento sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione a
tali enti del dovuto; 22) in caso di inadempimento contrattuale: contestazione di addebito; adozione determinazione
dirigenziale di applicazione della penale; pubblicazione della determinazione dirigenziale ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
comunicazione all'aggiudicatario di applicazione della penale; 23) al termine del contratto, acquisizione del DURC per
liquidazione finale delle fatture; liquidazione del saldo di tutte le fatture emesse (0,50%)

Convenzione
Istitutiva Servizio
Sociale dei
stipulazione
Comuni
contratto
dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese

16) pubblicazione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 17)
comuniazione formale di aggiudicazione/non aggiudicazione; 18) acqusisizione del DURC e della comunicazione antimafia
per la stipulazione del contratto; 19) sipulazione del contratto; 20) gestione del contratto: acquisizione dichiarazioni
sostitutive di atto notorio per la tracciabilità dei flussi finanziari e per il DURC, verifica fatture mensili, acquisizione DURC
per liquidazione; acquisizione informazione antimafia, liquidazione mensile fatture; 21) in caso di acquisizione DURC
irregolare; comunicazione preventiva di intervento sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione a tali enti del dovuto; 22)
in caso di inadempimento contrattuale: contestazione di addebito; adozione determinazione dirigenziale di applicazione
della penale; pubblicazione della determinazione dirigenziale ai sensi del D. Lgs. 33/2013; comunicazione
all'aggiudicatario di applicazione della penale; 23) al termine del contratto, acquisizione del DURC per liquidazione finale
delle fatture; liquidazione del saldo di tutte le fatture emesse (0,50%)

INPUT

FASI PRINCIPALI

OUTPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50
Legge Regionale
25/09/1996, n. 41,
art. 15
Regolamento dei
contratti del
Comune; D.P.R.
28/12/2000, n.445;
D.P.R. 05/10/2010,
n.207; Legge
13/08/2010, n.136

Legge Regionale
31/03/2006, n. 6
Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50
Regolamento dei
contratti del
Comune; D.P.R.
28/12/2000, n.445;
D.P.R. 05/10/2010,
n.207; Legge
13/08/2010, n.136

Normativa di
riferimento

Scelta del
contraente:
B
procedura
aperta/ristretta

Scelta del
contraente:
B
procedura
aperta/ristretta

R1 R2 R3
R4 R7 R8

R1 R2 R3
R4 R7 R8

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

1) richiesta codice identificativo di
gara; 2) adozione determinazione
dirigenziale di indizione della
procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara; 3)
pubblicazione della determinazione
dirigenziale di indizione ai sensi del D.
Lgs. 33/2013; 4) invio lettera di invito;
5) eventuale riscontro a richieste
chiarimenti sulla procedura da parte di
soggetti interessati; 6) ricezione
offerta/e; 7) determinazione
dirigenziale di nomina commissione di
gara; 8) pubblicazione della
determinazione dirigenziale di nomina
commissione di gara ai sensi del D.
Lgs. 33/2013; 9) operazioni
commissione di gara; 10) eventuale
verifica dell'anomalia dell'offerta; 11)
controllo dichiarazioni sostitutive di
atto notorio prodotte; 12) adozione
determinazione dirigenziale di
aggiudicazione definitiva e contestuale
approvazione dei verbali di gara; 13)
pubblicazione della determinazione
dirigenziale di aggiudicazione
definitiva ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
14) comuniazione formale di
aggiudicazione/non aggiudicazione;

Espletamento della procedura
per l'individuazione della
compagnia di assicurazione
alla quale affidare la copertura
assicurativa dei partecipanti al
soggiorno estivo per anziani
non autosufficienti.

AMB23

Procedura per l’individuazione
di una compagnia di
assicurazione cui affidare la
AMB24
copertura assicurativa dei
partecipanti al soggiorno estivo
per anziani non autosufficienti

90 gg

Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese

Termine
Ufficio competente
conclusione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Uffici di Udine previa
Convenzione

15) acquisizione dichiarazioni sostitutive di atto notorio per la tracciabilità dei flussi finanziari e per il DURC, acquisizione
del DURC ed eventualmente della comunicazione antimafia per la stipulazione della convenzione; 16) adozione det. dir. di
approvazione della convenzione e contestuale impegno di spesa; 17) pubblicazione della det. dir. di approvazione della
convenzione ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 18) perfezionamento codice identificativo di gara al fine dell'eventuale
emissione del MAV per il pagamento del contributo all'autorità; 19) sipulazione della convenzione; 20) gestione della
convenzione: comunicazioni varie, verifica fatture, acquisizione DURC per liquidazione; liquidazione fatture; 21) in caso di
acquisizione DURC irregolare; comunicazione preventiva di intervento sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione a tali
enti del dovuto; 22) in caso di inadempimento contrattuale: contestazione di addebito; adozione det. dir. di applicazione
della penale; pubblicazione della det. dir; comunicazione all'aggiudicatario di applicazione della penale; 23) al termine
della convenzione, acquisizione del DURC per liquidazione finale delle fatture; liquidazione del saldo delle fatture emesse
(0,50%).

Convenzione
Istitutiva Servizio
Sociale dei
Stipula
Comuni
convenzione
dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese

14) comuniazione formale di aggiudicazione/non aggiudicazione; 15) acquisizione dichiarazioni sostitutive di atto notorio
per la tracciabilità dei flussi finanziari e per il DURC, acquisizione del DURC ed eventualmente della comunicazione
antimafia per la stipulazione della convenzione 16) adozione det. dir. di approvazione della convenzione e contestuale
impegno di spesa 17) pubblicazione della det. dir. di approvazione della convenzione 18) perfezionamento codice
identificativo di gara al fine dell'eventuale emissione del MAV per il pagamento del contributo all'autorità 19) sipulazione
della convenzione 20) gestione della convenzione: comunicazioni varie, raccolta relazioni periodiche, verifica fatture,
acquisizione DURC per liquidazione; liquidazione fatture 21) in caso di acquisizione DURC irregolare; comunicazione
preventiva di intervento sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione a tali enti del dovuto 22) in caso di inadempimento
contrattuale: contestazione di addebito; adozione det. dir. di applicazione della penale; pubblicazione della det. dir.,
comunicazione all'aggiudicatario di applicazione della penale 23) al termine della convenzione, acquisizione del DURC per
liquidazione finale delle fatture; liquidazione del saldo delle fatture emesse (0,50%).

Convenzione
Istitutiva Servizio
Sociale dei
Stipula
Comuni
convenzione
dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese

Espletamento delle procedure
aperte, mediante avviso
pubblico, per l'individuazione,
presso le località turistiche
prescelte, delle strutture
ricettive, in grado di garantire:
a )assenza di barriere
architettoniche;
b) presenza di servizi attrezzati
per disabili;
c) vicinanza alle strutture
termali con accessibilità diretta
senza ausilio di mezzi di
trasporto;
presso le quali realizzare i
soggiorni estivi per anziani
parzialmente autosufficienti.

Procedure aperte, mediante
avviso pubblico, per
l'individuazione di strutture
ricettive per l'accoglienza dei
partecipanti ai soggiorni estivi
per anziani parzialmente
autosufficienti

1) richiesta codice identificativo di
gara; 2) adozione determinazione
dirigenziale di indizione della
procedura aperta mediante avviso
pubblico e contestuale approvazione
dell'avviso pubblico; 3) pubblicazione
della determinazione dirigenziale di
indizione ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
4) pubblicazione dell'avviso pubblico
all'Albo Pretorio del Comune e sul sito
internet del Comune; 5) eventuale
riscontro a richieste chiarimenti sulla
procedura da parte di soggetti
interessati; 6) ricezione offerta/e; 7)
determinazione dirigenziale di nomina
commissione di gara; 8) pubblicazione
della determinazione dirigenziale di
nomina commissione di gara ai sensi
del D. Lgs. 33/2013; 9) operazioni
commissione di gara; 10) eventuale
verifica dell'anomalia dell'offerta; 11)
controllo dichiarazioni sostitutive di
atto notorio prodotte; 12) adozione
determinazione dirigenziale di
aggiudicazione definitiva e contestuale
approvazione dei verbali di gara; 13)
pubblicazione della determinazione
dirigenziale di aggiudicazione
definitiva ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

OUTPUT

INPUT

Codice
Descrizione processo
processo
FASI PRINCIPALI

Processo

Sistema Locale Servizi Sociali

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50
Legge Regionale
31/03/2006, n. 6,
art.45
Regolamento dei
contratti del
Comune, D.P.R.
28/12/2000, N.445;
D.P.R. 05/10/2010,
n.207; Legge
13/08/2010, n.136

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50
Legge Regionale
31/03/2006, n. 6,
art. 45
Regolamento dei
contratti del
Comune; D.P.R.
28/12/2000, N.445;
D.P.R. 05/10/2010,
n.207; Legge
13/08/2010, n.136

Normativa di
riferimento

Scelta del
contraente:
procedura
negoziata

B

Scelta del
contraente:
B
procedura
aperta/ristretta

R1 R2 R3
R4 R7 R8
R9

R1 R2 R3
R4 R7 R8

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Espletamento della procedura
aperta al fine di individuare la
ditta cui affidare la
realizzazione di borse lavoro a
favore di persone detenute, in
esecuzione penale esterna o
ex detenute.

AMB25

procedura aperta mediante
avviso pubblico per
l’individuazione di un soggetto
appartenente al privato sociale
per la realizzazione di borse
AMB26
lavoro intramurarie ed
extramurarie a favore di
persone detenute, in
esecuzione penale esterna o
ex detenute

Codice
Descrizione processo
processo

Espletamento delle procedure
per l'individuazione della
compagnia di assicurazione
alla quale affidare la copertura
assicurativa dei partecipanti ai
soggiorni estivi per anziani
parzialmente autosufficienti

Procedure per l’individuazione
di una compagnia di
assicurazione cui affidare la
copertura assicurativa dei
partecipanti ai soggiorni estivi
per anziani parzialmente
autosufficienti

Processo

1) richiesta finanziamento regionale 2)
ad avvenuta erogazione del
finanziamento regionale, adozione det.
dir. di impegno di spesa 3)
pubblicaizone det. dir. di impegno di
spesa 4) richiesta codice identificativo
di gara 5) adozione det. dir. di
indizione della procedura aperta
mediante avviso pubblico e
contestuale approvazione dell'avviso
pubblico 6) pubblicazione della det.
dir. di indizione ai sensi del D. Lgs.
33/2013; 7) pubblicazione dell'avviso
pubblico all'Albo Pretorio del Comune
e sul sito internet del Comune 8)
eventuale riscontro a richieste
chiarimenti sulla procedura da parte di
soggetti interessati; 9) ricezione
offerta/e; 10) det. dir. di nomina
commissione di gara 11)
pubblicazione della det. dir. di nomina
commissione di gara 12) operazioni
commissione di gara 13) eventuale
verifica dell'anomalia dell'offerta 14)
controllo dichiarazioni sostitutive di
atto notorio prodotte 15) adozione det.
dir. di aggiudicazione definitiva e
contestuale approvazione dei verbali
di gara

Convenzione
Istitutiva Servizio
Sociale dei
Stipula
Comuni
convenzione
dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese

1) richiesta codice identificativo di
gara; 2) adozione determinazione
dirigenziale di indizione della
procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara; 3)
pubblicazione della determinazione
dirigenziale di indizione ai sensi del D.
Lgs. 33/2013; 4) invio lettera di invito;
5) eventuale riscontro a richieste
chiarimenti sulla procedura da parte di
soggetti interessati; 6) ricezione
offerta/e; 7) determinazione
dirigenziale di nomina commissione di
gara; 8) pubblicazione della
determinazione dirigenziale di nomina
commissione di gara ai sensi del D.
Lgs. 33/2013; 9) operazioni
commissione di gara; 10) eventuale
verifica dell'anomalia dell'offerta; 11)
controllo dichiarazioni sostitutive di
atto notorio prodotte; 12) adozione
determinazione dirigenziale di
aggiudicazione definitiva e contestuale
approvazione dei verbali di gara; 13)
pubblicazione della determinazione
dirigenziale di aggiudicazione
definitiva ai sensi del D. Lgs.
33/2013;14) comuniazione formale di
aggiudicazione/non aggiudicazione;

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50
Legge Regionale
31/03/2006, n. 6,
art.45
Regolamento dei
contratti del
Comune, D.P.R.
28/12/2000, N.445;
D.P.R. 05/10/2010,
n.207; Legge
13/08/2010, n.136

Normativa di
riferimento

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50
Regolamento dei
Convenzione
contratti del
Comune; D.P.R.
Istitutiva Servizio
28/12/2000, N.445;
Sociale dei
Stipula
Sistema Locale dei
Uffici di Udine previa
D.P.R. 05/10/2010,
Comuni
90 gg
n.207; Legge
convenzione
Servizi Sociali
Convenzione
dell'Ambito
13/08/2010, n.136;
Decreto del
Distrettuale n.4,5
Presidente della
dell'Udinese
Regione
16) pubblicazione della det. dir. di aggiudicazione definitiva 17) comuniazione formale di aggiudicazione/non aggiudicazione 02/10/2008,
18) acquisizione dichiarazioni sostitutive di atto notorio per la tracciabilità dei flussi finanziari e per il DURC, acquisizione del n.0264/Pres.
DURC ed eventualmente della comunicazione antimafia per la stipulazione della convenzione 19) adozione det. dir. di
approvazione della convenzione e contestuale impegno di spesa 20) pubblicazione della det. dir. di approvazione della
convenzione 21) perfezionamento codice identificativo di gara al fine dell'eventuale emissione del MAV per il pagamento del
contributo all'autorità 22) sipulazione della convenzione 23) gestione della convenzione: comunicazioni varie, raccolta
relazioni periodiche, verifica fatture, acquisizione DURC per liquidazione; liquidazione fatture 24) in caso di acquisizione
DURC irregolare; comunicazione preventiva di intervento sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione a tali enti del dovuto
25) in caso di inadempimento contrattuale: contestazione di addebito; adozione det. dir. di applicazione della penale;
pubblicazione della det. dir., comunicazione all'aggiudicatario di applicazione della penale 26) al termine della convenzione,
acquisizione del DURC per liquidazione finale delle fatture; liquidazione del saldo delle fatture emesse (0,50%).

15) acquisizione dichiarazioni sostitutive di atto notorio per la tracciabilità dei flussi finanziari e per il DURC, acquisizione
del DURC ed eventualmente della comunicazione antimafia per la stipulazione della convenzione; 16) adozione
determinazione dirigenziale di approvazione della convenzione e contestuale impegno di spesa; 17) pubblicazione della
determinazione dirigenziale di approvazione della convenzione ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 18) perfezionamento codice
identificativo di gara al fine dell'eventuale emissione del MAV per il pagamento del contributo all'autorità; 19) sipulazione
della convenzione; 20) gestione della convenzione: comunicazioni varie, verifica fatture, acquisizione DURC per
liquidazione; liquidazione fatture; 21) in caso di acquisizione DURC irregolare; comunicazione preventiva di intervento
sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione a tali enti del dovuto; 22) in caso di inadempimento contrattuale:
contestazione di addebito; adozione determinazione dirigenziale di applicazione della penale; pubblicazione della
determinazione dirigenziale ai sensi del D. Lgs. 33/2013; comunicazione all'aggiudicatario di applicazione della penale; 23)
al termine della convenzione, acquisizione del DURC per liquidazione finale delle fatture; liquidazione del saldo delle
fatture emesse (0,50%).

INPUT

FASI PRINCIPALI

OUTPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

B

Scelta del
contraente:
B
procedura
aperta/ristretta

Scelta del
contraente:
procedura
negoziata

R1 R2 R3
R4 R7 R8

R1 R2 R3
R4 R7 R8
R9

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Espletamento della procedura
ristretta indetta al fine di
individuare soggetti del privato
sociale cui affidare la
realizzazione di
accompagnamenti educativi di
persone senza dimora e/o in
situazione di grave marginalità.

Codice
Descrizione processo
processo

Procedura ristretta per
l'individuazione di soggetti del
privato sociale a cui affidare la
realizzazione di
accompagnamenti educativi di AMB27
persone senza dimora e/o in
situazione di grave marginalità
in carico al Servizio Sociale dei
Comuni

Processo

Convenzione
Istitutiva Servizio
Sociale dei
Stipula
Comuni
convenzione
dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese

1) richiesta codice identif. di gara 2)
det. dir. di indizione della procedura
ristretta 3) pubblicazione det. dir.
indizione 4) pubblicazione all'Albo
Pretorio dell'avviso pubblico di
indizione 5) eventuale riscontro a
richieste chiarimenti sulla procedura
da parte di sogg. interessati 6) raccolta
istanze di partecipazione alla
procedura ristretta 7) comunic.
dell'avvio del proc 8) eventuale
richiestra di integrazione 9)
valutazione dei requisiti di
partecipazione e verbale di
valutazione dei requisiti da parte del
resp. proc.10) invio lettere di invito alla
procedura ristretta seconda fase alle
ditte ammesse in sede di valutazione
dei requisiti 11) eventuali
comunicazioni ai non ammessi alla
seconda parte di mancato invito con
espressa indicazione delle motivazioni
12) in esito alle motivazioni prodotte
dai non ammessi, eventuale nuovo
verbale di valutazione dei requisiti da
parte del resp proc ed inoltro, in caso
positivo, della lettera di invito 13)
ricezione offerta/e 14) 15) det. dir.
nomina commissione gara e
pubblicazione

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

16) operazioni commissione di gara 17) eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta 18) controllo dichiarazioni sostitutive di
atto notorio prodotte 19) aggiudicazione definitiva ed approvazione verbali di gara 20) pubblicazione aggiudicazione
definitiva 21) comunicazione formale aggiudicazione/non aggiudicazione 22) acquisizione dichiarazioni sostitutive di atto
notorio per tracciabilità flussi finanziari e per DURC, acquisizione del DURC ed eventualmente comunicazione antimafia per
la stipulazione convenzione 23) approvazione convenzione e contestuale impegno di spesa 24) pubblicazione approvazione
convenzione 25) perfezionamento codice identificativo di gara al fine dell'eventuale emissione del MAV per pagamento
contributo all'autorità 26) stipula convenzione 27) gestione convenzione 28) se acquisizione DURC irregolare: comunicazione
preventiva di intervento sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione a tali enti del dovuto 29) se inadempimento
contrattuale: contestazione di addebito; det. dir. applicazione penale; pubblicazione det. dir.; comunicazione
all'aggiudicatario di applicazione della penale 30) al termine della convenzione, acquisizione del DURC per liquidazione
finale delle fatture; liquidazione del saldo delle fatture emesse (0,50%).

INPUT

FASI PRINCIPALI

OUTPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50;
Regolamento dei
contratti del
Comune; D.P.R.
28/12/2000, N.445;
D.P.R. 05/10/2010,
n.207; L.
13/08/2010, n.136;
L.R. 31/03/2006,
n.6,

Normativa di
riferimento

Scelta del
contraente:
B
procedura
aperta/ristretta

R1 R2 R3
R4 R7 R8

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Espletamento della procedura
ristretta al fine di individuare un
soggetto appartenente al
privato sociale che realizzi
interventi educativi propri nella
fase di accesso alla rete dei
servizi presenti sul territorio a
beneficio delle persone senza
dimora e/o in situazione di
grave marginalità, anche detti
interventi a "bassa soglia" e "di
strada"

Codice
Descrizione processo
processo

Procedura ristretta per la
realizzazione di interventi
educativi propri della fase di
accesso alla rete dei servizi
presenti sul territorio a beneficio
AMB28
delle persone senza dimora e/o
in situazione di grave
marginalità, anche detti
interventi a "bassa soglia" e "di
strada"

Processo

Convenzione
Istitutiva Servizio
Sociale dei
Stipula
Comuni
convenzione
dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese

1) richiesta codice identificativo di
gara; 2) indizione procedura ristretta;
3) pubblicazione indizione; 4)
pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune dell'avviso pubblico di
indizione; 5) eventuale riscontro a
richieste chiarimenti sulla procedura
da parte di soggetti interessati; 6)
raccolta istanze partecipazione alla
procedura ristretta, 7) comunicazione
avvio procedimento amministrativo; 8)
eventuale richiestra di integrazione; 9)
valutazione requisiti di partecipazione
e verbale di valutazione requisiti da
parte del responabile del
procedimento; 10) invio lettere invito
alla procedura ristretta seconda fase
alle ditte ammesse in sede di
valutazione dei requisiti; 11) eventuali
comunicazioni ai non ammessi alla
seconda parte di mancato invito con
espressa indicazione motivazioni; 12)
in esito alle motivazioni prodotte dai
non ammessi, eventuale nuovo
verbale di valutazione requisiti da
parte del responabile del
procedimento ed inoltro, in caso
positivo, della lettera di invito; 13)
ricezione offerta/e; 14) nomina
commissione di gara;

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

15) pubblicazione nomina commissione di gara; 16) operazioni commissione di gara; 17) eventuale verifica anomalia offerta;
18) controllo dichiarazioni sostitutive di atto notorio prodotte; 19) aggiudicazione definitiva ed approvazione verbali di gara;
20) pubblicazione aggiudicazione definitiva; 21) comunicazione formale aggiudicazione/non aggiudicazione; 22)
acquisizione dichiarazioni sostitutive di atto notorio per tracciabilità flussi finanziari e per DURC, acquisizione DURC ed
eventualmente comunicazione antimafia per stipulazione convenzione; 23) approvazione convenzione e contestuale
impegno di spesa; 24) pubblicazione approvazione convenzione; 25) perfezionamento codice identificativo di gara al fine
dell'eventuale emissione del MAV per pagamento contributo all'autorità; 26) stipulazione convenzione; 27) gestione
convenzione: comunicazioni varie, verifica fatture, acquisizione DURC per liquidazione; liquidazione fatture; 28) se
acquisizione DURC irregolare: comunicazione preventiva di intervento sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione a tali
enti del dovuto; 29) se inadempimento contrattuale: contestazione di addebito; adozione det. dir. applicazione della penale;
pubblicazione det. dir.; comunicazione all'aggiudicatario di applicazione della penale; 30) al termine della convenzione,
acquisizione del DURC per liquidazione finale delle fatture; liquidazione del saldo delle fatture emesse (0,50%).

INPUT

FASI PRINCIPALI

OUTPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50
Regolamento dei
contratti del
Comune, .P.R.
28/12/2000, N.445;
D.P.R. 05/10/2010,
n.207; Legge
13/08/2010, n.136;
Legge Regionale
31/03/2006, n.

Normativa di
riferimento

Scelta del
contraente:
B
procedura
aperta/ristretta

R1 R2 R3
R4 R7 R8

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Espletamento della procedura
aperta, mediante avviso
pubblico, al fine di individuare la
ditta cui affidare la
realizzazione degli
accompagnamenti educativi
nelle attività quotidiane delle
persone con gravi problemi di
salute mentale beneficiarie dei
progetti sperimentali previsti
dall’art.8 del regolamento di
attuazione del fondo per
l’autonomia possibile e per
l’assistenza a lungo termine
approvato con D.P.Reg
21/2/2007, n. 035/Pres e
modificato con D.P.Reg.
22/6/2010, n. 0139/Pres, al fine
di favorire la loro inclusione
sociale attraverso la
realizzazione delle seguenti
attività:
a) supporto nella gestione degli
spazi abitativi;
b) aiuto nella gestione
economica;
c) affiancamento
nell’espletamento di pratiche
burocratiche;
d) sostegno nelle relazioni
sociali.

Codice
Descrizione processo
processo

Procedura aperta, mediante
avviso pubblico, per la
selezione di un soggetto
appartenente al privato sociale
per la realizzazione di
AMB29
accompagnamenti educativi
nelle attività quotidiane di
persone con problemi gravi
salute mentale

Processo

1) richiesta codice identificativo di
gara; 2) det. dir. indizione procedura
aperta mediante avviso pubblico; 3)
pubblicazione det. dir. indizione; 4)
pubblicazione avviso pubblico all'Albo
Pretorio del Comune e sul sito internet
del Comune; 5) eventuale riscontro a
richieste chiarimenti sulla procedura
da parte di soggetti interessati; 6)
ricezione offerta/e; 7) det. dir. nomina
commissione di gara; 8) pubblicazione
det. dir. nomina commissione di gara;
9) operazioni commissione di gara; 10)
eventuale verifica dell'anomalia
dell'offerta; 11) controllo dichiarazioni
sostitutive di atto notorio prodotte; 12)
det. dir. aggiudicazione definitiva e
contestuale approvazione verbali di
gara; 13) pubblicazione det. dir.
aggiudicazione definitiva; 14)
comunicazione formale
aggiudicazione/non aggiudicazione;
15) acquisizione dichiarazioni
sostitutive di atto notorio per la
tracciabilità dei flussi finanziari e per il
DURC, acquisizione del DURC ed
eventualmente della comunicazione
antimafia per la stipulazione della
convenzione;

FASI PRINCIPALI

OUTPUT

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

16) det. dir. di approvazione della convenzione e contestuale impegno di spesa; 17) pubblicazione det. dir. di
approvazione della convenzione; 18) perfezionamento codice identificativo di gara al fine dell'eventuale emissione del
MAV per il pagamento del contributo all'autorità; 19) sipulazione della convenzione; 20) gestione della convenzione:
comunicazioni varie, verifica fatture, acquisizione DURC per liquidazione; liquidazione fatture; 21) in caso di
acquisizione DURC irregolare; comunicazione preventiva di intervento sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione a
tali enti del dovuto; 22) in caso di inadempimento contrattuale: contestazione di addebito; adozione det. dir. di
applicazione della penale; pubblicazione det. dir.; comunicazione all'aggiudicatario di applicazione della penale; 23) al
termine della convenzione, acquisizione del DURC per liquidazione finale delle fatture; liquidazione del saldo delle
fatture emesse (0,50%).

Convenzione
Istitutiva Servizio
Sociale dei
Stipula
Comuni
convenzione
dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese

INPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50
Decreto del
Presidente della
Regione
21/02/2007, n.
035/Pres., art. 8
Regolamento dei
contratti del
Comune; D.P.R.
28/12/2000, N.445;
D.P.R. 05/10/2010,
n.207; Legge
13/08/2010, n.136

Normativa di
riferimento

Scelta del
contraente:
B
procedura
aperta/ristretta

R1 R2 R3
R4 R7 R8

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Procedura aperta, mediante
avviso pubblico, per
l'individuazione di un soggetto
appartente al privato sociale,
per la realizzazione progetto
agenzia sociale per la casa

AMB31

Espletamento della procedura
apertamediante avviso
pubblico, indetta al fine di
individuare la ditta cui affidare
la realizzazione del progetto di
agenzia sociale per la casa,
rivolto ad adulti singoli (uomini
e donne) o nuclei familiari,
prioritariamente se in presenza
di minori, che:
a) risultano privi di stabile
abitazione, ovvero risultano
privi di abitazione o sono in atto
nei loro confronti procedure di
sfratto;
b) si trovano in grave difficoltà
anche economica a reperire
alloggi a prezzi sostenibili;
c) necessitano di misure di
accompagnamento nella
ricerca e nell’inserimento
abitativo;
d) non siano in grado di gestire
in autonomia un alloggio e
necessitino di un periodo di
accompagnamento
all’autonomia abitativa

Espletamento della procedura
aperta, mediante avviso
pubblico, per l'individuazione di
un soggetto appartenente al
privato sociale e/o ad un ente di
formazione per la realizzazione
di interventi formativi e azioni di
sensibilizzazione sulla figura
dell'amministratore di sostegno.

Codice
Descrizione processo
processo

Procedura aperta, mediante
avviso pubblico, per
l''indivdiuazione di un soggetto
cui affidare la realizzazione
AMB30
degli interventi di formazione e
delle azioni di sensibilizzazione
sulla figura dell'amministratore
di sostegno

Processo

1) richiesta codice identificativo di
gara; 2) det. dir. di indizione della
procedura aperta mediante avviso
pubblico; 3) pubblicazione det. dir. di
indizione; 4) pubblicazione avviso
pubblico all'Albo Pretorio del Comune
e sul sito internet del Comune; 5)
eventuale riscontro a richieste
chiarimenti sulla procedura da parte di
soggetti interessati; 6) ricezione
offerta/e; 7) det. dir. nomina
commissione di gara; 8) pubblicazione
det. dir. nomina commissione di gara;
9) operazioni commissione di gara; 10)
eventuale verifica dell'anomalia
dell'offerta; 11) controllo dichiarazioni
sostitutive atto notorio prodotte; 12)
det. dir. aggiudicazione definitiva e
contestuale approvazione verbali gara;
13) pubblicazione det. dir.
aggiudicazione definitiva; 14)
comunicazione formale
aggiudicazione/non aggiudicazione;
15) richiesta e concessione
finanziamento alla Regione FVG per
l'importo aggiudicato;

Convenzione
Istitutiva Servizio
Sociale dei
Stipula
Comuni
convenzione
dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese

1) richiesta codice identificativo di
gara; 2) det. dir. indizione procedura
aperta mediante avviso pubblico; 3)
pubblicazione det. dir. indizione; 4)
pubblicazione avviso pubblico all'Albo
Pretorio del Comune e sul sito internet
del Comune; 5) eventuale riscontro a
richieste chiarimenti sulla procedura
da parte di soggetti interessati; 6)
ricezione offerta/e; 7) det. dir. nomina
commissione di gara; 8) pubblicazione
det. dir. nomina commissione di gara;
9) operazioni commissione di gara; 10)
eventuale verifica dell'anomalia
dell'offerta; 11) controllo dichiarazioni
sostitutive di atto notorio prodotte; 12)
det. dir. aggiudicazione definitiva e
contestuale approvazione verbali di
gara; 13) pubblicazione det. dir.
aggiudicazione definitiva; 14)
comunicazione formale
aggiudicazione/non aggiudicazione;
15) richiesta e concessione
finanziamento alla Regione FVG per
l'importo aggiudicato;

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Uffici di Udine previa
Convenzione

16) acquisizione dichiarazioni sostitutive di atto notorio per tracciabilità flussi finanziari e per DURC, acquisizione DURC ed
eventualmente comunicazione antimafia per stipulazione convenzione; 17) det. dir. approvazione convenzione e contestuale
impegno di spesa; 18) pubblicazione det. dir. approvazione convenzione; 19) perfezionamento codice identificativo di gara al
fine dell'eventuale emissione del MAV per il pagamento del contributo all'autorità; 20) sipulazione convenzione; 21) gestione
convenzione: comunicazioni varie, verifica relazioni periodiche, verifica fatture mensili, acquisizione DURC per liquidazione;
liquidazione mensile fatture; 22) se acquisizione DURC irregolare: comunicazione preventiva di intervento sostitutivo
all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione a tali enti del dovuto; 23) in caso di inadempimento contrattuale: contestazione di
addebito; det. dir. applicazione penale; pubblicazione det. dir.; comunicazione all'aggiudicatario di applicazione penale; 24)
al termine della convenzione, acquisizione DURC per liquidazione finale fatture; liquidazione saldo di tutte le fatture emesse
(0,50%); 25) dichiarazione utilizzo finanziamento regionale; 26) se mancato o parziale utilizzo del finanziamento, det. dir.
restituzione finanziamento; 27) pubblicazione det. dir. restituzione finanziamento

Convenzione
Istitutiva Servizio
Sociale dei
Stipula
Comuni
convenzione
dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese

16) acquisizione dichiarazioni sostitutive di atto notorio per tracciabilità flussi finanziari e per DURC, acquisizione DURC ed
eventualmente della comunicazione antimafia per stipulazione convenzione; 17) det. dir. approvazione convenzione e
contestuale impegno di spesa; 18) pubblicazione det. dir. approvazione convenzione; 19) perfezionamento codice
identificativo di gara al fine dell'eventuale emissione del MAV per il pagamento del contributo all'autorità; 20) sipulazione
convenzione; 21) gestione convenzione: comunicazioni varie, verifica fatture mensili, acquisizione DURC per liquidazione;
liquidazione mensile fatture; 22) se acquisizione DURC irregolare: comunicazione preventiva di intervento sostitutivo
all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione a tali enti del dovuto; 23) se inadempimento contrattuale: contestazione di addebito; det.
dir. applicazione penale; pubblicazione det. dir.; comunicazione all'aggiudicatario applicazione penale; 24) al termine della
convenzione, acquisizione del DURC per liquidazione finale delle fatture; liquidazione saldo di tutte le fatture emesse
(0,50%); 25) dichiarazione utilizzo finanziamento regionale; 26) se mancato o parziale utilizzo finanziamento, det. dir.
restituzione finanziamento; pubblicazione det. dir.

INPUT

FASI PRINCIPALI

OUTPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50
Regolamento dei
contratti del
Comune; D.P.R.
28/12/2000, n.445;
D.P.R. 05/10/2010,
n.207; Legge
13/08/2010, n.136;
Legge Regionale
31/03/2006, n.6

L. 04/05/1983, n.
184
Legge Regionale
16/11/2010, n. 19
Decreto del
Presidente della
Regione
02/08/2011,
n.0190/Pres.
Regolamento dei
contratti del
Comune; D.P.R.
28/12/2000, n.445;
D.P.R. 05/10/2010,
n.207; Legge
13/08/2010, n.136

Normativa di
riferimento

Scelta del
contraente:
B
procedura
aperta/ristretta

Scelta del
contraente:
B
procedura
aperta/ristretta

R1 R2 R3
R4 R7 R8

R1 R2 R3
R4 R7 R8

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Espletamento della procedura
aperta mediante avviso
pubblico, per l'individuazione di
un soggetto appartenente al
privato sociale, per la
realizzazione di attività
laboratoriali di doposcuola e di
orientamento per le famiglie

Codice
Descrizione processo
processo

Procedura aperta, mediante
avviso pubblico, per
l'individuazione di un soggetto
appartenente al privato sociale, AMB32
per la realizzazione di attività
laboratoriali di doposcuola e di
orientamento per le famiglie

Processo

Convenzione
Istitutiva Servizio
Sociale dei
Stipula
Comuni
convenzione
dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese

1) richiesta finanziamento regionale;
2) ad avvenuta erogazione del
finanziamento regionale, adozione det.
dir. di impegno di spesa; 3)
pubblicazione det. dir. di impegno di
spesa; 4) richiesta codice identificativo
di gara; 5) adozione det. dir. di
indizione della procedura aperta
mediante avviso pubblico e
contestuale approvazione dell'avviso
pubblico; 6) pubblicazione det. dir. di
indizione; 7) pubblicazione dell'avviso
pubblico all'Albo Pretorio del Comune
e sul sito internet del Comune; 8)
eventuale riscontro a richieste
chiarimenti sulla procedura da parte di
soggetti interessati; 9) ricezione
offerta/e; 10) det. dir. di nomina
commissione di gara; 11)
pubblicazione det. dir. di nomina
commissione di gara; 12) operazioni
commissione di gara; 13) eventuale
verifica dell'anomalia dell'offerta; 14)
controllo dichiarazioni sostitutive di
atto notorio prodotte; 15) adozione
determinazione dirigenziale di
aggiudicazione definitiva e contestuale
approvazione dei verbali di gara; 16)
pubblicazione det. dir. di
aggiudicazione definitiva;

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

17) comunicazione formale aggiudicazione/non aggiudicazione; 18) acquisizione dichiarazioni sostitutive di atto notorio
per tracciabilità flussi finanziari e per DURC, acquisizione DURC ed eventualmente della comunicazione antimafia per
stipulazione convenzione; 19) det. dir. approvazione convenzione e contestuale impegno di spesa; 20) pubblicazione
det. dir. approvazione convenzione; 21) perfezionamento codice identificativo di gara al fine dell'eventuale emissione
del MAV per il pagamento del contributo all'autorità; 22) stipulazione convenzione; 23) gestione convenzione:
comunicazioni varie, raccolta relazioni periodiche, verifica fatture, acquisizione DURC per liquidazione; liquidazione
fatture; 24) se acquisizione DURC irregolare: comunicazione preventiva di intervento sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e
liquidazione a tali enti del dovuto; 25) se inadempimento contrattuale: contestazione di addebito; det. dir. applicazione
penale; pubblicazione det. dir.; comunicazione all'aggiudicatario applicazione penale; 26) al termine della convenzione,
acquisizione del DURC per liquidazione finale fatture; liquidazione saldo delle fatture emesse (0,50%).

INPUT

FASI PRINCIPALI

OUTPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50
Regolamento dei
contratti del
Comune; D.P.R.
28/12/2000, n.445;
D.P.R. 05/10/2010,
n.207; Legge
13/08/2010, n.136;
Legge Regionale
31/03/2006, n.6

Normativa di
riferimento

Scelta del
contraente:
B
procedura
aperta/ristretta

R1 R2 R3
R4 R7 R8

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Espletamento procedura aperta, con
avviso pubblico, per individuare una
fattoria sociale cui affidare la
realizzazione di un progetto finanziato
dalla Provincia di Udine e denominato
"La buona terra - percorsi sperimentali
di inclusione sociale all'aria aperta", i
cui beneficiari sono giovani affetti da
disabilità psico-fisica ed in possesso
della certificazione di cui alla Legge
05/02/1992, n. 104, art. 3, c. 3. Il
progetto deve realizzare l’obiettivo di
valorizzare la funzione sociale,
inclusiva e riabilitativa, dell’attività
agricola, quale strumento di rapporto
con la natura tramite la cura delle
piante ed il contatto con gli animali, la
condivisione di spazi e di relazioni
umane. In particolare la fattoria sociale
realizza le seguenti attività:
a) attività educativa personalizzata
orientata alla socializzazione e al
reinserimento sociale, tramite il florovivaismo ed il contatto con gli animali;
b) attività di sviluppo manualità;
c) attività di osservazione e di
produzione;
d) occasioni di approccio
all’allevamento ed alle colture
stagionali.

Codice
Descrizione processo
processo

Procedura aperta, mediante
avviso pubblico, per
l'individuazione di una fattoria
sociale per la realizzazione del
progetto finanziato Provincia
AMB33
Udine e denominato "La Buona
terra - percorsi sperimentali di
inclusione sociale all'aria
aperta"

Processo

Convenzione
Istitutiva Servizio
Sociale dei
Stipula
Comuni
convenzione
dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese

1) richiesta finanziamento provinciale;
2) ad avvenuta erogazione del
finanziamento provinciale, adozione
det. dir. di impegno di spesa; 3)
pubblicazione det. dir. di impegno di
spesa; 4) richiesta codice identificativo
di gara; 5) adozione det. dir. di
indizione della procedura aperta
mediante avviso pubblico e
contestuale approvazione dell'avviso
pubblico; 6) pubblicazione della
determinazione dirigenziale di
indizione; 7) pubblicazione dell'avviso
pubblico all'Albo Pretorio del Comune
e sul sito internet del Comune; 8)
eventuale riscontro a richieste
chiarimenti sulla procedura da parte di
soggetti interessati; 9) ricezione
offerta/e; 10) det. dir. di nomina
commissione di gara; 11)
pubblicazione det. dir. di nomina
commissione di gara; 12) operazioni
commissione di gara; 13) eventuale
verifica dell'anomalia dell'offerta; 14)
controllo dichiarazioni sostitutive di
atto notorio prodotte; 15) adozione det.
dir. di aggiudicazione definitiva e
contestuale approvazione dei verbali
di gara; 16) pubblicazione det. dir. di
aggiudicazione definitiva;

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

17) comunicazione formale di aggiudicazione/non aggiudicazione; 18) acquisizione dichiarazioni sostitutive di atto
notorio per la tracciabilità dei flussi finanziari e per il DURC, acquisizione del DURC ed eventualmente della
comunicazione antimafia per la stipulazione della convenzione; 19) adozione det. dir. di approvazione della
convenzione e contestuale impegno di spesa; 20) pubblicazione det. dir. di approvazione della convenzione; 21)
perfezionamento codice identificativo di gara al fine dell'eventuale emissione del MAV per il pagamento del contributo
all'autorità; 22) sipulazione della convenzione; 23) gestione della convenzione: comunicazioni varie, raccolta relazioni
periodiche, verifica fatture, acquisizione DURC per liquidazione; liquidazione fatture; 24) in caso di acquisizione DURC
irregolare; comunicazione preventiva di intervento sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione a tali enti del dovuto;
25) in caso di inadempimento contrattuale: contestazione di addebito; adozione det. dir. di applicazione della penale;
pubblicazione det. dir.; comunicazione all'aggiudicatario di applicazione della penale; 26) al termine della
convenzione, acquisizione del DURC per liquidazione finale delle fatture; liquidazione del saldo delle fatture emesse
(0,50%).

INPUT

FASI PRINCIPALI

OUTPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50
Regolamento dei
contratti del
Comune; Legge
Regionale
04/06/2004, art.23;
D.P.R. 28/12/2000,
n.445; D.P.R.
05/10/2010, n.207;
Legge 13/08/2010,
n.136; Legge
Regionale
31/03/2006, n.6;
Legge 05/02/1992,
n.104

Normativa di
riferimento

Scelta del
contraente:
B
procedura
aperta/ristretta

R1 R2 R3
R4 R7 R8

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Espletamento della procedura
aperta, mediante avviso
pubblico, al fine di individuare
un soggetto appartenente al
privato sociale, cui affidare la
realizzazione di un progetto di
integrazione sociale di giovani
disabili che fruiscono di progetti
di inserimento lavorativo
realizzati dal Consorzio per
l'Assistenza Medico-PsicoPedagogica (C.A.M.P.P.).

Codice
Descrizione processo
processo

Procedura aperta, mediante
avviso pubblico, per la
selezione di un soggetto
appartenente al privato sociale AMB34
per la realizzazione di un
progetto di integrazione sociale
di giovani disabili

Processo

Convenzione
Istitutiva Servizio
Sociale dei
Stipula
Comuni
convenzione
dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese

1) richiesta codice identificativo di
gara; 2) adozione det. dir. di indizione
della procedura aperta mediante
avviso pubblico e contestuale
approvazione dell'avviso pubblico; 3)
pubblicazione det. dir. di indizione; 4)
pubblicazione dell'avviso pubblico
all'Albo Pretorio del Comune e sul sito
internet del Comune; 5) eventuale
riscontro a richieste chiarimenti sulla
procedura da parte di soggetti
interessati; 6) ricezione offerta/e; 7)
det. dir. di nomina commissione di
gara; 8) pubblicazione det. dir. di
nomina commissione di gara; 9)
operazioni commissione di gara; 10)
eventuale verifica dell'anomalia
dell'offerta; 11) controllo dichiarazioni
sostitutive di atto notorio prodotte; 12)
adozione det. dir. di aggiudicazione
definitiva e contestuale approvazione
dei verbali di gara; 13) pubblicazione
det. dir. di aggiudicazione definitiva;
14) comunicazione formale di
aggiudicazione/non aggiudicazione;

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

15) acquisizione dichiarazioni sostitutive di atto notorio per la tracciabilità dei flussi finanziari e per il DURC,
acquisizione del DURC ed eventualmente della comunicazione antimafia per la stipulazione della convenzione; 16)
adozione det. dir. di approvazione della convenzione e contestuale impegno di spesa; 17) pubblicazione det. dir. di
approvazione della convenzione; 18) perfezionamento codice identificativo di gara al fine dell'eventuale emissione
del MAV per il pagamento del contributo all'autorità; 19) stipulazione convenzione; 20) gestione convenzione:
comunicazioni varie, verifica fatture, acquisizione DURC per liquidazione; liquidazione fatture; 21) in caso di
acquisizione DURC irregolare; comunicazione preventiva di intervento sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione
a tali enti del dovuto; 22) in caso di inadempimento contrattuale: contestazione di addebito; adozione det. dir. di
applicazione della penale; pubblicazione det. dir.; comunicazione all'aggiudicatario di applicazione della penale; 23)
al termine della convenzione, acquisizione del DURC per liquidazione finale delle fatture; liquidazione del saldo delle
fatture emesse (0,50%).

INPUT

FASI PRINCIPALI

OUTPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Scelta del
contraente:
B
procedura
aperta/ristretta

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50 ;
Regolamento dei
contratti del
Comune; D.P.R.
28/12/2000, n.445;
D.P.R. 05/10/2010,
n.207; Legge
13/08/2010, n.136;
Legge Regionale
31/03/2006, n.6;
Legge 05/02/1992,
n.104; Convenzione
con il Consorzio per
l'Assistenza Medico
Psico-Pedagogica
(C.A.M.P.P.), per la
realizzazione dei
progetti
personalizzati
propedetutici
all'integrazione
lavorativa, tirocinio
di formazione in
situazione/conoscen
za e tirocinio di
formazione in
situazione/costruzio
ne di compatibilità,
e dei progetti per
l'inserimento socio
lavorativo delle
persone disabili

R1 R2 R3
R4 R7 R8

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Normativa di
riferimento

Espletamento della procedura
aperta, mediante avviso
pubblico, per l'individuazione di
centri assistenza fiscale cui
affidare lo svolgimento del
servizio di assistenza e
determinazione dell’indicatore
della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.) standard
e riparametrato

Codice
Descrizione processo
processo

Procedura aperta, mediante
avviso pubblico, per la
selezione di centri di assistenza
fiscale, per lo svolgimento del
servizio di assistenza e
AMB35
determinazione dell'Indicatore
della Situaizone Economica
Equivalente (I.S.E.E.) nei
Comuni dell'Ambito

Processo

Convenzione
Istitutiva Servizio
Sociale dei
Stipula
Comuni
convenzione
dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese

1) richiesta codice identificativo di
gara; 2) adozione det. dir. di indizione
della procedura aperta mediante
avviso pubblico e contestuale
approvazione dell'avviso pubblico; 3)
pubblicazione det. dir. di indizione; 4)
pubblicazione dell'avviso pubblico
all'Albo Pretorio del Comune e sul sito
internet del Comune; 5) eventuale
riscontro a richieste chiarimenti sulla
procedura da parte di soggetti
interessati; 6) ricezione offerta/e; 7)
det. dir. di nomina commissione di
gara; 8) pubblicazione det. dir. di
nomina commissione di gara; 9)
operazioni commissione di gara; 10)
eventuale verifica dell'anomalia
dell'offerta; 11) controllo dichiarazioni
sostitutive di atto notorio prodotte; 12)
adozione det. dir. di aggiudicazione
definitiva e contestuale approvazione
dei verbali di gara; 13) pubblicazione
det. dir. di aggiudicazione definitiva;
14) comunicazione formale di
aggiudicazione/non aggiudicazione;

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

15) acquisizione dichiarazioni sostitutive di atto notorio per la tracciabilità dei flussi finanziari e per il DURC,
acquisizione del DURC ed eventualmente della comunicazione antimafia per la stipulazione della convenzione; 16)
adozione det. dir. di approvazione della convenzione e contestuale impegno di spesa; 17) pubblicazione det. dir. di
approvazione della convenzione; 18) perfezionamento codice identificativo di gara al fine dell'eventuale emissione
del MAV per il pagamento del contributo all'autorità; 19) stipulazione convenzione; 20) gestione convenzione:
comunicazioni varie, verifica fatture, acquisizione DURC per liquidazione; liquidazione fatture; 21) in caso di
acquisizione DURC irregolare; comunicazione preventiva di intervento sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione
a tali enti del dovuto; 22) in caso di inadempimento contrattuale: contestazione di addebito; adozione det. dir. di
applicazione della penale; pubblicazione det. dir.; comunicazione all'aggiudicatario di applicazione della penale; 23)
al termine della convenzione, acquisizione del DURC per liquidazione finale delle fatture; liquidazione del saldo delle
fatture emesse (0,50%).

INPUT

FASI PRINCIPALI

OUTPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50
Regolamento dei
contratti del
Comune; D.P.R.
28/12/2000, n.445;
D.P.R. 05/10/2010,
n.207; Legge
13/08/2010, n.136;
Decreto Legislativo
31/03/1998, n. 109
D.P.C.M.
04/05/1999, n. 221

Normativa di
riferimento

Scelta del
contraente:
B
procedura
aperta/ristretta

R1 R2 R3
R4 R7 R8

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Espletamento delle procedure
aperte, mediante avviso
pubblico, al fine di individuare le
comunità educative di tipo
familiare, aventi sede nel
territorio della Regione
Autonoma Friuli Venzia Giulia,
presso cui inserire i minori
maschi e/o femmine di età
compresa tra i 4 e i 14 anni,
temporanamente privi di un
ambiente familiare idoneo,
nonostante gli interventi di
sostegno e di aiuto disposti e
per i quali non è possibile
l’affidamento ad una famiglia,
preferibilmente con figli minori o
ad una persona singola, in
grado di assicurare agli stessi il
mantenimento, l’educazione,
l’istruzione e le relazioni
affettive di cui hanno bisogno.

Codice
Descrizione processo
processo

Procedure aperte, mediante
avviso pubblico, per
l'individuazione di comunità
educative familiari, avente sede
nel territorio della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia,
AMB36
per l'inserimento di minori di età
compresa tra 4 e 14 anni,
temporanamente privi di un
ambiente familiare idoneo, in
carico al Servizio Sociale dei
Comuni

Processo

1) richiesta codice identificativo di
gara; 2) adozione det. dir. di indizione
della procedura aperta mediante
avviso pubblico e contestuale
approvazione dell'avviso pubblico; 3)
pubblicazione det. dir. di indizione; 4)
pubblicazione dell'avviso pubblico
all'Albo Pretorio del Comune e sul sito
internet del Comune; 5) eventuale
riscontro a richieste chiarimenti sulla
procedura da parte di soggetti
interessati; 6) ricezione offerta/e; 7)
det. dir. di nomina commissione di
gara; 8) pubblicazione det. dir. di
nomina commissione di gara; 9)
operazioni commissione di gara; 10)
eventuale verifica dell'anomalia
dell'offerta; 11) controllo dichiarazioni
sostitutive di atto notorio prodotte; 12)
adozione det. dir. di aggiudicazione
definitiva e contestuale approvazione
dei verbali di gara; 13) pubblicazione
det. dir. di aggiudicazione definitiva;
14) comunicazione formale di
aggiudicazione/non aggiudicazione;

FASI PRINCIPALI

OUTPUT

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

15) acquisizione dichiarazioni sostitutive di atto notorio per la tracciabilità dei flussi finanziari e per il DURC,
acquisizione del DURC ed eventualmente della comunicazione antimafia per la stipulazione della convenzione; 16)
adozione det. dir. di approvazione della convenzione e contestuale impegno di spesa; 17) pubblicazione det. dir. di
approvazione della convenzione; 18) perfezionamento codice identificativo di gara al fine dell'eventuale emissione
del MAV per il pagamento del contributo all'autorità; 19) stipulazione convenzione; 20) gestione convenzione:
comunicazioni varie, verifica fatture, acquisizione DURC per liquidazione; liquidazione fatture; 21) in caso di
acquisizione DURC irregolare; comunicazione preventiva di intervento sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione
a tali enti del dovuto; 22) in caso di inadempimento contrattuale: contestazione di addebito; adozione det. dir. di
applicazione della penale; pubblicazione det. dir.; comunicazione all'aggiudicatario di applicazione della penale; 23)
al termine della convenzione, acquisizione del DURC per liquidazione finale delle fatture; liquidazione del saldo delle
fatture emesse (0,50%).

Convenzione
Istitutiva Servizio
Sociale dei
Stipula
Comuni
convenzione
dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese

INPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Scelta del
contraente:
B
procedura
aperta/ristretta

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50;
Regolamento dei
contratti del
Comune,
Convenzione sui
diritti del fanciullo
firmata a New York
il 20/11/1989 e
ratificata ed
eseguita in Italia con
Legge 27/05/1991,
n.176; Dichiarazione
Universale dei Diritti
dell'Uomo adottata
dall'Assemblea
Generale delle
Nazioni Uniti il
10/12/1948; L.
04/05/1983, n.184;
art. 403 codice
civile; Progetto
Obiettivo Materno Infantile e dell'Età
Evolutiva del Friuli
Venezia Giulia
approvato con del.
G.R. n.3235 del
29/11/2004; L.R.
31/03/2006, n.6 art.
44, D.P.R.
28/12/2000, N.445;
D.P.R. 05/10/2010,
n.207; L.
13/08/2010, n.136

R1 R2 R3
R4 R7 R8

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Normativa di
riferimento

Espletamento delle procedure
aperte, mediante avviso
pubblico, al fine di individuare le
comunità educative di tipo
familiare, aventi sede nel
territorio della Regione
Autonoma Friuli Venzia Giulia,
presso cui inserire i minori
maschi e/o femmine di età
compresa tra 9 e 18 anni,
eventualmente fino a 21 anni,
temporanamente privi di un
ambiente familiare idoneo,
nonostante gli interventi di
sostegno e di aiuto disposti e
per i quali non è possibile
l’affidamento ad una famiglia,
preferibilmente con figli minori o
ad una persona singola, in
grado di assicurare agli stessi il
mantenimento, l’educazione,
l’istruzione e le relazioni
affettive di cui hanno bisogno.

Codice
Descrizione processo
processo

Procedure aperte, mediante
avviso pubblico, per
l'individuazione di comunità
educative familiari, avente sede
nel territorio della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia,
per l'inserimento di minori di età AMB37
compresa tra 9 e 18 anni,
eventualmente fino a 21 anni,
temporanamente privi di un
ambiente familiare idoneo, in
carico al Servizio Sociale dei
Comuni

Processo

1) richiesta codice identificativo di
gara; 2) adozione det. dir. di indizione
della procedura aperta mediante
avviso pubblico e contestuale
approvazione dell'avviso pubblico; 3)
pubblicazione det. dir. di indizione; 4)
pubblicazione dell'avviso pubblico
all'Albo Pretorio del Comune e sul sito
internet del Comune; 5) eventuale
riscontro a richieste chiarimenti sulla
procedura da parte di soggetti
interessati; 6) ricezione offerta/e; 7)
det. dir. di nomina commissione di
gara; 8) pubblicazione det. dir. di
nomina commissione di gara; 9)
operazioni commissione di gara; 10)
eventuale verifica dell'anomalia
dell'offerta; 11) controllo dichiarazioni
sostitutive di atto notorio prodotte; 12)
adozione det. dir. di aggiudicazione
definitiva e contestuale approvazione
dei verbali di gara; 13) pubblicazione
det. dir. di aggiudicazione definitiva;
14) comunicazione formale di
aggiudicazione/non aggiudicazione;

FASI PRINCIPALI

OUTPUT

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

15) acquisizione dichiarazioni sostitutive di atto notorio per la tracciabilità dei flussi finanziari e per il DURC,
acquisizione del DURC ed eventualmente della comunicazione antimafia per la stipulazione della convenzione; 16)
adozione det. dir. di approvazione della convenzione e contestuale impegno di spesa; 17) pubblicazione det. dir. di
approvazione della convenzione; 18) perfezionamento codice identificativo di gara al fine dell'eventuale emissione
del MAV per il pagamento del contributo all'autorità; 19) stipulazione convenzione; 20) gestione convenzione:
comunicazioni varie, verifica fatture, acquisizione DURC per liquidazione; liquidazione fatture; 21) in caso di
acquisizione DURC irregolare; comunicazione preventiva di intervento sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione
a tali enti del dovuto; 22) in caso di inadempimento contrattuale: contestazione di addebito; adozione det. dir. di
applicazione della penale; pubblicazione det. dir.; comunicazione all'aggiudicatario di applicazione della penale; 23)
al termine della convenzione, acquisizione del DURC per liquidazione finale delle fatture; liquidazione del saldo delle
fatture emesse (0,50%).

Convenzione
Istitutiva Servizio
Sociale dei
Stipula
Comuni
convenzione
dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese

INPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Scelta del
contraente:
B
procedura
aperta/ristretta

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50
Regolamento dei
contratti del
Comune,
Convenzione sui
diritti del fanciullo
firmata a New York
il 20/11/1989 e
ratificata ed
eseguita in Italia con
L. 27/05/1991,
n.176; Dichiarazione
Universale dei Diritti
dell'Uomo adottata
dall'Assemblea
Generale delle
Nazioni Uniti il
10/12/1948; L.
04/05/1983 n.184;
art. 403 codice
civile; Progetto
Obiettivo Materno Infantile e dell'Età
Evolutiva del F.V.G.
approvato con del.
G.R. n.3235 del
29/11/2004; L.R.
31/03/2006, n.6 art.
44, D.P.R.
28/12/2000 n.445;
D.P.R. 05/10/2010
n.207; L.
13/08/2010 n.136,
D.P.R. 22/09/1988
n.448; D. Lgs.
28/07/1989 n.272

R1 R2 R3
R4 R7 R8

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Normativa di
riferimento

Espletamento delle procedure
aperte, mediante avviso
pubblico, al fine di individuare le
comunità educative di tipo
familiare, aventi sede nel
territorio della Regione
Autonoma Friuli Venzia Giulia,
presso cui inserire i minori
maschi e/o femmine di età
compresa tra 0 e 3 anni,
temporanamente privi di un
ambiente familiare idoneo,
nonostante gli interventi di
sostegno e di aiuto disposti e
per i quali non è possibile
l’affidamento ad una famiglia,
preferibilmente con figli minori o
ad una persona singola, in
grado di assicurare agli stessi il
mantenimento, l’educazione,
l’istruzione e le relazioni
affettive di cui hanno bisogno.

Codice
Descrizione processo
processo

Procedure aperte, mediante
avviso pubblico, per
l'individuazione di comunità
educative familiari, avente sede
nel territorio della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia,
AMB38
per l'inserimento di minori di età
compresa tra 0 e 3 anni,
temporanamente privi di un
ambiente familiare idoneo, in
carico al Servizio Sociale dei
Comuni

Processo

1) richiesta codice identificativo di
gara; 2) adozione det. dir. di indizione
della procedura aperta mediante
avviso pubblico e contestuale
approvazione dell'avviso pubblico; 3)
pubblicazione det. dir. di indizione; 4)
pubblicazione dell'avviso pubblico
all'Albo Pretorio del Comune e sul sito
internet del Comune; 5) eventuale
riscontro a richieste chiarimenti sulla
procedura da parte di soggetti
interessati; 6) ricezione offerta/e; 7)
det. dir. di nomina commissione di
gara; 8) pubblicazione det. dir. di
nomina commissione di gara; 9)
operazioni commissione di gara; 10)
eventuale verifica dell'anomalia
dell'offerta; 11) controllo dichiarazioni
sostitutive di atto notorio prodotte; 12)
adozione det. dir. di aggiudicazione
definitiva e contestuale approvazione
dei verbali di gara; 13) pubblicazione
det. dir. di aggiudicazione definitiva;
14) comunicazione formale di
aggiudicazione/non aggiudicazione;

FASI PRINCIPALI

OUTPUT

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

15) acquisizione dichiarazioni sostitutive di atto notorio per la tracciabilità dei flussi finanziari e per il DURC,
acquisizione del DURC ed eventualmente della comunicazione antimafia per la stipulazione della convenzione; 16)
adozione det. dir. di approvazione della convenzione e contestuale impegno di spesa; 17) pubblicazione det. dir. di
approvazione della convenzione; 18) perfezionamento codice identificativo di gara al fine dell'eventuale emissione
del MAV per il pagamento del contributo all'autorità; 19) stipulazione convenzione; 20) gestione convenzione:
comunicazioni varie, verifica fatture, acquisizione DURC per liquidazione; liquidazione fatture; 21) in caso di
acquisizione DURC irregolare; comunicazione preventiva di intervento sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione
a tali enti del dovuto; 22) in caso di inadempimento contrattuale: contestazione di addebito; adozione det. dir. di
applicazione della penale; pubblicazione det. dir.; comunicazione all'aggiudicatario di applicazione della penale; 23)
al termine della convenzione, acquisizione del DURC per liquidazione finale delle fatture; liquidazione del saldo delle
fatture emesse (0,50%).

Convenzione
Istitutiva Servizio
Sociale dei
Stipula
Comuni
convenzione
dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese

INPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Scelta del
contraente:
B
procedura
aperta/ristretta

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50;
Regolamento dei
contratti del
Comune,
Convenzione sui
diritti del fanciullo
firmata a New York
il 20/11/1989 e
ratificata ed
eseguita in Italia con
Legge 27/05/1991,
n.176; Dichiarazione
Universale dei Diritti
dell'Uomo adottata
dall'Assemblea
Generale delle
Nazioni Uniti il
10/12/1948; Legge
04/05/1983, n.184;
art. 403 codice
civile; Progetto
Obiettivo Materno Infantile e dell'Età
Evolutiva del Friuli
Venezia Giulia
approvato con
deliberazione della
Giunta Regionale
n.3235 del
29/11/2004; Legge
Regionale
31/03/2006, n.6 art.
44, D.P.R.
28/12/2000, N.445;
D.P.R. 05/10/2010,
n.207; Legge
13/08/2010, n.136

R1 R2 R3
R4 R7 R8

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Normativa di
riferimento

Procedure aperte, mediante
avviso pubblico, per
l'individuazione di comunità di
tipo familiare di mamme con
figli minori, temporaneamente
privi di un ambiente familiare
idoneo in carico al Servizio
Sociale dei Comuni i

Processo

AMB39

Espletamento delle procedure
aperte, mediante avviso
pubblico, per l'individuazione
delle comunità educative
familiari per madri e bambini
presso cui inserire i minori
temporaneamente privi di un
ambiente familiare idoneo

Codice
Descrizione processo
processo

Convenzione
Istitutiva Servizio
Sociale dei
Stipula
Comuni
convenzione
dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese

1) richiesta codice identificativo di
gara; 2) adozione det. dir. di indizione
della procedura aperta mediante
avviso pubblico e contestuale
approvazione dell'avviso pubblico; 3)
pubblicazione det. dir. di indizione; 4)
pubblicazione dell'avviso pubblico
all'Albo Pretorio del Comune e sul sito
internet del Comune; 5) eventuale
riscontro a richieste chiarimenti sulla
procedura da parte di soggetti
interessati; 6) ricezione offerta/e; 7)
det. dir. di nomina commissione di
gara; 8) pubblicazione det. dir. di
nomina commissione di gara; 9)
operazioni commissione di gara; 10)
eventuale verifica dell'anomalia
dell'offerta; 11) controllo dichiarazioni
sostitutive di atto notorio prodotte; 12)
adozione det. dir. di aggiudicazione
definitiva e contestuale approvazione
dei verbali di gara; 13) pubblicazione
det. dir. di aggiudicazione definitiva;
14) comunicazione formale di
aggiudicazione/non aggiudicazione;

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

15) acquisizione dichiarazioni sostitutive di atto notorio per la tracciabilità dei flussi finanziari e per il DURC,
acquisizione del DURC ed eventualmente della comunicazione antimafia per la stipulazione della convenzione; 16)
adozione det. dir. di approvazione della convenzione e contestuale impegno di spesa; 17) pubblicazione det. dir. di
approvazione della convenzione; 18) perfezionamento codice identificativo di gara al fine dell'eventuale emissione
del MAV per il pagamento del contributo all'autorità; 19) stipulazione convenzione; 20) gestione convenzione:
comunicazioni varie, verifica fatture, acquisizione DURC per liquidazione; liquidazione fatture; 21) in caso di
acquisizione DURC irregolare; comunicazione preventiva di intervento sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione
a tali enti del dovuto; 22) in caso di inadempimento contrattuale: contestazione di addebito; adozione det. dir. di
applicazione della penale; pubblicazione det. dir.; comunicazione all'aggiudicatario di applicazione della penale; 23)
al termine della convenzione, acquisizione del DURC per liquidazione finale delle fatture; liquidazione del saldo delle
fatture emesse (0,50%).

INPUT

FASI PRINCIPALI

OUTPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Scelta del
contraente:
B
procedura
aperta/ristretta

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50
Regolamento dei
contratti del
Comune,
Convenzione sui
diritti del fanciullo
firmata a New York
il 20/11/1989 e
ratificata ed
eseguita in Italia con
Legge 27/05/1991,
n.176; Dichiarazione
Universale dei Diritti
dell'Uomo adottata
dall'Assemblea
Generale delle
Nazioni Uniti il
10/12/1948; Legge
04/05/1983, n.184;
art. 403 codice
civile; Progetto
Obiettivo Materno Infantile e dell'Età
Evolutiva del Friuli
Venezia Giulia
approvato con
deliberazione della
Giunta Regionale
n.3235 del
29/11/2004; Legge
Regionale
31/03/2006, n.6 art.
44, D.P.R.
28/12/2000, N.445;
D.P.R. 05/10/2010,
n.207; Legge
13/08/2010, n.136

R1 R2 R3
R4 R7 R8

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Normativa di
riferimento

Espletamento delle procedure
aperte, mediante avviso
pubblico, al fine di individuare le
comunità educative di tipo
familiare, aventi sede nel
territorio della Regione
Autonoma Friuli Venzia Giulia,
presso cui inserire i minori
maschi e/o femmine di età
compresa tra 12 e 18 anni,
temporanamente privi di un
ambiente familiare idoneo,
nonostante gli interventi di
sostegno e di aiuto disposti e
per i quali non è possibile
l’affidamento ad una famiglia,
preferibilmente con figli minori o
ad una persona singola, in
grado di assicurare agli stessi il
mantenimento, l’educazione,
l’istruzione e le relazioni
affettive di cui hanno bisogno.

Codice
Descrizione processo
processo

Procedure aperte, mediante
avviso pubblico, per
l'individuazione di comunità
educative familiari, avente sede
nel territorio della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia,
AMB40
per l'inserimento di minori di età
compresa tra 12 e 18 anni,
temporanamente privi di un
ambiente familiare idoneo, in
carico al Servizio Sociale dei
Comuni

Processo

Convenzione
Istitutiva Servizio
Sociale dei
Stipula
Comuni
convenzione
dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese

1) richiesta codice identificativo di
gara; 2) adozione determinazione
dirigenziale di indizione della
procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara; 3)
pubblicazione della determinazione
dirigenziale di indizione ai sensi del D.
Lgs. 33/2013; 4) invio lettera di invito;
5) eventuale riscontro a richieste
chiarimenti sulla procedura da parte di
soggetti interessati; 6) ricezione
offerta; 7) determinazione dirigenziale
di nomina commissione di gara; 8)
pubblicazione della determinazione
dirigenziale di nomina commissione di
gara ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 9)
operazioni commissione di gara; 10)
eventuale verifica dell'anomalia
dell'offerta; 11) controllo dichiarazioni
sostitutive di atto notorio prodotte; 12)
adozione determinazione dirigenziale
di aggiudicazione definitiva e
contestuale approvazione dei verbali
di gara; 13) pubblicazione della
determinazione dirigenziale di
aggiudicazione definitiva ai sensi del
D. Lgs. 33/2013; 14) comuniazione
formale di aggiudicazione/non
aggiudicazione;

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

15) acquisizione dichiarazioni sostitutive di atto notorio per la tracciabilità dei flussi finanziari e per il DURC, acquisizione del
DURC ed eventualmente della comunicazione antimafia per la stipulazione della convenzione; 16) adozione
determinazione dirigenziale di approvazione della convenzione e contestuale impegno di spesa; 17) pubblicazione della
determinazione dirigenziale di approvazione della convenzione ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 18) perfezionamento codice
identificativo di gara al fine dell'eventuale emissione del MAV per il pagamento del contributo all'autorità; 16) sipulazione
della convenzione; 19) gestione della convenzione: comunicazioni varie, verifica fatture mensili, acquisizione DURC per
liquidazione; liquidazione mensile fatture; 20) in caso di acquisizione DURC irregolare; comunicazione preventiva di
intervento sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione a tali enti del dovuto; 21) in caso di inadempimento contrattuale:
contestazione di addebito; adozione determinazione dirigenziale di applicazione della penale; pubblicazione della
determinazione dirigenziale ai sensi del D. Lgs. 33/2013; comunicazione all'aggiudicatario di applicazione della penale; 22)
al termine della convenzione, acquisizione del DURC per liquidazione finale delle fatture; liquidazione del saldo di tutte le
fatture emesse (0,50%).

INPUT

FASI PRINCIPALI

OUTPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Scelta del
contraente:
B
procedura
aperta/ristretta

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50
CCNL sulla
disciplina del
rapporto di lavoro
domestico, D.P.G.R.
21/02/2007, n.
035/Pres.,
Regolamento dei
contratti del
Comune; Protocollo
di intesa tra il
Servizio Sociale dei
Comuni dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese, il
M.L.P.S., Direzione
Provinciale del
Lavoro di Udine, la
Fidaldo, la Fisascat,
la Filcams e la
Uiltucs per la
disciplina dei
rapporti relativi alla
predisposizione e la
verifica dei contratti
per l'assistenza
familiare assicurata
a favore di persone
in condizione di non
autosufficienza;
D.P.R. 28/12/2000,
N.445; D.P.R.
05/10/2010, n.207;
Legge 13/08/2010,
n.136, D.P.R.
22/09/1988, n.448;
D. Lgs. 28/07/1989,
n.272

R1 R2 R3
R4 R7 R8

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Normativa di
riferimento

Espletamento della procedura
negoziata, senza previa
pubblicazione di un bando di
gara, per l'affidamento a
struttura ricettiva idonea del
soggiorno dei partecipanti ai
soggiorni estivi per anziani non
autosufficienti.

Codice
Descrizione processo
processo

procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un
bando di gara per
l’individuazione della struttura
AMB41
ricettiva turistica per
l’accoglienza dei partecipanti ai
soggiorni estivi per anziani non
autosufficienti

Processo

Convenzione
Istitutiva Servizio
Sociale dei
Stipula
Comuni
convenzione
dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese

1) richiesta codice identificativo di
gara; 2) adozione determinazione
dirigenziale di indizione della
procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara; 3)
pubblicazione della determinazione
dirigenziale di indizione ai sensi del D.
Lgs. 33/2013; 4) invio lettera di invito;
5) eventuale riscontro a richieste
chiarimenti sulla procedura da parte di
soggetti interessati; 6) ricezione
offerta/e; 7) determinazione
dirigenziale di nomina commissione di
gara; 8) pubblicazione della
determinazione dirigenziale di nomina
commissione di gara ai sensi del D.
Lgs. 33/2013; 9) operazioni
commissione di gara; 10) eventuale
verifica dell'anomalia dell'offerta; 11)
controllo dichiarazioni sostitutive di
atto notorio prodotte; 12) adozione
determinazione dirigenziale di
aggiudicazione definitiva e contestuale
approvazione dei verbali di gara; 13)
pubblicazione della determinazione
dirigenziale di aggiudicazione
definitiva ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
14) comuniazione formale di
aggiudicazione/non aggiudicazione;

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

15) acquisizione dichiarazioni sostitutive di atto notorio per la tracciabilità dei flussi finanziari e per il DURC, acquisizione
del DURC ed eventualmente della comunicazione antimafia per la stipulazione della convenzione; 16) adozione
determinazione dirigenziale di approvazione della convenzione e contestuale impegno di spesa; 17) pubblicazione della
determinazione dirigenziale di approvazione della convenzione ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 18) perfezionamento codice
identificativo di gara al fine dell'eventuale emissione del MAV per il pagamento del contributo all'autorità; 19) sipulazione
della convenzione; 20) gestione della convenzione: comunicazioni varie, verifica fatture, acquisizione DURC per
liquidazione; liquidazione fatture; 21) in caso di acquisizione DURC irregolare; comunicazione preventiva di intervento
sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione a tali enti del dovuto; 22) in caso di inadempimento contrattuale:
contestazione di addebito; adozione determinazione dirigenziale di applicazione della penale; pubblicazione della
determinazione dirigenziale ai sensi del D. Lgs. 33/2013; comunicazione all'aggiudicatario di applicazione della penale;
23) al termine della convenzione, acquisizione del DURC per liquidazione finale delle fatture; liquidazione del saldo delle
fatture emesse (0,50%).

INPUT

FASI PRINCIPALI

OUTPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50
Regolamento dei
contratti del
Comune; D.P.R.
28/12/2000, N.445;
D.P.R. 05/10/2010,
n.207; Legge
13/08/2010, n.136

Normativa di
riferimento

Scelta del
contraente:
procedura
negoziata

B

R1 R2 R3
R4 R7 R8
R9

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Espletamento della procedura
negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di
gara per unicità dell’operatore
stabilita dall’art.35 del Decreto
del Presidente della Regione
0190/Pres. del 02/08/2011, che
prevede l’affidamento della
gestione dello sportello a uno o
più soggetti iscritti nel registro
regionale dei soggetti del
privato sociale interessati alla
protezione delle persone prive
in tutto o in parte di autonomia.

Codice
Descrizione processo
processo

Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando
di gara per la gestione dello
AMB42
sportello di amministratore di
sostegno

Processo

Convenzione
Istitutiva Servizio
Sociale dei
Stipulazione
Comuni
convenzione
dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese

1) richiesta codice identificativo di
gara; 2) adozione det. dir. di indizione
della procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di
gara; 3) pubblicazione det. dir. di
indizione; 4) consultazione dell'elenco
regionale degli iscritti per
l'individuazione dei soggetti da invitare
alla gara; 5) invio lettera di invito; 6)
eventuale riscontro a richieste
chiarimenti sulla procedura da parte di
soggetti interessati; 7) ricezione
offerta/e; 8) det. dir. di nomina
commissione di gara; 9) pubblicazione
det. dir. di nomina commissione di
gara; 10) operazioni commissione di
gara; 11) eventuale verifica
dell'anomalia dell'offerta; 12) controllo
dichiarazioni sostitutive di atto notorio
prodotte; 13) adozione det. dir. di
aggiudicazione definitiva e contestuale
approvazione dei verbali di gara; 14)
pubblicazione det. dir. di
aggiudicazione definitiva; 15)
comunicazione formale di
aggiudicazione/non aggiudicazione;
16) richiesta e concessione
finanziamento alla Regione FVG per
l'importo aggiudicato;

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

17) acquisizione dichiarazioni sostitutive di atto notorio per tracciabilità flussi finanziari e per DURC, acquisizione DURC
ed eventualmente comunicazione antimafia per stipulazione convenzione; 18) adozione det. dir. di approvazione
convenzione e contestuale impegno di spesa; 19) pubblicazione det. dir. di approvazione convenzione; 20)
perfezionamento codice identificativo di gara al fine dell'eventuale emissione del MAV per il pagamento del contributo
all'autorità; 21) sipula convenzione; 22) gestione convenzione: comunicazioni varie, verifica fatture mensili, acquisizione
DURC per liquidazione; liquidazione mensile fatture; 23) se acquisizione DURC irregolare: comunicazione preventiva di
intervento sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione a tali enti del dovuto; 24) se inadempimento contrattuale:
contestazione di addebito; adozione det. dir. di applicazione della penale; pubblicazione det. dir.; comunicazione
all'aggiudicatario di applicazione penale; 25) al termine della convenzione: acquisizione del DURC per liquidazione finale
fatture; liquidazione saldo di tutte le fatture emesse (0,50%); 26) dichiarazione utilizzo finanziamento regionale; 27) se
mancato o parziale utilizzo del finanziamento, adozione det. dir. di restituzione del finanziamento; 28) pubblicazione det.
dir. restituzione finanziamento.

INPUT

FASI PRINCIPALI

OUTPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50
Legge Regionale
16/11/2010, n. 19
Decreto del
Presidente della
Regione
02/08/2011,
n.0190/Pres.
Regolamento dei
contratti del
Comune; D.P.R.
28/12/2000, N.445;
D.P.R. 05/10/2010,
n.207; Legge
13/08/2010, n.136

Normativa di
riferimento

Scelta del
contraente:
procedura
negoziata

B

R1 R2 R3
R4 R7 R8
R9

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Espletamento della procedura
negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di
gara per l'unicità dell'operatore
stabilito con deliberazione della
Giunta Regionale n. 441 del
10/03/2006, per l'affidamento
della realizzazione dei progetti
personalizzati propedeutici
all'integrazione lavorativa,
tirocinio di formazione in
situazione/conoscenza e
tirocinio di formazione in
situazione/costruzione di
compatibilità e dei progetti per
l'inserimento socio-lavorativo
delle persone disabili.

Codice
Descrizione processo
processo

procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando
di gara per l'affidamento della
realizzazione dei progetti
personalizzati propedeutici
all'integrazione lavorativa
(tirocinio di formazione in
AMB43
situazione/conoscenza e
tirocinio di formazione in
situazione/costruzione di
compatibilità) e dei progetti per
l'inserimento socio-lavorativo
delle persone disabili

Processo

scadenza
precedente
convenzione

1) adozione det. dir. di indizione
procedura negoziata senza previa
pubblicazione bando di gara; 2)
pubblicazione det. dir. di indizione ; 3)
invio lettera di invito; 4) eventuale
riscontro a richieste chiarimenti sulla
procedura da parte di soggetti
interessati; 5) ricezione offerta/e; 6)
det. dir. di nomina commissione di
gara; 7) pubblicazione det. dir. di
nomina commissione di gara; 8)
operazioni commissione di gara; 9)
eventuale verifica dell'anomalia
dell'offerta; 10) controllo dichiarazioni
sostitutive di atto notorio prodotte; 11)
adozione det. dir. di aggiudicazione
definitiva e contestuale approvazione
dei verbali di gara; 12) pubblicazione
det. dir. di aggiudicazione definitiva;
13) comunicazione formale di
aggiudicazione/non aggiudicazione;
14) acquisizione dichiarazioni
sostitutive di atto notorio per la
tracciabilità dei flussi finanziari e per il
DURC, acqusisizione del DURC ed
eventualmente della comunicazione
antimafia per la stipulazione della
convenzione; 15) adozione det. dir. di
approvazione della convenzione e
contestuale impegno di spesa;

Stipula
convenzione

OUTPUT

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

16) pubblicazione det. dir. di approvazione della convenzione; 17) sipulazione della convenzione; 18) gestione
convenzione: comunicazioni varie, comunicazione ammissione utenti al sil, verifica fatture annuali, acquisizione
DURC per liquidazione; liquidazione annuale fatture; 19) in caso di acquisizione DURC irregolare; comunicazione
preventiva di intervento sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione a tali enti del dovuto; 20) in caso di
inadempimento contrattuale: contestazione di addebito; adozione determinazione dirigenziale di applicazione
della penale; pubblicazione det. dir. comunicazione all'aggiudicatario di applicazione della penale; 21) al termine
della convenzione, acquisizione del DURC per liquidazione finale delle fatture; liquidazione del saldo di tutte le
fatture emesse (0,50%)

INPUT

FASI PRINCIPALI

Sistema Locale Servizi Sociali

Legge 05/02/1992,
n.104; Legge
12/03/1999, n.68;
Legge 08/11/2000,
n.328; Legge
Regionale
25/09/1996, n.41;
Legge Regionale
09/08/2005, n.18;
Deliberazione della
Giunta Regionale
n.196 del
10/02/2006;
deliberazione della
Giunta Regionale
n.441 del
10/03/2006; Legge
Regionale
31/03/2006, n.6;
Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50,
Regolamento dei
contratti del
Comune; D.P.R.
28/12/2000, N.445;
D.P.R. 05/10/2010,
n.207; Legge
13/08/2010, n.136

Normativa di
riferimento

Scelta del
contraente:
procedura
negoziata

B

R1 R2 R3
R4 R7 R8
R9

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Espletamento delle procedure
negoziate senza previa
pubblicazione di un bando di
gara al fine di individuare le
comunità di tipo familiare
presso cui proseguire il
collocamento di minorenni
imputati al termine della misura
cautelare e nei soli casi in cui il
Tribunale per i Minorenni con
decreto precedente all’apertura
di un procedimento penale nei
confronti di un imputato
minorenne, in sede civile, abbia
già disposto oltre
all’affidamento del minore per
attività di sostegno e controllo
ai servizi sociali competenti per
residenza, anche la misura del
collocamento extrafamiliare
presso comunità educative
adeguate alle esigenze e
personalità dello stesso

Codice
Descrizione processo
processo

Procedure negoziate senza
previa pubblicazione di un
bando di gara per la
prosecuzione del collocamento
di minorenni imputati in
AMB44
comunità educative familiari già
individuate dal giudice con
proprio provvedimento adottato
ai sensi dell’art.22 del D.P.R.
448/1988

Processo

1) decreto Tribunale per i MInorenni di
affidamento del minore all'ente locale
per sostegno e controllo; 2)
comunicazione autorità giudiziaria di
prosecuzione del collocamento in
comunità del minorenne imputato al
termine della custodia cautelare; 3)
richiesta codice identificativo di gara;
4) adozione det. dir. indizione
procedura negoziata senza previa
pubblicazione bando di gara; 5)
pubblicazione det. dir. di indizione; 6)
invio lettera di invito; 7) eventuale
riscontro a richieste chiarimenti sulla
procedura da parte di soggetti
interessati; 8) ricezione offerta; 9) det.
dir. di nomina commissione di gara;
10) pubblicazione det. dir. di nomina
commissione di gara; 11) operazioni
commissione di gara; 12) eventuale
verifica dell'anomalia dell'offerta; 13)
controllo dichiarazioni sostitutive di
atto notorio prodotte; 14) adozione det.
dir. di aggiudicazione definitiva e
contestuale approvazione dei verbali
di gara; 15) pubblicazione det. dir. di
aggiudicazione definitiva; 16)
comuniazione formale di
aggiudicazione/non aggiudicazione;

FASI PRINCIPALI

Stipula
convenzione

OUTPUT

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

17) acquisizione dichiarazioni sostitutive di atto notorio per la tracciabilità dei flussi finanziari e per il DURC,
acquisizione del DURC ed eventualmente della comunicazione antimafia per la stipulazione della convenzione; 18)
adozione det. dir. di approvazione della convenzione e contestuale impegno di spesa; 19) pubblicazione det. dir. di
approvazione della convenzione; 20) perfezionamento codice identificativo di gara al fine dell'eventuale emissione del
MAV per il pagamento del contributo all'autorità; 21) sipulazione della convenzione; 22) gestione della convenzione:
comunicazioni varie, autorizzazione alla soddisfazione dei bisogni dei minori inseriti; verifica fatture mensili,
acquisizione DURC per liquidazione; liquidazione mensile fatture; 23) in caso di acquisizione DURC irregolare;
comunicazione preventiva di intervento sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione a tali enti del dovuto; 24) se
inadempimento contrattuale: contestazione di addebito; adozione det. dir. di applicazione della penale; pubblicazione
della determinazione dirigenziale; comunicazione all'aggiudicatario di applicazione della penale; 25) al termine della
convenzione, acquisizione del DURC per liquidazione finale delle fatture; liquidazione del saldo di tutte le fatture
emesse (0,50%).

Decreto del
Tribunale per i
Minorenni di
affidamento
minore per
sostegno e
controllo

INPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

R1 R2 R3
R4 R7 R8
R9

Scelta del
contraente:
procedura
negoziata

L. 04/05/1983, n.
184, Regolamento
dei contratti del
Comune; D.P.R.
28/12/2000, N.445;
D.P.R. 05/10/2010,
n.207; Legge
13/08/2010, n.136;
art. 403
c.c.;Convenzione
sui diritti del
fanciullo firmata a
New York il
20/11/1989 e
ratificata ed
eseguita in Italia con
Legge 27/05/1991,
n.176; Dichiarazione
Universale dei Diritti
dell'Uomo adottata
dall'Assemblea
Generale delle
Nazioni Uniti il
10/12/1948; Legge
04/05/1983, n.184;
art. 403 codice
civile; Progetto
Obiettivo Materno Infantile e dell'Età
Evolutiva del F.V.G
approvato con
del.G.R. n.3235 del
29/11/2004; L.R.
31/03/2006, n.6 art.
44; D.P.R.
22/09/1988, n.448;
D. Lgs. 28/07/1989,
n.272

B

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Normativa di
riferimento

Espletamento della procedura
negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di
gara per l'inserimento di donne,
con figli minori, che si trovano
in situazioni di necessità o di
emergenza derivanti da episodi
di violenza, presso l'unica
Comunità Alloggio - Centro
Antiviolenza reperibile sul
territorio del Servizio Sociale
dei Comuni dell'Ambito
Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese.

Codice
Descrizione processo
processo

Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un
bando di gara per l’inserimento
di donne che si trovano in
situazioni di necessità o di
emergenza derivanti da episodi
di violenza con figli minori
AMB45
presso l’unica Comunità
Alloggio – Centro Antiviolenza
reperibile sul territorio del
Servizio Sociale dei Comuni
dell’Ambito Distrettuale n.4.5
dell’Udinese

Processo

Convenzione
Istitutiva Servizio
Sociale dei
Stipula
Comuni
convenzione
dell'Ambito
Distrettuale n.4,5
dell'Udinese

1) richiesta codice identificativo di
gara; 2) adozione det. dir. indizione
procedura negoziata senza previa
pubblicazione bando di gara; 3)
pubblicazione det. dir. di indizione; 4)
invio lettera di invito; 5) eventuale
riscontro a richieste chiarimenti sulla
procedura da parte di soggetti
interessati; 6) ricezione offerta; 7) det.
dir. di nomina commissione di gara; 8)
pubblicazione det. dir. di nomina
commissione di gara; 9) operazioni
commissione di gara; 10) eventuale
verifica dell'anomalia dell'offerta; 11)
controllo dichiarazioni sostitutive di
atto notorio prodotte; 12) adozione det.
dir. di aggiudicazione definitiva e
contestuale approvazione dei verbali
di gara; 13) pubblicazione det. dir. di
aggiudicazione definitiva; 14)
comuniazione formale di
aggiudicazione/non aggiudicazione;
15) acquisizione dichiarazioni
sostitutive di atto notorio per
tracciabilità flussi finanziari e per
DURC, acquisizione del DURC ed
eventualmente della comunicazione
antimafia per la stipulazione della
convenzione;

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

16) adozione det. dir. di approvazione della convenzione e contestuale impegno di spesa; 17) pubblicazione det. dir. di
approvazione della convenzione; 18) perfezionamento codice identificativo di gara al fine dell'eventuale emissione del
MAV per il pagamento del contributo all'autorità; 19) sipulazione convenzione; 20) gestione convenzione: comunicazioni
varie, autorizzazione alla soddisfazione dei bisogni dei minori inseriti; verifica fatture mensili, acquisizione DURC per
liquidazione; liquidazione mensile fatture; 21) se acquisizione DURC irregolare: comunicazione preventiva di intervento
sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione a tali enti del dovuto; 22) se inadempimento contrattuale: contestazione di
addebito; adozione det. dir. applicazione penale; pubblicazione det. dir.; comunicazione all'aggiudicatario di
applicazione della penale; 23) al termine della convenzione, acquisizione DURC per liquidazione finale delle fatture;
liquidazione saldo di tutte le fatture emesse (0,50%).

INPUT

FASI PRINCIPALI

OUTPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

R1 R2 R3
R4 R7 R8
R9

Scelta del
contraente:
procedura
negoziata

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50,
Regolamento dei
contratti del
Comune;
Convenzione sui
diritti del fanciullo
firmata a New York
il 20/11/1989 e
ratificata ed
eseguita in Italia con
Legge 27/05/1991,
n.176; Dichiarazione
Universale dei Diritti
dell'Uomo adottata
dall'Assemblea
Generale delle
Nazioni Uniti il
10/12/1948; Legge
04/05/1983, n.184;
art. 403 codice
civile; Progetto
Obiettivo Materno Infantile e dell'Età
Evolutiva del F.V.G.
approvato con
del.G.R. n.3235 del
29/11/2004; L.R.
31/03/2006, n.6 art.
44; L.R. 16/08/2000,
n.17; D.L. 23
febbraio 2009, n.11,
convertito in legge,
con modificazioni,
dall’art.1, comma 1,
della L. 23 aprile
2009, n.38

B

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Normativa di
riferimento

Espletamento delle procedure
negoziate, senza previa
pubblicazione di un bando di
gara, al fine di individuare le
comunità di tipo familiare
presso cui proseguire il
collocamento di minorenni
collocati dalla pubblica autorità,
ai sensi dell'art. 403 c.c,. in
comunità educative
assistenziali.

Codice
Descrizione processo
processo

Procedure negoziate senza
previa pubblicazione di un
bando di gara per la
AMB46
prosecuzione del collocamento
in comunità ex art.403 c.c. di
minori

Processo

inserimento del
minore in
comunità da
Stipula
parte della
convenzione
pubblica autorità
ai sensi
dell'art.403 c.c.

1) comunicazione di inserimento ai
sensi dell'art.403 c.c. da parte
pubblica autorità; 2) richiesta codice
identificativo di gara; 3) adozione det.
dir. di indizione della procedura
negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara; 4) pubblicazione
det. dir. di indizione; 5) invio lettera di
invito; 6) eventuale riscontro a
richieste chiarimenti sulla procedura
da parte di soggetti interessati; 7)
ricezione offerta; 8) det. dir. di nomina
commissione di gara; 9) pubblicazione
det. dir. di nomina commissione di
gara; 10) operazioni commissione di
gara; 11) eventuale verifica
dell'anomalia dell'offerta; 12) controllo
dichiarazioni sostitutive di atto notorio
prodotte; 14) adozione det. dir. di
aggiudicazione definitiva e contestuale
approvazione dei verbali di gara; 15)
pubblicazione det. dir. di
aggiudicazione definitiva; 16)
comuniazione formale di
aggiudicazione/non aggiudicazione;

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

17) acquisizione dichiarazioni sostitutive di atto notorio per tracciabilità flussi finanziari e per DURC, acquisizione
DURC ed eventualmente della comunicazione antimafia per stipulazione convenzione; 18) adozione det. dir. di
approvazione della convenzione e contestuale impegno di spesa; 19) pubblicazione det. dir. di approvazione
convenzione; 20) perfezionamento codice identificativo di gara al fine dell'eventuale emissione del MAV per il
pagamento del contributo all'autorità; 21) sipulazione convenzione; 22) gestione convenzione: comunicazioni varie,
autorizzazione alla soddisfazione dei bisogni dei minori inseriti, verifica fatture mensili, acquisizione DURC per
liquidazione; liquidazione mensile fatture; 23) se acquisizione DURC irregolare: comunicazione preventiva di
intervento sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione a tali enti del dovuto; 24) se inadempimento contrattuale:
contestazione di addebito; adozione det. dir. di applicazione della penale; pubblicazione det. dir.; comunicazione
all'aggiudicatario di applicazione penale; 25) al termine della convenzione, acquisizione DURC per liquidazione
finale fatture; liquidazione saldo di tutte le fatture emesse (0,50%).

INPUT

FASI PRINCIPALI

OUTPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

R1 R2 R3
R4 R7 R8
R9

Scelta del
contraente:
procedura
negoziata

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50,
L. 04/05/1983, n.
184, Regolamento
dei contratti del
Comune; D.P.R.
28/12/2000, N.445;
D.P.R. 05/10/2010,
n.207; L.
13/08/2010, n.136;
art. 403
c.c.;Convenzione
sui diritti del
fanciullo firmata a
New York il
20/11/1989 e
ratificata ed
eseguita in Italia con
Legge 27/05/1991,
n.176; Dichiarazione
Universale dei Diritti
dell'Uomo adottata
dall'Assemblea
Generale delle
Nazioni Uniti il
10/12/1948; Legge
04/05/1983, n.184;
art. 403 codice
civile; Progetto
Obiettivo Materno Infantile e dell'Età
Evolutiva del F.V.G.
approvato con
del.G.R. n.3235 del
29/11/2004; L.R.
31/03/2006, n.6 art.
44

B

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Normativa di
riferimento

Espletamento della procedura
negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di
gara per unicità dell'operatore
stabilita dalla sottoscrizione di
un protocollo di intesa per la
redazione dei contratti per
l'assistenza familiare e la tenuta
dei prospetti paga di persone in
condizione di non
autosufficienza in carico al
Servizio Sociale dei Comuni.

Codice
Descrizione processo
processo

Procedura negoziate senza
previa pubblicazione di un
bando di gara indetta per
l'individuazione di un centro di
assistenza fiscale cui affidare la
redazione dei contratti per
AMB47
l'assistenza familiare e la tenuta
dei prospetti paga di persone in
condizione di non
autosufficienza in carico al
Servizio Soicale dei Comuni

Processo

protocollo
d'intesa

1) richiesta codice identificativo di
gara; 2) adozione det. dir. di indizione
procedura negoziata senza previa
pubblicazione bando di gara; 3)
pubblicazione det. dir. di indizione ; 4)
invio lettera di invito; 5) eventuale
riscontro a richieste chiarimenti sulla
procedura da parte di soggetti
interessati; 6) ricezione offerta; 7) det.
dir. di nomina commissione di gara; 8)
pubblicazione det. dir. di nomina
commissione di gara; 9) operazioni
commissione di gara; 10) eventuale
verifica dell'anomalia dell'offerta; 11)
controllo dichiarazioni sostitutive di
atto notorio prodotte; 12) adozione det.
dir. di aggiudicazione definitiva e
contestuale approvazione dei verbali
di gara; 13) pubblicazione det. dir. di
aggiudicazione definitiva; 14)
comuniazione formale di
aggiudicazione/non aggiudicazione;
15) acquisizione dichiarazioni
sostitutive di atto notorio per
tracciabilità flussi finanziari e per
DURC, acquisizione DURC ed
eventualmente della comunicazione
antimafia per la stipulazione della
convenzione;

Stipula
convenzione

OUTPUT

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

16) adozione det. dir. di approvazione della convenzione e contestuale impegno di spesa; 17) pubblicazione det. dir.
di approvazione della convenzione; 18) perfezionamento codice identificativo di gara al fine dell'eventuale emissione
del MAV per il pagamento del contributo all'autorità; 16) sipulazione convenzione; 19) gestione convenzione:
comunicazioni varie, verifica fatture mensili, acquisizione DURC per liquidazione; liquidazione mensile fatture; 20) se
acquisizione DURC irregolare: comunicazione preventiva di intervento sostitutivo all'INAIL e/o all'INPS e liquidazione
a tali enti del dovuto; 21) se inadempimento contrattuale: contestazione di addebito; adozione det. dir. di
applicazione penale; pubblicazione det. dir.; comunicazione all'aggiudicatario di applicazione della penale; 22) al
termine della convenzione, acquisizione del DURC per liquidazione finale fatture; liquidazione saldo di tutte le fatture
emesse (0,50%).

INPUT

FASI PRINCIPALI

Sistema Locale Servizi Sociali

Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50,
CCNL sulla
disciplina del
rapporto di lavoro
domestico, Decreto
del Presidente della
Regione
21/02/2007, n.
035/Pres.
Regolamento dei
contratti del
Comune; D.P.R.
28/12/2000, N.445;
D.P.R. 05/10/2010,
n.207; Legge
13/08/2010, n.136

Normativa di
riferimento

Scelta del
contraente:
procedura
negoziata

B

R1 R2 R3
R4 R7 R8
R9

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Costituzione e tenuta
dell'elenco delle persone
disponibili a svolgere l'incarico
di amministratore di sostegno

Processo

AMB48

Procedimento amministrativo
relativo alla costituzione e alla
tenuta dell'elenco delle persone
disponibili a svolgere l'incarico
di amministratore di sostegno in
possesso dei requisiti stabiliti
nel Regolamento per la
costituzione e la tenuta
dell'elenco delle persone
disponibili a svolgere l'incarico
di amministratore di sostegno
nel territorio del Servizio
Sociale dei Comuni dell'Ambito
Distrettuale n.4.5 dell'Udinese.

Codice
Descrizione processo
processo
INPUT

Domanda di
iscrizione
all'elenco delle
persone
Iscrizione
disponibili a
nell'elenco
svolgere l'incarico
di amministratore
di sostegno

FASI PRINCIPALI

1) raccolta istanza; 2) comunicazione
di avvio del procedimento
amministrativo; 3) istruttoria istanza :
verifica possesso requisiti di
ammissione, controllo anagrafico,
controllo del certificato generale del
casellario giudiziale e del certificato
dei carichi pendenti; 4) eventuale
richiesta di integrazione istanza per
documentazione essenziale mancante
e/o incompleta; 5) eventuale
comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza; 6)
adozione determinazione dirigenziale
di ammissione o esclusione
dall'iscrizione; 7) iscrizione nelle'lenco;
8) pubblicazione dell'elenco sul sito
internet del Comune di Udine; 8)
trasmissione dell'elenco al Tribunale di
Udine ed alla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia; 9) verifica annuale
della permanenza dei requisiti di
iscrizione

OUTPUT

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Sistema Locale Servizi Sociali

Altri uffici coinvolti

Tenuta registri,
schedari, albi, C
liste

L.R. 16/11/2010, n.
19, D.P.G.R.
02/08/2011,
n.0190/Pres.,
del.Assemblea dei
Sindaci n.10/2011
del 05/10/2011;
Regolamento per la
costituzione e la
tenuta dell'elenco
delle persone
disponibili a
svolgere l'incarico di
amministratore di
sostegno nel
territorio del Servizio
Sociale dei Comuni
dell'Ambito
approvato con
deliberazione
dell'Assemblea dei
Sindaci di Ambito
Distrettuale
n.15/2011 del
16/11/2011 e con
deliberazione della
Giunta Comunale
del Comune di
Udine n.450 d'ord.
del 22/11/2011;
D.P.R. 28/12/2000,
n. 445

R2 R3 R4
R7

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Normativa di
riferimento

Inserimento comunità di tipo
familiare di minori di età
compresa tra 0 e 3 anni
temporaneamente privi di un
ambiente familiare idoneo in
carico al Servizio Sociale dei
Comuni

Processo

AMB49

Inserimento in una comunità di
tipo familiare, che abbia sede
preferibilmente nel luogo più
vicino a quello in cui
stabilmente risiede il nucleo
familiare di provenienza, di
minori di età compresa tra 0 e 3
anni, temporaneamente privi di
un ambiente familiare idoneo,
nonostante gli interventi di
sostegno e di aiuto disposti e
per i quali non è possibile
l’affidamento ad una famiglia,
preferibilmente con figli minori o
ad una persona singola, in
grado di assicurare agli stessi il
mantenimento, l’educazione,
l’istruzione e le relazioni
affettive di cui hanno bisogno.

Codice
Descrizione processo
processo

1) Decreto Tribunale per i Minorenni di
affidamento del minore all'Ente Locale
per sostegno e controllo e
collocamento del minore presso una
comunità di tipo familiare; 2)
eventuale comunicazione di
collocamento d'urgenza pubblica
autorità; 3) relazione dell'assistente
sociale responsabile del caso,
controfirmata dal Coordinatore area
infanzia/adolescenza/famiglia, di
evidenziazione della situazione di
temporanea difficoltà del nucleo
familiare e della necessità di rendere
effettivo il diritto del minore ad una
famiglia provvedendo all'adozione di
interventi di aiuto e sostegno a favore
del minore, tra i quali l'inserimento del
minore in comunità di tipo familiare,
anche nel caso di non attuale
affidamento all'ente locale, con
espressa indicazione del periodo di
inserimento;

FASI PRINCIPALI

OUTPUT

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione
Altri uffici coinvolti

4) nel caso di non affidamento all'Ente Locale: acquisizione del consenso dei genitori esercenti la potestà genitoriale,
comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, adozione det. dir. di inserimento del minore in comunità di
tipo familiare, comunicazione formale di avvenuto inserimento in comunità con l'indicazione espressa del termine di
inserimento, acquisizione dal giudice tutelare del decreto di esecutività del provvedimento di inserimento; 5) nel caso di
non cessazione delle situazione di temporanea difficoltà del nucleo familiare al termine del periodo stabilito di
inserimento, acquisizione di relazione dall'assistente sociale responsabile del caso, controfirmata dal Coordinatore Area
Infanzia/Adolescenza/Famiglia, di proroga dell'inserimento

Decreto del
Tribunale per i
Minorenni o
collocamento
Inserimento in
d'urgenza
comunità
pubblica autorità
o disposizione del
Servizio Sociale

INPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Convenzione sui
diritti del fanciullo
firmata a New York
il 20/11/1989 e
ratificata ed
eseguita in Italia con
Legge 27/05/1991,
n.176; Dichiarazione
Universale dei Diritti
dell'Uomo adottata
dall'Assemblea
Generale delle
Nazioni Uniti il
10/12/1948; Legge
04/05/1983, n.184;
art. 403 codice
civile; Progetto
Obiettivo Materno Infantile e dell'Età
Evolutiva del Friuli
Venezia Giulia
approvato con
deliberazione della
Giunta Regionale
n.3235 del
29/11/2004; Legge
Regionale
31/03/2006, n.6 art.
44

Normativa di
riferimento

Tutela minori

C

R2 R3 R4
R7

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Inserimento comunità di tipo
familiare di minori di età
compresa tra 4 e 14 anni
temporaneamente privi di un
ambiente familiare idoneo in
carico al Servizio Sociale dei
Comuni

Processo

AMB50

FASI PRINCIPALI

Inserimento in una comunità di 1) Decreto del Tribunale per i
tipo familiare, che abbia sede Minorenni di affidamento del minore
all'Ente Locale per sostegno e
preferibilmente nel luogo più
controllo e collocamento del minore
vicino a quello in cui
presso una comunità di tipo familiare;
stabilmente risiede il nucleo
2) eventuale comunicazione di
collocamento d'urgenza pubblica
familiare di provenienza, di
minori di età compresa tra 4 e autorità; 3) relazione dell'assistente
sociale responsabile del caso,
14 anni, temporaneamente privi controfirmata dal Coordinatore area
di un ambiente familiare idoneo, infanzia/adolescenza/famiglia, di
evidenziazione della situazione di
nonostante gli interventi di
temporanea difficoltà del nucleo
sostegno e di aiuto disposti e
familiare e della necessità di rendere
per i quali non è possibile
effettivo il diritto del minore ad una
l’affidamento ad una famiglia, famiglia provvedendo all'adozione di
preferibilmente con figli minori o interventi di aiuto e sostegno a favore
del minore, tra i quali l'inserimento del
ad una persona singola, in
minore in comunità di tipo familiare,
grado di assicurare agli stessi il anche nel caso di non attuale
mantenimento, l’educazione,
affidamento all'ente locale, con
espressa indicazione del periodo di
l’istruzione e le relazioni
affettive di cui hanno bisogno. inserimento;

Codice
Descrizione processo
processo
OUTPUT

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione
Altri uffici coinvolti

4) nel caso di non affidamento all'Ente Locale: acquisizione del consenso dei genitori esercenti la potestà genitoriale,
audizione del minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento, comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, adozione della determinazione
dirigenziale di inserimento del minore in comunità di tipo familiare, comunicazione formale di avvenuto inserimento in
comunità con l'indicazione espressa del termine di inserimento, acquisizione dal giudice tutelare del decreto di
esecutività del provvedimento di inserimento; 5) nel caso di non cessazione delle situazione di temporanea difficoltà
del nucleo familiare al termine del periodo stabilito di inserimento, acquisizione di relazione dall'assistente sociale
responsabile del caso, controfirmata dal Coordinatore Area Infanzia/Adolescenza/Famiglia, di proroga
dell'inserimento

Decreto del
Tribunale per i
Minorenni o
collocamento
Inserimento in
d'urgenza
comunità
pubblica autorità
o disposizione del
Servizio Sociale

INPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Convenzione sui
diritti del fanciullo
firmata a New York
il 20/11/1989 e
ratificata ed
eseguita in Italia con
Legge 27/05/1991,
n.176; Dichiarazione
Universale dei Diritti
dell'Uomo adottata
dall'Assemblea
Generale delle
Nazioni Uniti il
10/12/1948; Legge
04/05/1983, n.184;
art. 403 codice
civile; Progetto
Obiettivo Materno Infantile e dell'Età
Evolutiva del Friuli
Venezia Giulia
approvato con
deliberazione della
Giunta Regionale
n.3235 del
29/11/2004; Legge
Regionale
31/03/2006, n.6 art.
44

Normativa di
riferimento

Tutela minori

C

R2 R3 R4
R7

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Inserimento comunità di tipo
familiare di minori di età
compresa tra 9 e 18 anni,
eventualmente fino a 21 anni,
temporaneamente privi di un
ambiente familiare idoneo in
carico al Servizio Sociale dei
Comuni

Processo

AMB51

FASI PRINCIPALI

Inserimento in una comunità di
1) Decreto del Tribunale per i
tipo familiare, che abbia sede Minorenni di affidamento del minore
preferibilmente nel luogo più
all'Ente Locale per sostegno e
vicino a quello in cui
controllo e collocamento del minore
presso una comunità di tipo familiare;
stabilmente risiede il nucleo
2) eventuale comunicazione di
familiare di provenienza, di
collocamento d'urgenza pubblica
minori di età compresa tra 9 e autorità; 3) relazione dell'assistente
18 anni, eventualmente fino a sociale responsabile del caso,
21 anni, temporaneamente privi controfirmata dal Coordinatore area
di un ambiente familiare idoneo, infanzia/adolescenza/famiglia, di
evidenziazione della situazione di
nonostante gli interventi di
temporanea difficoltà del nucleo
sostegno e di aiuto disposti e
familiare e della necessità di rendere
effettivo il diritto del minore ad una
per i quali non è possibile
l’affidamento ad una famiglia, famiglia provvedendo all'adozione di
interventi di aiuto e sostegno a favore
preferibilmente con figli minori o del minore, tra i quali l'inserimento del
ad una persona singola, in
minore in comunità di tipo familiare,
grado di assicurare agli stessi il anche nel caso di non attuale
affidamento all'ente locale, con
mantenimento, l’educazione,
espressa indicazione del periodo di
l’istruzione e le relazioni
inserimento;
affettive di cui hanno bisogno.

Codice
Descrizione processo
processo
OUTPUT

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione
Altri uffici coinvolti

4) nel caso di non affidamento all'Ente Locale: acquisizione del consenso dei genitori esercenti la potestà genitoriale,
audizione del minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il mionre di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento, comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, adozione della determinazione
dirigenziale di inserimento del minore in comunità di tipo familiare, comunicazione formale di avvenuto inserimento in
comunità con l'indicazione espressa del termine di inserimento, acquisizione dal giudice tutelare del decreto di
esecutività del provvedimento di inserimento; 5) nel caso di non cessazione delle situazione di temporanea difficoltà del
nucleo familiare al termine del periodo stabilito di inserimento, acquisizione di relazione dall'assistente sociale
responsabile del caso, controfirmata dal Coordinatore Area Infanzia/Adolescenza/Famiglia, di proroga dell'inserimento;
6) eventuale comunicazione dei Servizi Minori dell'Amministrazione della Giustizia di applicazione al minorenne
imputato della misura cautelare del collocamento in comunità

Decreto del
Tribunale per i
Minorenni o
collocamento
Inserimento in
d'urgenza
comunità
pubblica autorità
o disposizione del
Servizio Sociale

INPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Convenzione sui
diritti del fanciullo
firmata a New York
il 20/11/1989 e
ratificata ed
eseguita in Italia con
Legge 27/05/1991,
n.176; Dichiarazione
Universale dei Diritti
dell'Uomo adottata
dall'Assemblea
Generale delle
Nazioni Uniti il
10/12/1948; Legge
04/05/1983, n.184;
art. 403 codice
civile; Progetto
Obiettivo Materno Infantile e dell'Età
Evolutiva del Friuli
Venezia Giulia
approvato con
deliberazione della
Giunta Regionale
n.3235 del
29/11/2004; Legge
Regionale
31/03/2006, n.6 art.
44; D.P.R.
22/09/1988, n.448;
D. Lgs. 28/07/1989,
n.272

Normativa di
riferimento

Tutela minori

C

R2 R3 R4
R7

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Inserimento di donne che si
trovano in situazioni di
necessità o di emergenza
derivanti da episodi di violenza,
con figli minori, al fine di
garantire agli stessi il diritto a
vivere in un ambiente privo di
elementi di violenza familiari.

Codice
Descrizione processo
processo

Inserimento protetto di donne in
AMB52
difficoltà con figli minori

Processo

INPUT

collocamento
d'urgenza
Inserimento in
pubblica autorità
comunità
o disposizione del
Servizio Sociale

FASI PRINCIPALI

1) comunicazione di collocamento
d'urgenza pubblica autorità; 2)
relazione dell'assistente sociale
responsabile del caso, controfirmata
dal Coordinatore area
infanzia/adolescenza/famiglia, di
evidenziazione della situazione di
temporanea difficoltà del nucleo
familiare e della necessità di rendere
effettivo il diritto del minore ad una
famiglia provvedendo all'adozione di
interventi di aiuto e sostegno a favore
del minore, tra i quali l'inserimento del
minore in comunità di tipo familiare,
anche nel caso di non attuale
affidamento all'ente locale, con
espressa indicazione del periodo di
inserimento; 3) nel caso di non
cessazione delle situazione di
temporanea difficoltà del nucleo
familiare al termine del periodo
stabilito di inserimento, acquisizione di
relazione dall'assistente sociale
responsabile del caso, controfirmata
dal Coordinatore Area
Infanzia/Adolescenza/Famiglia, di
proroga dell'inserimento

OUTPUT

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Sistema Locale Servizi Sociali

Altri uffici coinvolti

Convenzione sui
diritti del fanciullo
firmata a New York
il 20/11/1989 e
ratificata ed
eseguita in Italia con
Legge 27/05/1991,
n.176; Dichiarazione
Universale dei Diritti
dell'Uomo adottata
dall'Assemblea
Generale delle
Nazioni Uniti il
10/12/1948; Legge
04/05/1983, n.184;
art. 403 codice
civile; Progetto
Obiettivo Materno Infantile e dell'Età
Evolutiva del F.V.G.
approvato con del.
G.R. n.3235 del
29/11/2004; L.R.
31/03/2006, n.6 art.
44; L.R. 16/08/2000,
n.17; D.L. 23
febbraio 2009, n.11,
convertito in legge,
con modificazioni,
dall’art.1, comma 1,
della L. 23/04/2009
n.38

Normativa di
riferimento

Tutela minori

C

R2 R3 R4
R7

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Inserimento comunità di tipo
familiare di minori di età
compresa tra 12 e 18 anni,
eventualmente fino a 21 anni,
temporaneamente privi di un
ambiente familiare idoneo in
carico al Servizio Sociale dei
Comuni

Processo

AMB53

FASI PRINCIPALI

Inserimento in una comunità di
1) Decreto del Tribunale per i
tipo familiare, che abbia sede Minorenni di affidamento del minore
preferibilmente nel luogo più
all'Ente Locale per sostegno e
vicino a quello in cui
controllo e collocamento del minore
presso una comunità di tipo familiare;
stabilmente risiede il nucleo
2) eventuale comunicazione di
familiare di provenienza, di
collocamento d'urgenza pubblica
minori di età compresa tra 12 e autorità; 3) relazione dell'assistente
18 anni, eventualmente fino a sociale responsabile del caso,
21 anni, temporaneamente privi controfirmata dal Coordinatore area
di un ambiente familiare idoneo, infanzia/adolescenza/famiglia, di
evidenziazione della situazione di
nonostante gli interventi di
temporanea difficoltà del nucleo
sostegno e di aiuto disposti e
familiare e della necessità di rendere
effettivo il diritto del minore ad una
per i quali non è possibile
l’affidamento ad una famiglia, famiglia provvedendo all'adozione di
interventi di aiuto e sostegno a favore
preferibilmente con figli minori o del minore, tra i quali l'inserimento del
ad una persona singola, in
minore in comunità di tipo familiare,
grado di assicurare agli stessi il anche nel caso di non attuale
affidamento all'ente locale, con
mantenimento, l’educazione,
espressa indicazione del periodo di
l’istruzione e le relazioni
inserimento;
affettive di cui hanno bisogno.

Codice
Descrizione processo
processo
OUTPUT

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione
Altri uffici coinvolti

4) nel caso di non affidamento all'Ente Locale: acquisizione del consenso dei genitori esercenti la potestà genitoriale,
audizione del minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il mionre di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento, comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, adozione della determinazione
dirigenziale di inserimento del minore in comunità di tipo familiare, comunicazione formale di avvenuto inserimento in
comunità con l'indicazione espressa del termine di inserimento, acquisizione dal giudice tutelare del decreto di esecutività
del provvedimento di inserimento; 5) nel caso di non cessazione delle situazione di temporanea difficoltà del nucleo
familiare al termine del periodo stabilito di inserimento, acquisizione di relazione dall'assistente sociale responsabile del
caso, controfirmata dal Coordinatore Area Infanzia/Adolescenza/Famiglia, di proroga dell'inserimento; 6) eventuale
comunicazione dei Servizi Minori dell'Amministrazione della Giustizia di applicazione al minorenne imputato della misura
cautelare del collocamento in comunità

Decreto del
Tribunale per i
Minorenni o
collocamento
Inserimento in
d'urgenza
comunità
pubblica autorità
o disposizione del
Servizio Sociale

INPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Convenzione sui
diritti del fanciullo
firmata a New York
il 20/11/1989 e
ratificata ed
eseguita in Italia con
Legge 27/05/1991,
n.176; Dichiarazione
Universale dei Diritti
dell'Uomo adottata
dall'Assemblea
Generale delle
Nazioni Uniti il
10/12/1948; Legge
04/05/1983, n.184;
art. 403 codice
civile; Progetto
Obiettivo Materno Infantile e dell'Età
Evolutiva del Friuli
Venezia Giulia
approvato con
deliberazione della
Giunta Regionale
n.3235 del
29/11/2004; Legge
Regionale
31/03/2006, n.6 art.
44; D.P.R.
22/09/1988, n.448;
D. Lgs. 28/07/1989,
n.272

Normativa di
riferimento

Tutela minori

C

R2 R3 R4
R7

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

FASI PRINCIPALI

1) Decreto Tribunale per i
Minorenni di affidamento del
minore all'Ente Locale per
sostegno e controllo e
collocamento del minore presso
una comunità di tipo familiare
unitamente alla madre se
consenziente; 2) eventuale
Inserimento in comunità di tipo comunicazione di collocamento
familiare di mamme con figli
d'urgenza pubblica autorità; 3)
minori temporaneamente privi relazione dell'assistente sociale
di un ambiente familiare idoneo, responsabile del caso,
controfirmata dal Coordinatore
al fine di assicurare un
ambiente idoneo che
area
garantisca il mantenimento,
infanzia/adolescenza/famiglia,
l’educazione e l’istruzione del di evidenziazione della
situazione di temporanea
minore ed il supporto
necessario alla madre affinché difficoltà del nucleo familiare e
della necessità di rendere
questa possa al termine
effettivo il diritto del minore ad
dell’inserimento provvedere
autonomamente ai bisogni del una famiglia provvedendo
proprio figlio.
all'adozione di interventi di aiuto
e sostegno a favore del minore,
tra i quali l'inserimento del
minore in comunità di tipo
familiare, anche nel caso di non
attuale affidamento all'ente
locale, con espressa
indicazione del periodo di
inserimento;

Codice
Descrizione processo
processo

Inserimento in comunità di tipo
familiare di mamme con figli
minori, temporaneamente privi
AMB54
di un ambiente familiare idoneo
in carico al Servizio Sociale dei
Comuni

Processo

OUTPUT

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione
Altri uffici coinvolti

4) nel caso di non cessazione delle situazione di temporanea difficoltà del nucleo familiare al
termine del periodo stabilito di inserimento, acquisizione di relazione dall'assistente sociale
responsabile del caso, controfirmata dal Coordinatore Area Infanzia/Adolescenza/Famiglia, di
proroga dell'inserimento

Decreto del
Tribunale per i
Minorenni o
collocamento
Inserimento in
d'urgenza
comunità
pubblica autorità
o disposizione del
Servizio Sociale

INPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Convenzione sui
diritti del fanciullo
firmata a New York
il 20/11/1989 e
ratificata ed
eseguita in Italia con
Legge 27/05/1991,
n.176; Dichiarazione
Universale dei Diritti
dell'Uomo adottata
dall'Assemblea
Generale delle
Nazioni Uniti il
10/12/1948; Legge
04/05/1983, n.184;
art. 403 codice
civile; Progetto
Obiettivo Materno Infantile e dell'Età
Evolutiva del Friuli
Venezia Giulia
approvato con
deliberazione della
Giunta Regionale
n.3235 del
29/11/2004; Legge
Regionale
31/03/2006, n.6 art.
44

Normativa di
riferimento

Tutela minori

C

R2 R3 R4
R7

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Prosecuzione dell'Inserimento
in comunità di tipo familiare di
minori, moralmente o
materialmente abbandonati o
allevati in locali insalubri o
pericolosi, oppure da persone
per negligenza, immoralità,
ignoranza o per altri motivi
incapaci di provvedere alla loro
educazione, collocati dalla
pubblica autorità ai sensi
dell'art.403 c.c., in luogo sicuro,
sino a quando si possa
provvedere in modo definitivo
alla loro protezione

Codice
Descrizione processo
processo

Prosecuzione del collocamento
in comunità educativa familiare
AMB55
di minori collocati dalla pubblica
autorità ai sensi dell'art.403 c.c.

Processo

INPUT

inserimento del
minore in
comunità da
Prosecuzione
parte della
inserimento in
pubblica autorità comunità
ai sensi
dell'art.403 c.c.

FASI PRINCIPALI

1) Comunicazione della pubblica
autorità di inserimento di minore in
comunità educativa familiare ai sensi
dell'art.403 c.c.; 2) relazione
dell'assistente sociale responsabile del
caso, controfirmata dal Coordinatore
area infanzia/adolescenza/famiglia, di
evidenziazione della situazione di
temporanea difficoltà del minore e
della necessità di provvedere
all'adozione di interventi di aiuto e
sostegno a favore dello stesso, tra i
quali la prosecuzione dell'inserimento
del minore in comunità di tipo
familiare, anche nel caso di non
attuale affidamento all'ente locale, con
espressa indicazione del periodo di
inserimento; 3) nel caso di non
cessazione delle situazione di
temporanea difficoltà del nucleo
familiare al termine del periodo
stabilito di inserimento, acquisizione di
relazione dall'assistente sociale
responsabile del caso, controfirmata
dal Coordinatore Area
Infanzia/Adolescenza/Famiglia, di
proroga dell'inserimento

OUTPUT

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Sistema Locale Servizi Sociali

Altri uffici coinvolti

Convenzione sui
diritti del fanciullo
firmata a New York
il 20/11/1989 e
ratificata ed
eseguita in Italia con
Legge 27/05/1991,
n.176; Dichiarazione
Universale dei Diritti
dell'Uomo adottata
dall'Assemblea
Generale delle
Nazioni Uniti il
10/12/1948; Legge
04/05/1983, n.184;
art. 403 codice
civile; Progetto
Obiettivo Materno Infantile e dell'Età
Evolutiva del Friuli
Venezia Giulia
approvato con
deliberazione della
Giunta Regionale
n.3235 del
29/11/2004; Legge
Regionale
31/03/2006, n.6 art.
44

Normativa di
riferimento

Tutela minori

C

R2 R3 R4
R7

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Prosecuzione del collocamento
in una comunità di tipo familiare
già individuata dal giudice con
proprio provvedimento ai sensi
dell’art. 22 del D.P.R.
448/1998, di minorenni imputati
al termine della misura
cautelare e nei soli casi in cui il
Tribunale per i Minorenni con
decreto precedente all’apertura
di un procedimento penale nei
confronti di un imputato
minorenne, in sede civile, abbia
già disposto oltre
all’affidamento del minore per
attività di sostegno e controllo
ai servizi sociali competenti per
residenza, anche la misura del
collocamento extrafamiliare
presso comunità educative
adeguate alle esigenze e
personalità dello stesso

Codice
Descrizione processo
processo

Prosecuzione del collocamento
di minorenni imputati in
comunità educative familiari già
individuate dal giudice con
AMB56
proprio provvedimento adottato
ai sensi dell’art.22 del D.P.R.
448/1988

Processo

INPUT

Decreto del
Tribunale per i
Minorenni di
affidamento
minore per
sostegno e
controllo

FASI PRINCIPALI

1) Decreto del Tribunale per i
Minorenni di affidamento del minore
all'ente locale, per sostegno e
controllo; 2) Comunicazione del
provvedimento giudiziale adottato ai
sensi dell'art.22 del D.P.R. 448/1988,
di prosecuzione dell'inserimento in
comunità al termine della misura
cautelare; 3) relazione dell'assistente
sociale responsabile del caso,
controfirmata dal Coordinatore area
infanzia/adolescenza/famiglia, di
evidenziazione della situazione di
temporanea difficoltà del minore e
della necessità di provvedere
all'adozione di interventi di aiuto e
sostegno a favore dello stesso, tra i
quali la prosecuzione dell'inserimento
del minore in comunità di tipo
familiare, con espressa indicazione del
periodo di inserimento; 4) nel caso di
non cessazione delle situazione di
temporanea difficoltà del nucleo
familiare al termine del periodo
stabilito di inserimento, acquisizione di
relazione dall'assistente sociale
responsabile del caso, controfirmata
dal Coordinatore Area
Infanzia/Adolescenza/Famiglia, di
proroga dell'inserimento

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione

Prosecuzione del
collocamento in 90 gg
comunità

OUTPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Altri uffici coinvolti

Convenzione sui
diritti del fanciullo
firmata a New York
il 20/11/1989 e
ratificata ed
eseguita in Italia con
Legge 27/05/1991,
n.176; Dichiarazione
Universale dei Diritti
dell'Uomo adottata
dall'Assemblea
Generale delle
Nazioni Uniti il
10/12/1948; Legge
04/05/1983, n.184;
art. 403 codice
civile; Progetto
Obiettivo Materno Infantile e dell'Età
Evolutiva del Friuli
Venezia Giulia
approvato con
deliberazione della
Giunta Regionale
n.3235 del
29/11/2004; Legge
Regionale
31/03/2006, n.6 art.
44; D.P.R.
22/09/1988, n.448;
D. Lgs. 28/07/1989,
n.272

Normativa di
riferimento

Tutela minori

C

R2 R3 R4
R7

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Visite protette

Processo

AMB57

FASI PRINCIPALI

1) decreto Tribunale per i
Minorenni di autorizzazione
all'effettuazione delle visite
protette; 2) richiesta attivazione
visita protetta a favore del minore
da parte del Coordinatore Area
Infanzia/Adolescenza con
indicazione genitore affidatario,
persona oggetto di visita, decreto
E' un servizio che ha la finalità Tribunale per i Minorenni di
di offrire un supporto concreto autorizzazione, modalità
alla genitorialità ed una tutela effettuazione visita (luogo,
giornate, orari), validità progetto
del minore rispetto alla
educativo, assistente sociale
relazione con i familiari, con
responsabile del caso; 3) avvio
l'obiettivo di contribuire al
procedimento amministrativo
recupero delle competenze
d'ufficio da inoltrarsi al genitore
genitoriali e dell'autonomia delle affidatario ed alla persona oggetto
di visita; 4) istruttoria
relazioni
procedimento: verifica possesso
requisiti ammissione, controlli
anagrafici; 5) eventuale richiesta
integrazione istanza per
documentazione essenziale
mancante e/o incompleta; 6)
eventuale comunicazione motivi
ostativi accoglimento istanza; 7)
det. dir. ammissione al servizio;

Codice
Descrizione processo
processo

ammissione al
servizio

OUTPUT

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione
Altri uffici coinvolti

8) comunicazione formale alla persona oggetto di visita ed alla persona affidataria del
minore dell'ammissione al servizio; 9) richiesta al soggetto gestore del servizio del
nominativo dell'educatore assegnato per la visita protetta; 10) ad avvenuta comunicazione
dal parte del soggetto gestore, inoltro comunicazione formale alla persona oggetto di visita
ed alla persona affidataria del minore del nominativo dell'educatore assegnato per la visita;
11) eventuali comunicazioni di modificazioni delle modalità di effettuazione del servizio, 12)
alla scadenza del progetto educativo o in caso di disposizione del Servizio Sociale,
anticipatamente alla scadenza stabilita, comunicazione formale di chiusura dello stesso

decreto del
Tribunale per i
Minorenni di
autorizzazione
alla visita

INPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

Costituzione della
Repubblica Italiana,
art. 30
Codice Civile, art.
333
Legge 04/05/1983,
n. 184
Legge Regionale
07/07/2006, n. 11
Legge Regionale
31/03/2006, n. 6

Normativa di
riferimento

Tutela minori

C

R2 R3 R4
R7

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

Assegnazione dell'intervento
economico di sostegno alle
gestanti in difficoltà

Processo

AMB58

Concessione intervento
economico a favore di gestanti
in difficoltà o in situazione di
disagio socio-economico,
previa elaborazione
dall'Assistente sociale
responsabile del caso, di un
piano di intervento
individualizzato che indichi
espressamente le condizioni di
disagio socio-economico
identificabili nei bisogni
dell'abitare, nei bisogni
dell’attesa e del puerperio, nei
bisogni di cura e di crescita del
bambino e nei bisogni legati
alla formazione e allo studio
della gestante; le azioni da
realizzare; le spese ammesse a
rendicontazione; gli interventi
messi in atto dalle associazioni
di volontariato che perseguono
il sostegno della maternità; i
tempi di realizzazione del
progetto. Il contributo può
essere massimo 15 mesi
decorrente dalla data di inizio
della gravidanza e sino al
compimento del sesto mese di
vita del bambino, per una quota
massima di € 3.000,00.

Codice
Descrizione processo
processo

1) adozione det. dir. di impegno dei
fondi assegnati dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia; 2)
pubblicazione det. dir. di impegno dei
fondi; 3) raccolta istanza; 4)
comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo; 3)
istruttoria istanza : verifica possesso
requisiti di ammissione, controllo
anagrafico, controllo dichiarazione
ISEE; 5) eventuale richiesta di
integrazione istanza per
documentazione essenziale mancante
e/o incompleta; 6) richiesta e
acquisizione parere formale di
ammissione/ammissione al
Coordinatore area
infanzia/adolescenza/famiglia; 7)
eventuale comunicazione dei motivi
ostativi all'accoglimento dell'istanza; 8)
det. dir. ammissione o esclusione dal
contributo; 9) pubblicazione det. dir.
ammissione; 10) comunicazione
formale di ammissione o esclusione
dal contributo; 11) det. dir. di
liquidazione del 70% contributo
spettante agli ammessi;12)
pubblicazione det. dir. di liquidazione;
13) comunicazione formale di
liquidazione del contributo spettante;
14) controllo documentazione prodotta
a rendiconto dell'utilizzo del contributo;

FASI PRINCIPALI

Erogazione
beneficio

OUTPUT

90 gg

Sistema Locale dei
Servizi Sociali

Termine
Ufficio competente
conclusione
Altri uffici coinvolti

15) det. dir. di liquidazione saldo contributo spettante; 16) pubblicazione det. dir. liquidazione
saldo; 17) comunicazione formale di liquidazione del contributo spettante; 18) dichiarazione di
utilizzo del finanziamento alla Regione Autonoma FVG; 19) eventuale richiesta ulteriore
finanziamento regionale in caso di insufficienza di risorse assegnate e adozione
determinazione dirigenziale di impegno dei fondi ulteriori; 20) pubblicazione det. dir. di
impegno ulteriore del finanziamento assegnato; 21) in caso di mancato o parziale utilizzo del
finanziamento, adozione det. dir. restituzione finanziamento; 22) pubblicazione det. dir. di
restituzione del finanziamento; 23) trasmissione alla Regione Autonoma FVG del mandato di
pagamento in restituzione

Domanda di
concessione
contributo

INPUT

Sistema Locale Servizi Sociali

L.R. 07/07/2006, n.
11, art. 8;
Regolamento per
l'assegnazione
dell'intervento
economico di
sostegno alle
gestanti in difficoltà
ai sensi dell'art. 8
della L.R.
07/07/2006, n. 11
residenti nei Comuni
dell'Ambito
Distrettuale n.4.5
dell'Udinese
approvato con del.
Assemblea Sindaci
di Ambito n. 7/2012
del 27/04/2012 e
con del. G.C. n.197
d'ord. del
01/06/2012; D. Lgs.
31/03/1998, n. 109;
D.P.C.M.
07/05/1999, n. 221;
D.P.R. 28/12/2000,
n.445; Circ. del M.I.
n.19 del 06/04/2007,
Circolare M.I. n.39
del 18/07/2007;
Circ. M.I. n.45 del
08/08/2007; Circ.
M.I. n.54 del
08/10/2007

Normativa di
riferimento

Contributi altri
enti pubblici

D

R2 R3 R4
R5 R6 R7

CODICE
Rischi
Macro Attività AREA
correlati
RISCHIO

PT1

PT2

PT3

Procedura di affidamento
incarichi professionali

Procedura di affidamento
incarichi professionali

FASI PRINCIPALI

INPUT

Stanziamento
bilancio

Stanziamento
bilancio

ricognizione di professionalità
all’interno dell’Ente/verifica
della sussistenza dei
presupposti previsti dalla
vigente normativa per il
conferimento di incarichi
esterni/
affidamento incarico esterno
con disciplinare/verifica
dell’esecuzione e del buon
esito dell’incarico esterno.
ricognizione di professionalità
all’interno dell’Ente/verifica
della sussistenza dei
presupposti previsti dalla
vigente normativa per il
conferimento di incarichi
esterni/
affidamento incarico esterno
con disciplinare/verifica
dell’esecuzione e del buon
esito dell’incarico esterno.

processo finalizzato alla
individuazione di ditte, Società
o altri soggetti per la redazione
di studi, documenti e progetti di
carattere urbanistico e
pianificatorio, ovvero di servizi
necessari all'attività del
Servizio

processo finalizzato alla
individuazione di ditte, Società
o altri soggetti per la redazione
di studi, documenti e progetti di
carattere urbanistico e
pianificatorio, ovvero di servizi
necessari all'attività del
Servizio

ricognizione di professionalità
all’interno dell’Ente/indizione di
una procedura comparativa
pubblica resa nota ai potenziali
interessati mediante Avviso
pubblicato all’Albo pretorio e
nel sito internet del Comune /
esame dei curricula pervenuti e
processo finalizzato alla
colloquio orale effettuati dalla
individuazione di figure
Commissione valutatrice /
professionali tecniche (in
particolare quelle non presenti individuazione del soggetto
idoneo; in caso di esito
all'interno della struttura
comunale) per la redazione di interno negativo:
studi, documenti e progetti di verifica della sussistenza dei
Stanziamento
bilancio
carattere urbanistico e
presupposti previsti dalla
pianificatorio; ovvero di
vigente normativa per il
collaboratori esterni di
conferimento di incarichi
carattere specialistico in
esterni/
affiancamento nella redazione espletamento procedura
di studi e progettazioni svolte comparativa (pubblicazione
dal personale del Servizio
avviso, valutazione domande,
individuazione soggetto
esterno)/
affidamento incarico esterno
con disciplinare/
verifica dell’esecuzione e del
buon esito dell’incarico
esterno.

Codice
Descrizione processo
processo

Procedura di affidamento
incarichi di collaborazione

Processo

studi o progetti
predisposti
ovvero servizi
forniti
da idonee figure
professionali

studi o progetti
predisposti
ovvero servizi
forniti
da idonee figure
professionali

studi o progetti
predisposti da
idonee figure
professionali

OUTPUT

///

///

///

Servizio
Programmazione e
Pianificazione
sovracomunale

Servizio
Programmazione e
Pianificazione
sovracomunale

Servizio
Programmazione e
Pianificazione
sovracomunale

Termine
Ufficio competente
conclusione

Servizio Programmazione e Pianificazione sovracomunale

Altri uffici coinvolti

Macro attività

Decreto
Legislativo
18/04/2016, n.
50,
Regolamento
Contratti

Decreto
Legislativo
18/04/2016, n.
50,
Regolamento
Contratti

Scelta del
contraente:
affidamento
diretto

Scelta del
contraente:
procedura
negoziata

art. 7 commi 6
e segg. D. Lgs. Collaborazioni
n. 165/2001

Normativa di
riferimento

B

B

A

R1 R2 R3
R4 R8
R10

R1 R2 R3
R4 R7 R8
R10

R1 R2 R3
R4 R8
R10

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

FASI PRINCIPALI

INPUT

Attivazione delle procedure per
verificare l’esistenza di
professionalità all'interno
dell'ente in grado di poter
svolgere i predetti incarichi;
indicazioni dei responsabili dei
relativi procedimenti con le
quali vengono precisati i
procedimenti per i quali si
rende necessario affidare
all’esterno alcuni incarichi;
rilevazione sussistenza dei
presupposti per gli affidamenti
Programma
Affidamento di incarichi tecnici ad uffici consortili di cui o ad
OO.PP.
altri uffici di altre pubbliche
amministrazioni; scelta di
affidare incarichi esternamente
in via diretta o diretta con invito
di almeno 5 professionisti;
controllo requisiti;
aggiudicazione ed
approvazione disciplinare
conferimento incarico; ulteriore
controlli; affidamento definitivo;
stipula contratto o simile;
controllo rispetto prestazione e
liquidazione

Codice
Descrizione processo
processo

Incarichi per progettazione e/o
per direzione lavori, misura e
contabilità, assistenza al
collaudo e coordinamento per
la sicurezza in fase di
P14
esecuzione e/o in fase di
progettazione; Collaudo
statico; Collaudo Tecnico
Amministrativo

Processo

Progetto validato
o Collaudo
Approvato

OUTPUT

Edilizia Scolastica

Altri uffici coinvolti

Normativa di
riferimento

Regolamento
comunale dei
contratti;
D.Lgs.
50/2016;
Servizio Finanziario,
Decreto
EDILIZIA SCOLASTICA
ministeriale 19
Programmazione e
1 EDILIZIA
Controllo; UTI - Servizio aprile 2000, n.
SCOLASTICA 2
145; L.R.
Risorse Umane
14/2002;
D.P.Reg. FVG
5 giugno 2003,
n. 0165/Pres.;
TUEL

Termine
Ufficio competente
conclusione

R1 R2 R3
R4 R7 R8
R9 R10

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

Incarichi
correlati a lavori
pubblici:
B
affidamento
diretto

Macro Attività

Affidamento di incarichi tecnici

Codice
Descrizione processo
processo

Incarichi per progettazione e/o
per direzione lavori, misura e
contabilità, assistenza al
collaudo e coordinamento per
la sicurezza in fase di
P15
esecuzione e/o in fase di
progettazione; Collaudo
statico; Collaudo Tecnico
Amministrativo

Processo

INPUT

Programma
OO.PP.

FASI PRINCIPALI

Attivazione delle procedure per
verificare l’esistenza di professionalità
all'interno dell'ente in grado di poter
svolgere i predetti incarichi; indicazioni
dei responsabili dei relativi
procedimenti con le quali vengono
precisati i procedimenti per i quali si
rende necessario affidare all’esterno
alcuni incarichi; rilevazione
sussistenza dei presupposti per gli
affidamenti ad uffici consortili di cui o
ad altri uffici di altre pubbliche
amministrazioni; scelta di affidare
incarichi esternamente a mezzo di
procedura negoziata previa
pubblicazione di bando, avvisi di
preinformazione sul sito web (in caso
di procedura negoziata), valutazione
richieste preinformazione (in caso di
procedura negoziata), provvedimento
che costituisce invito a procedura
negoziata (in caso di procedura
negoziata); nomina commissione (in
caso di procedura negoziata);
controllo requisiti; aggiudicazione ed
approvazione disciplinare
conferimento incarico; ulteriore
controlli; affidamento definitivo; stipula
contratto o simile; controllo rispetto
prestazione e liquidazione

Progetto validato
o Collaudo
Approvato

OUTPUT

Edilizia Scolastica

Altri uffici coinvolti

Normativa di
riferimento

Regolamento
comunale dei
contratti;
D.Lgs.
50/2016;
Decreto
Servizio Finanziario,
EDILIZIA SCOLASTICA
Programmazione e
ministeriale 19
1 EDILIZIA
Controllo; UTI - Servizio aprile 2000, n.
SCOLASTICA 2
Risorse Umane
145; L.R.
14/2002;
D.P.Reg. FVG
5 giugno 2003,
n. 0165/Pres.;
TUEL

Termine
Ufficio competente
conclusione

R1 R2 R3
R4 R7 R8
R9 R10

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

Incarichi
correlati a lavori
pubblici:
B
procedura
negoziate

Macro Attività

Lavori pubblici Monumenti,
biblioteca, teatro, musei e
strutture culturali, arredo
urbano, edifici scolastici, sedi
comunali/giudiziarie

P17

FASI PRINCIPALI

INPUT

Definizione dell'opera,
individuazione dei requisiti,
acquisizione dei pareri,
approvazione del progetto,
indizione della gara

Definizione dell’oggetto
dell’affidamento con redazione
capitolato
speciale/Individuazione dei
requisiti di capacità tecnica per
la partecipazione alla
gara/Individuazione del criterio
di
aggiudicazione/Individuazione
Programma
della procedura per
OO.PP.
l'affidamento/Nomina della
commissione/Valutazione delle
offerte/Eventuale verifica
dell'anomalia dell'offerta
migliore/Aggiudicazione
provvisoria/Controlli sulle
autocertificazioni presentate
dall'aggiudicatario/Aggiudicazio
ne definitiva/Stipula del
contratto

All’interno della struttura
comunale sono state attivate le
procedure per verificare
l’esistenza di professionalità in
grado di poter svolgere i
predetti incarichi, senza aver
ottenuto
risposte positive; scelta di
affidare il predetto incarico ad
un professionista esterno
mediante procedura aperta di
rilievo comunitario; stesura
bando di gara, disciplinare di
gara, le schede di
Programma
Affidamento di incarichi tecnici
partecipazione allegate, il
OO.PP.
disciplinare d’incarico e la
bozza di parcella allegata
nonché l’avviso del bando da
pubblicare sui quotidiani;
bando di gara trasmesso alla
Commissione della Comunità
europea, pubblicazione bando
di gara; nomina commissione;
controllo requisiti;
aggiudicazione; ulteriori
controlli; affidamento; stipula
contratto; controllo regolarità
prestazione e liquidazione

Codice
Descrizione processo
processo

Incarichi per progettazione e/o
per direzione lavori, misura e
contabilità, assistenza al
collaudo e coordinamento per
la sicurezza in fase di
P16
esecuzione e/o in fase di
progettazione; Collaudo
statico; Collaudo Tecnico
Amministrativo

Processo

Stipula contratto

Progetto validato;
o Collaudo
Approvato

OUTPUT

Edilizia Scolastica

Altri uffici coinvolti

Normativa di
riferimento

EDILIZIA SCOLASTICA ; Servizio Finanziario,
1 EDILIZIA
Programmazione e
SCOLASTICA 2
Controllo

Decreto
Legislativo
18/04/2016, n.
50, D.P.R.
207/2010;
Regolamento
Contratti

Regolamento
comunale dei
contratti;
D.Lgs.
50/2016;
Decreto
ministeriale 19
Commissione di gara aprile 2000, n.
EDILIZIA SCOLASTICA Servizio Finanziario,
145; Decreto
1 EDILIZIA
del Presidente
Programmazione e
SCOLASTICA 2
Controllo; UTI - Servizio della
Repubblica 25
Risorse Umane
gennaio 2000
n. 34; L.R.
14/2002;
D.P.Reg. FVG
5 giugno 2003,
n. 0165/Pres.;
TUEL

Termine
Ufficio competente
conclusione

Scelta del
contraente:
procedura
negoziata

B

R1 R2 R3
R4 R7 R8
R9 R10

R1 R2 R3
R4 R7 R8
R10

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

Incarichi
correlati a lavori
pubblici:
B
procedura
aperta/ristretta

Macro Attività

P18

P19

P20

Lavori pubblici Monumenti,
biblioteca, teatro, musei e
strutture culturali, arredo
urbano, edifici scolastici, sedi
comunali/giudiziarie

Manutenzioni ordinarie

Procedura seguita per le
manutenzioni degli immobili
comunali (es. uffici comunali,
scuole, alloggi assistenziali e
residenziali, ecc.)

Definizione dell'opera,
individuazione dei requisiti,
acquisizione dei pareri,
approvazione del progetto,
indizione della gara

Definizione dell'opera,
individuazione dei requisiti,
acquisizione dei pareri,
approvazione del progetto,
indizione della gara

Codice
Descrizione processo
processo

Lavori pubblici Monumenti,
biblioteca, teatro, musei e
strutture culturali, arredo
urbano, edifici scolastici, sedi
comunali/giudiziarie

Processo
Definizione dell’oggetto
dell’affidamento/Richiesta di
preventivo o predisposizione
del Foglio Condizioni con
indagine di
mercato/Affidamento/Controlli
sulle autocertificazioni
presentate
dall'aggiudicatario/Aggiudicazio
ne definitiva/Stipula del
contratto
Definizione dell’oggetto
dell’affidamento con redazione
capitolato
speciale/Individuazione dei
requisiti di capacità tecnica per
la partecipazione alla
gara/Individuazione del criterio
di
aggiudicazione/Individuazione
della procedura per
l'affidamento/Nomina della
commissione/Valutazione delle
offerte/Eventuale verifica
dell'anomalia dell'offerta
migliore/Aggiudicazione
provvisoria/Controlli sulle
autocertificazioni presentate
dall'aggiudicatario/Aggiudicazio
ne definitiva/Stipula del
contratto
Lavori di modesta entità:
affidamento diretto con
richiesta di preventivo o
predisposizione del Foglio
Condizioni con indagine di
mercato nel rispetto di quanto
previsto dal Regolamento
comunale dei contratti. Viene
assicurato il criterio della
rotazione.

FASI PRINCIPALI

Segnalazione
intervento da
effettuare

Programma
OO.PP.

Programma
OO.PP.

INPUT

Liquidazione
lavori

Stipula contratto

Stipula contratto

OUTPUT

Edilizia Scolastica

Scelta del
contraente:
affidamento
diretto

Decreto
Legislativo
18/04/2016, n.
50, D.P.R.
207/2010;
Regolamento
Contratti
Servizio Finanziario,
EDILIZIA SCOLASTICA
Programmazione e
1 EDILIZIA
Controllo; Servizio
SCOLASTICA 2
Amministrativo appalti

Scelta del
contraente:
procedura
aperta/ristretta

Decreto
Legislativo
18/04/2016, n.
50, D.P.R.
207/2010;
Regolamento
Contratti

Scelta del
contraente:
affidamento
diretto

Macro Attività

Commissione di gara (il
segretario verbalizzante
EDILIZIA SCOLASTICA deve appartenere al
1 EDILIZIA
Servizio Appalti)
SCOLASTICA 2
/Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo

Normativa di
riferimento

Decreto
Legislativo
18/04/2016, n.
50, D.P.R.
207/2010;
Regolamento
Contratti

Altri uffici coinvolti

Servizio Finanziario,
EDILIZIA SCOLASTICA
Programmazione e
1 EDILIZIA
Controllo; Servizio
SCOLASTICA 2
Amministrativo appalti

Termine
Ufficio competente
conclusione

B

B

B

R2 R3 R4
R9

R1 R2 R3
R4 R7 R8
R10

R2 R3 R4
R9

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

P21

P22

Prestazioni di servizi

FASI PRINCIPALI

Definizione dell’oggetto
dell’affidamento con redazione
capitolato
speciale/Individuazione dei
requisiti di capacità tecnica per
la partecipazione alla
gara/Individuazione del criterio
di
aggiudicazione/Individuazione
Affidamento di prestazioni non della procedura per
eseguibili dal personale
l'affidamento/Nomina della
dipendente
commissione/Valutazione delle
dell'Amministrazione
offerte/Eventuale verifica
dell'anomalia dell'offerta
migliore/Aggiudicazione
provvisoria/Controlli sulle
autocertificazioni presentate
dall'aggiudicatario/Aggiudicazio
ne definitiva/Stipula del
contratto
Controlli esecuzione
contratto/Liquidazioni
Definizione dell’oggetto
dell’affidamento con redazione
capitolato
speciale/Individuazione dei
requisiti di capacità tecnica per
la partecipazione alla
gara/Individuazione del criterio
di
aggiudicazione/Individuazione
Affidamento di prestazioni non della procedura per
eseguibili dal personale
l'affidamento/Nomina della
commissione/Valutazione delle
dipendente
offerte/Eventuale verifica
dell'Amministrazione
dell'anomalia dell'offerta
migliore/Aggiudicazione
provvisoria/Controlli sulle
autocertificazioni presentate
dall'aggiudicatario/Aggiudicazio
ne definitiva/Stipula del
contratto
Controlli esecuzione
contratto/Liquidazioni

Codice
Descrizione processo
processo

Prestazioni di servizi

Processo

Liquidazione
della prestazione

Liquidazione
della prestazione

Individuazione
del servizio

OUTPUT

Individuazione
del servizio

INPUT

Edilizia Scolastica

Scelta del
contraente:
procedura
aperta/ristretta

Decreto
Legislativo
18/04/2016, n.
50,
Regolamento
Contratti
Commissione di gara
EDILIZIA SCOLASTICA
Servizio Finanziario,
1 EDILIZIA
Programmazione e
SCOLASTICA 2
Controllo

Macro Attività

Scelta del
contraente:
affidamento
diretto

Normativa di
riferimento

Decreto
Legislativo
18/04/2016, n.
50, D.P.R.
207/2010;
Regolamento
Contratti

Altri uffici coinvolti

Servizio Finanziario,
EDILIZIA SCOLASTICA
Programmazione e
1 EDILIZIA
Controllo; Servizio
SCOLASTICA 2
Amministrativo appalti

Termine
Ufficio competente
conclusione

B

B

R1 R2 R3
R4 R7 R8
R10

R2 R3 R4
R9

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

P23

P25

P26

P27

P28

P29

P30

Contabilizzazione lavori
pubblici eseguiti

Varianti in corso d'opera

Sospensioni/proroghe

Penalità/multe

Ritardo nell'ultimazione dei
lavori

Riserve e accordi bonari

FASI PRINCIPALI

INPUT

Richiesta

Richiesta; verifica requisiti;
accoglimeno o meno delle
sospensioni/proroghe

Richiesta

Riconoscimento maggiori
onerosità a favore esecutore in
sede di collaudo o di accordo
bonario

Richiesta riconoscimento
maggiore onerosità; controlli;
accoglimento o meno della
maggiore onerosità

Chiusura lavori

Controlli; applicazione o meno
Controlli
delle penalità

Richiesta

Richiesta variante; verifiche;
non riconoscimento o
approvazione variante

Determinazione dell'eventuale Fine lavori; verifiche;
applicazione delle penali per il applicazione o meno delle
ritardo di fine lavori
penali per ritardo

Per ritardi esecuzione
ordinativi e del
cronoprogramma o per
difformità materiali utilizzati
rispetto al capitolato

Limitatamente a quelle
approvabili dal dirigente

Definizione dell’oggetto
dell’affidamento con redazione
capitolato
speciale/Individuazione dei
requisiti di capacità tecnica per
la partecipazione alla
gara/Individuazione del criterio
di
aggiudicazione/Individuazione
Affidamento di prestazioni non della procedura per
eseguibili dal personale
l'affidamento/Nomina della
Individuazione
dipendente
commissione/Valutazione delle del servizio
dell'Amministrazione
offerte/Eventuale verifica
dell'anomalia dell'offerta
migliore/Aggiudicazione
provvisoria/Controlli sulle
autocertificazioni presentate
dall'aggiudicatario/Aggiudicazio
ne definitiva/Stipula del
contratto
Controlli esecuzione
contratto/Liquidazioni
Consegna lavori, esecuzione
Registrazione in contabilità
lavori, controlli SAL,
materiali, manufatti e loro
Consegna lavori
riconoscimento e liquidazioni
messa in opera
SAL

Codice
Descrizione processo
processo

Prestazioni di servizi

Processo

Riconoscimento
o meno onerosità

Applicazion o
disapplicazione
penalità

Penalità

Sospensione/pror
oghe o diniego

Approvazione di
variante

Riconoscimento
o meno del SAL

Liquidazione
della prestazione

OUTPUT

Edilizia Scolastica

EDILIZIA SCOLASTICA Servizio Finanziario,
1 EDILIZIA
Programmazione e
SCOLASTICA 2
Controllo;

EDILIZIA SCOLASTICA Servizio Finanziario,
1 EDILIZIA
Programmazione e
SCOLASTICA 2
Controllo;

Servizio Finanziario,
EDILIZIA SCOLASTICA
Programmazione e
1 EDILIZIA
Controllo; Servizio
SCOLASTICA 2
Amministrativo appalti

EDILIZIA SCOLASTICA
1 EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA SCOLASTICA Servizio Finanziario,
1 EDILIZIA
Programmazione e
SCOLASTICA 2
Controllo;

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

D.Lgs. 50/2016

EDILIZIA SCOLASTICA Servizio Finanziario,
1 EDILIZIA
Programmazione e
SCOLASTICA 2
Controllo;

Normativa di
riferimento

EDILIZIA SCOLASTICA Servizio Finanziario,
1 EDILIZIA
Programmazione e
SCOLASTICA 2
Controllo

Altri uffici coinvolti

Decreto
Legislativo
18/04/2016, n.
50, D.P.R.
207/2010;
Regolamento
Contratti

Termine
Ufficio competente
conclusione

B

Esecuzione dei
B
lavori

Esecuzione dei
B
lavori

Esecuzione dei
B
lavori

Esecuzione dei
B
lavori

Esecuzione dei
B
lavori

R2 R3 R4
R7

R2 R3 R4
R7

R2 R3 R4
R7

R2 R3 R4
R7

R2 R3 R4
R7

R2 R3 R4
R7

R1 R2 R3
R4 R7 R8
R9 R10

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

Esecuzione dei
B
lavori

Scelta del
contraente:
procedura
negoziata

Macro Attività

P31

P32

Collaudo

Approvazione del collaudo

La ditta aggiudicataria deve
esprimere già all’atto
dell’offerta l’intenzione di
avvalersi del subappalto per
determinati lavori e
provvedere, unitamente alla
richiesta di autorizzazione al
subappalto, a trasmettere della
documentazione. L’appaltatore
provvede a depositare il
contratto di subappalto presso
l’Amministrazione almeno 20
giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative lavorazioni.
L’appaltatore deve praticare
per i lavori e le opere affidate in
subappalto gli stessi prezzi
unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con
ribasso non superiore al venti
per cento. L’appaltatore è
solidamente responsabile con
il subappaltatore per alcuni
adempimenti

Codice
Descrizione processo
processo

Subappalti e sub-affidamenti

Processo

Approvazione o
meno del
collaudo

Fine lavori

Altri uffici coinvolti

EDILIZIA SCOLASTICA Servizio Finanziario,
1 EDILIZIA
Programmazione e
SCOLASTICA 2
Controllo;

EDILIZIA SCOLASTICA Servizio Finanziario,
1 EDILIZIA
Programmazione e
SCOLASTICA 2
Controllo;

Termine
Ufficio competente
conclusione

Fine lavori; verifiche;
approvazione o meno del
collaudo

OUTPUT

DETERMINA DI
AUTORIZZAZIO 15/30 giorni
NE

INPUT

Ricevimento nota a termini
della quale la ditta appaltatrice
ha chiesto l’autorizzazione al
subappalto; accertamento
documentazione e requisiti
vari; rapporto dell'ufficio con il
quale si propone di autorizzare
il subappalto; provvedimento
RICHIESTA DI
autorizzatorio entro il termine di
SUBAPPALTO
giorni 15/30 dal ricevimento
dell’istanza dell’appaltatrice;
verifica requisiti, verifica
DURC, controllo requisiti
subappaltatore, verifiche prima
della liquidazione con
presentazione fatture
quietanzate

FASI PRINCIPALI

Edilizia Scolastica

Macro Attività

D.Lgs. 50/2016

Esecuzione dei
B
lavori

R2 R3 R4
R7

R2 R3 R4
R7

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

D.Lgs.
50/2016,
Regolamento
Contratti;
D.P.R.
207/2010;
L.R. 31 maggio Esecuzione dei
B
2002, n. 14;
lavori
D.P.Reg. FVG
5 giugno 2003,
n. 0165/Pres.;
TUEL; art.
2359 del
Codice Civile

Normativa di
riferimento

P33

P34

Procedura di affidamento
incarichi professionale

Consegna
elaborati e/o
liquidazione
onorario

OUTPUT

Ricognizione di professionalità
all’interno dell’Ente/indizione di
una procedura comparativa
pubblica resa nota ai potenziali
interessati mediante Avviso
pubblicato all’Albo pretorio e
nel sito internet del Comune /
Affidamento di incarichi di
esame dei curricula pervenuti e
natura tecnica relativi alla
colloquio orale effettuati dalla
predisposizione di pratiche
Commissione valutatrice /
catastali, rilievi topografici e
Esigenza
individuazione del soggetto
stime;
Dichiarazioni/asseverazioni ai idoneo; in caso di esito
fini della sicurezza antincendio; interno negativo:
Classificazione energetica
verifica della sussistenza dei
presupposti previsti dalla
vigente normativa per il
conferimento di incarichi
esterni/affidamento
diretto/controlli esecuzione
contratto e liquidazione

INPUT

Consegna
elaborati e/o
liquidazione
onorario

FASI PRINCIPALI

Ricognizione di professionalità
all’interno dell’Ente/indizione di
una procedura comparativa
pubblica resa nota ai potenziali
interessati mediante Avviso
pubblicato all’Albo pretorio e
nel sito internet del Comune /
esame dei curricula pervenuti e
colloquio orale effettuati dalla
Commissione valutatrice /
individuazione del soggetto
Affidamento di incarichi di
idoneo; in caso di esito
natura tecnica relativi alla
predisposizione di pratiche
interno negativo:
catastali, rilievi topografici e
verifica della sussistenza dei
Esigenza
stime;
presupposti previsti dalla
Dichiarazioni/asseverazioni ai vigente normativa per il
fini della sicurezza antincendio; conferimento di incarichi
Classificazione energetica
esterni/
espletamento procedura
comparativa (pubblicazione
avviso, valutazione domande,
individuazione soggetto
esterno)/
affidamento incarico esterno
con disciplinare/
verifica dell’esecuzione e del
buon esito dell’incarico
esterno.

Codice
Descrizione processo
processo

Procedura di affidamento
incarichi professionale

Processo

Edilizia Scolastica

Altri uffici coinvolti

Normativa di
riferimento

art. 7 commi 6
e segg. D. Lgs.
n. 165/2001;
Decreto
Legislativo
18/04/2016, n.
50; DPR
207/2010;
Servizio Finanziario,
EDILIZIA SCOLASTICA
Programmazione e
D.M.
1 EDILIZIA
Controllo; ; UTI - Servizio 151/2011;
SCOLASTICA 2
Risorse Umane
Regolamento
comunale dei
contratti;
TUEL;
Regolamento
comunale
conferimento
incarichi

art. 7 commi 6
e segg. D. Lgs.
n. 165/2001;
Decreto
Legislativo
18/04/2016, n.
50; DPR
Servizio Finanziario,
207/2010;
EDILIZIA SCOLASTICA
Programmazione e
D.M.
1 EDILIZIA
Controllo; UTI - Servizio 151/2011;
SCOLASTICA 2
Risorse Umane
Regolamento
comunale dei
contratti;
TUEL;
Regolamento
comunale
conferimento
incarichi

Termine
Ufficio competente
conclusione

Scelta del
contraente:
affidamento
diretto

Scelta del
contraente:
procedura
negoziata

Macro Attività

B

B

R1 R2 R3
R4 R8
R10

R1 R2 R3
R4 R7 R8
R10

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

FASI PRINCIPALI

INPUT

Definizione dell’oggetto
dell’affidamento con redazione
capitolato
speciale/Individuazione dei
requisiti di capacità tecnica per
la partecipazione alla
gara/Individuazione del criterio
di
aggiudicazione/Individuazione
Individuazione ditta esecutrice
della procedura per
Esigenza
dei lavori di rimozione amianto
l'affidamento/Nomina della
previa gara ufficiosa
commissione/Valutazione delle
offerte/Eventuale verifica
dell'anomalia dell'offerta
migliore/Aggiudicazione
provvisoria/Controlli sulle
autocertificazioni presentate
dall'aggiudicatario/Aggiudicazio
ne definitiva/Stipula del
contratto

Codice
Descrizione processo
processo

Individuazione ditta esecutrice
dei lavori di rimozione amianto P35
collegati al contributo

Processo

Liquidazione
della prestazione

OUTPUT

Edilizia Scolastica

Altri uffici coinvolti

Servizio Finanziario,
EDILIZIA SCOLASTICA
Programmazione e
1 EDILIZIA
Controllo; Servizio
SCOLASTICA 2
Amministrativo appalti

Termine
Ufficio competente
conclusione
Macro Attività

Scelta del
Regolamento
contraente:
dei contratti del
procedura
Comune
negoziata

Normativa di
riferimento

B

R1 R2 R3
R4 R7 R8
R9 R10

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

Accertamento violazioni Codice
PL10
della Strada

Accertamento infrazioni
ambientali

Polizia locale

Polizia locale

PL11

PL9

Rilievo incidenti stradali

Polizia locale

FASI PRINCIPALI

INPUT

OUTPUT

Se la violazione del Codice della Strada
non è stata immediatamente contestata,
il relativo verbale, con gli estremi
dettagliati della violazione e con
l'indicazione dei motivi che non hanno
reso possibile l'immediata
contestazione, deve essere notificato
all'effettivo trasgressore o, quando
questi non sia stato identificato, al
proprietario, usufruttuario, acquirente,
utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria, quale risulta dai pubblici
registri, entro 90 giorni
dall'accertamento (360 per residenti
all'estero).
Se la violazione è stata invece
contestata immediatamente al
trasgressore, il verbale verrà notificato al
soggetto responsabile in solido, se
diverso dal trasgressore, entro 100
giorni dall'accertamento della violazione
(360 giorni per i residenti all'estero). Il
trasgressore o l'obbligato in solido, ha
60 giorni di tempo dalla contestazione
immediata o dalla notifica del verbale di
violazione per effettuarne il pagamento. I
giorni si riducono a 10 nel caso del
pagamento di un avviso di violazione (il
cosiddetto foglietto rosa).

sopralluogo, verbale

sopralluogo, verbale, notifica,
riscossione, iscrizione a ruolo

immediato

Unità Semplice Nucleo
Operativo Centro
Unità Semplice Nucleo
Motociclisti
Unità Semplice Nucleo
Ciclisti
Unità Semplice Polizia di
Prossimità
Unità Semplice Nucleo
Pronto Intervento e
Polizia Giudiziaria

Termine
Ufficio competente
conclusione

CONSTATAZION
E D'UFFICIO O
SU
VERBALE
CHIAMATA/SEG
NALAZIONE
SCRITTA

immediato

Unità Semplice Polizia
Ambientale, Edilizia e
Veterinaria Unità
Semplice Polizia di
Prossimità

Unità Semplice Nucleo
Operativo Centro
Unità Semplice Nucleo
Motociclisti
CONSTATAZION
Unità Semplice Nucleo
E D'UFFICIO O
Ciclisti
SU
VERBALE/notific immediato/90 Unità Semplice Polizia di
CHIAMATA/SEG a
giorni
Prossimità
NALAZIONE
Unità Semplice Nucleo
SCRITTA
Pronto Intervento e
Polizia Giudiziaria
Unità Semplice Polizia
Ambientale, Edilizia e
Veterinaria

Il rilevamento di un sinistro
stradale consiste
nell'accertamento, raccolta,
analisi e riproduzione
Sopralluogo, rilievi planimetrici CONSTATAZION
descrittiva, grafica e fotografica
e fotografici, attività d'indagine, E D'UFFICIO O VERBALE
del luogo del sinistro e di tutti
verbali
SU CHIAMATA
gli elementi costitutivi
dell'incidente, nonché prestare
soccorso e ripristinare la
circolazione.

Codice
Descrizione processo
processo

Processo

Servizio

Corpo di Polizia Locale del Friuli Centrale

Codice della
Strada

Codice della
Strada

Normativa di
riferimento

Sanzioni

E

E

R2 R3 R4

R2 R3 R4

R2 R3 R4

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

Provvedimento
restrittivo della
E
sfera giuridica
del destinatario

Macro attività

Leggi regionali
Servizi/Uffici competenti
di settore e
in materia ambientale dei
Sanzioni
Regolamenti
Comuni afferenti
comunali

Altri uffici coinvolti

sopralluogo, verbale

sopralluogo, verbale,
pagamento

Accetamenti infrazioni a
violazioni a regolamenti
PL14
comunali e ordinanze sindacali

Accertamento infrazioni in
materia di polizia
amministrativa e commerciale

Polizia locale

Polizia locale

Polizia locale

PL15

sopralluogo, verbale

PL13

Accertamenti infrazioni in
materia edilizia

Polizia locale

sopralluogo, verbale

PL12

Accertamento infrazioni in
materia Veterinaria

FASI PRINCIPALI

Codice
Descrizione processo
processo

Processo

Servizio

immediato

immediato

immediato

CONSTATAZION
E D'UFFICIO O
SU
VERBALE
CHIAMATA/SEG
NALAZIONE
SCRITTA

CONSTATAZION
E D'UFFICIO O
SU
VERBALE
CHIAMATA/SEG
NALAZIONE
SCRITTA

CONSTATAZION
E D'UFFICIO O
SU
RISCOSSIONE
CHIAMATA/SEG
NALAZIONE
SCRITTA

Unità Semplice Polizia
Amministrativa e
Commerciale
Unità Semplice Polizia di
Prossimità

Unità Semplice Nucleo
Operativo Centro
Unità Semplice Nucleo
Motociclisti
Unità Semplice Nucleo
Ciclisti
Unità Semplice Polizia di
Prossimità
Unità Semplice Polizia
Ambientale, Edilizia e
Veterinaria Unità
Semplice Polizia
Amministrativa e
Commerciale

Unità Semplice Polizia
Ambientale, Edilizia e
Veterinaria

Unità Semplice Polizia
Ambientale, Edilizia e
Veterinaria Unità
Semplice Polizia di
Prossimità

Termine
Ufficio competente
conclusione

immediato

OUTPUT

CONSTATAZION
E D'UFFICIO O
SU
VERBALE
CHIAMATA/SEG
NALAZIONE
SCRITTA

INPUT

Corpo di Polizia Locale del Friuli Centrale

Normativa di
riferimento
Macro attività

E

E

L.R.
05/12/2005 n.
29 e
successive
modificazioni,
L.R.
22/04/2002 n.
Sanzioni
12 e
successive
modificazioni,
Regolamenti
comunali,
TULPS, Leggi
nazionali

E

E

R2 R3 R4

R2 R3 R4

R2 R3 R4

R2 R3 R4

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

Sanzioni

Regolamenti
comunali e
ordinanze
sindacali

Leggi regionali
Servizi/Uffici competenti
di settore e
in materia edilizia dei
Sanzioni
Regolamenti
Comuni afferenti
comunali

Servizi/Uffici competenti
Leggi regionali
in materia ambientale dei
Sanzioni
di settore
Comuni afferenti

Altri uffici coinvolti

Gestione ricorsi nei confronti di
accertamenti di violazioni del
PL28
Codice della Strada

Polizia locale

SENTENZA

Gestione dell'intera materia dei
ricorsi al Giudice di Pace e al
Prefetto

PL27

Polizia locale

RICORSO

VERBALE DI
ACCERTAMENT
O CON
ACCERTAMENT
APPLICAZIONE immediato
O VIOLAZIONE
SANZIONE
ACCESSORIA/C
ONFISCA

immediato

Unità Semplice Studi e
Contenzioso

Unità Semplice Nucleo
Operativo Centro
Unità Semplice Nucleo
Motociclisti
Unità Semplice Nucleo
Ciclisti
Unità Semplice Polizia di
Prossimità
Unità Semplice Nucleo
Pronto Intervento e
Polizia Giudiziaria
Unità Semplice Polizia
Ambientale, Edilizia e
Veterinaria
Unità Semplice
Procedimenti
Sanzionatori

Unità Semplice Relazioni
con il Pubblico

Termine
Ufficio competente
conclusione

Fermo o Sequestro
amministrativo o Rimozione
forzata

OUTPUT

Evasione iter conseguente a
fermi amministrativi, sequestri
amministrativi di veicoli. Al
trasgressore e all'obbligato in
solido viene notificato il verbale
di fermo o sequestro ove sono
riportati tempi e procedure
relativi a tali provvedimenti.l
soggetto interessato alla
riconsegna di un veicolo
sottoposto a rimozione forzata
deve presentarsi presso l'U.S.
Contravvenzioni del Comando
di Polizia Locale. Il mezzo
viene restituito esclusivamente
all'avente diritto previo
pagamento delle spese di
rimozione e custodia.

INPUT

CONSEGNA O
RITROVAMENT VERBALE
O

PL16

Oggetti rinvenuti

FASI PRINCIPALI

Per la restituzione di un
oggetto smarrito l’interessato
dovrà presentarsi presso il
Comando di Polizia Locale con
un documento d'identità valido
e una regolare denuncia
presentata presso un’Autorità
di Polizia, attestante il furto o lo
smarrimento del bene stesso.
Nel caso si tratti di beni privi di
valore e di interesse
commerciale è possibile
richiedere la loro restituzione
anche in carenza di denuncia
all’Autorità di Polizia

Polizia locale

Codice
Descrizione processo
processo

Processo

Servizio

Corpo di Polizia Locale del Friuli Centrale

Altri uffici coinvolti

E

Codice della
Strada e
relativo
Regolamento Sanzioni
di Esecuzione L. 24.11.1981,
n. 689

R2 R3

R2 R3 R4

DA
DEFINIR R3 R4 R5
E

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

E

Macro attività

Codice della
Strada e
relativo
Sanzioni
Regolamento
di Esecuzione

Normativa di
riferimento

ORDINANZA

RICHIESTA

RICHIESTA

Possono chiedere
l’abbonamento i soggetti
residenti anagraficamente in
aree assoggettate a sosta a
pagamento, che siano in
possesso di autovettura, ma
non di autorimessa in
prossimità della propria
residenza, ovvero possiedano
più di un'autovettura e
l'autorimessa ne contenga una Richiesta, esame richiesta,
sola. L'interessato farà
autorizzazione o diniego
richiesta direttamente al
Servizio di Polizia Locale. Dopo
aver presentato richiesta al
Servizio di Polizia Locale, gli
utenti, potranno recarsi presso
la sede SSM - Sistema Sosta e
Mobilità S.p.A., dove
provvederanno al pagamento
dell'abbonamento in base alle
tariffe in vigore.

Per effettuare operazioni
occasionali e soddisfare
necessità episodiche nella
ZTL/AP si possono richiedere
permessi di accesso e sosta di
breve durata.
Richiesta, autorizzazione o
Sono autorizzate, previe
diniego
procedure, determinate
categorie di utenti.
Gli interessati possono far
richiesta dei "Pass temporanei"
mediante e-mail alla Polizia
Locale o via telefono o via fax

Pagamento delle ordinanze ingiunzioni e delle sentenze del PL29
Giudice di Pace

Abbonamenti per la sosta nelle
zone a pagamento con
PL31
esazione a mezzo parcometri

Permessi di transito/sosta nella
Z.T.L. e Aree Pedonali
PL32
temporanei

Polizia locale

Polizia locale

Polizia locale

INPUT

L'interessato può effettuare il
pagamento dell'ordinanzaingiunzione entro il termine di
30 giorni dalla notifica della
stessa, indicando nella causale
il numero ordinanza
ingiunzione/anno

FASI PRINCIPALI

Processo

Servizio

Codice
Descrizione processo
processo

RILASCIO
PERMESSO O
DINIEGO

Unità Semplice Relazioni
con il Pubblico

Unità Semplice Relazioni
con il Pubblico

Unità Semplice Studi e
Contenzioso

Termine
Ufficio competente
conclusione

AUTORIZZAZIO
10 giorni
NE O DINIEGO

(RISCOSSIONE)
ISCRIZIONE A
RUOLO

OUTPUT

Corpo di Polizia Locale del Friuli Centrale

Altri uffici coinvolti

Macro attività

Art. 7 del
Codice della
Strada Regolamento
Comunale

Art. 7 del
Codice della
Strada

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Codice della
Strada e
relativo
Regolamento Sanzioni
di Esecuzione L. 24.11.1981,
n. 689

Normativa di
riferimento

C

C

E

R2 R3 R4

R2 R3 R4

R2 R3

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

RICHIESTA

RICHIESTA

Il procedimento è finalizzato
all'esecuzione di Trattamenti
Sanitari Obbligatori nei
confronti di soggetti bisognosi
di cure psichiatriche che
rifiutino di sottoporsi
spontaneamente alle
medesime. La richiesta (che
può essere fatta dalla Struttura
Sanitaria competente oppure
dai famigliari del malato stesso)
viene effettuata mediante la
presentazione della proposta di
ricovero formulata dal medico
al quale si sono rivolti i familiari
Richiesta, convalida,
del malato.
ordinanza, notifica
Tale proposta deve essere
stata convalidata dalla
Struttura Sanitaria Pubblica Servizio Psichiatrico. Seguirà
la predisposizione
dell'Ordinanza di Trattamento
Sanitario Obbligatorio (a firma
del Sindaco o suo delegato), il
ricovero presso il locale
nosocomio del malato, la
notificazione dell'ordinanza ai
soggetti interessati e eventuale
prosecuzione o cessazione del
Trattamento Sanitario
obbligatorio.

Permessi di transito/sosta nella
PL33
Z.T.L. e Aree Pedonali annuali

Trattamenti Sanitari Obbligatori
ed Accertamenti Sanitari
PL37
Obbligatori

Polizia locale

Polizia locale

INPUT

Sono previste le seguenti
categorie di permessi annuali:
Permesso permanente di
transito per raggiungere
autorimesse o parcheggi situati
in ZTL o AP; Permesso
permanente di transito e sosta
per residenti; Permesso di
transito e sosta per il tempo
massimo specificato, per
Richiesta, esame richiesta,
determinate categorie.
autorizzazione o diniego
I "Pass annuali" vanno richiesti
alla Polizia Locale in marca da
bollo. Eventuali proroghe dei
permessi annuali di transito
oppure di transito/sosta nella
ZTL/AP vengono comunicate
agli interessati a mezzo stampa
locale e tramite messaggi
dedicati sui display cittadini.

FASI PRINCIPALI

Processo

Servizio

Codice
Descrizione processo
processo

ORDINANZA

48 ore dalla
convalida

Unità Semplice Relazioni
con il Pubblico

Unità Semplice Relazioni
con il Pubblico

Termine
Ufficio competente
conclusione

AUTORIZZAZIO
15 giorni
NE O DINIEGO

OUTPUT

Corpo di Polizia Locale del Friuli Centrale

Altri uffici coinvolti

L. 13.05.1978
n. 80,
L.23.12.1978
n. 833

Art. 7 del
Codice della
Strada Regolamento
Comunale

Normativa di
riferimento

C

R2 R3

R2 R3 R4

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

Provvedimento
restrittivo della
E
sfera giuridica
del destinatario

Autorizzazioni

Macro attività

Ricezione denunce
smarrimento/furto di documenti
PL39
di circolazione e guida, e
rilascio documenti provvisori

Ordinanze ingiunzione di
pagamento e di archiviazione

Comunicazione di reato

Polizia locale

Polizia locale

Polizia locale

PL46

PL40

Riconoscimenti carte d’identità PL38

Polizia locale

Unità Semplice Relazioni
con il Pubblico

VERBALE
COMUNICAZION
Unità Semplice Nucleo
ACCERTAMENT E AD ORGANO senza ritardo Pronto Intervento e
O
COMPETENTE
Polizia Giudiziaria

Accertamento violazione,
attività d'indagine,
comunicazione ad organo
competente

immediato

Entro 150 gg
dalla data di
presentazione
del ricorso o
ORDINANZA
dalla data di
INGIUNZIONE O
Unità Semplice Studi e
scadenza del
DI
Contenzioso
termine utile
ARCHIVIAZIONE
per il
pagamento
della
sanzione

RILASCIO
DOCUMENTI
PROVVISORI

Altri uffici coinvolti

Unità Semplice Relazioni Uffici Anagrafe dei
con il Pubblico
Comuni aderenti

Termine
Ufficio competente
conclusione

ATTESTAZIONE immediato

OUTPUT

La Polizia Giudiziaria, ai sensi
dall'articolo 347, comma 1°,
c.p.p., riferisce al Pubblico
Ministero per iscritto gli
elementi essenziali del fatto e
gli altri elementi sino ad allora
raccolti, indicando le attività
compiute e le fonti di prova,
delle quali trasmette la relativa
documentazione.

DENUNCIA

RICHIESTA DA
UFF.
ANAGRAFE

INPUT

RICORSO O
SANZIONE

Ricezione denuncia
smarrimento, verbale di
denuncia, rilascio documenti
provvisori

FASI PRINCIPALI

Predisposizione ordinanze
ingiunzione di pagamento e di
archiviazione

Il richiedente sprovvisto di
documento d'identità verrà
identificato dalla Polizia Locale
in base alla dichiarazione di
due testimoni maggiorenni
muniti di un documento in
corso di validità.

Codice
Descrizione processo
processo

Processo

Servizio

Corpo di Polizia Locale del Friuli Centrale

Codice
procedura
penale, Legge
regionale 29
aprile 2009, n.
9

L. 689/81

Leggi varie

TULPS

Normativa di
riferimento

E

C

C

R2 R3 R4

R2 R3 R4

R2 R3 R4

R2 R3 R4

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

Provvedimento
restrittivo della
E
sfera giuridica
del destinatario

Sanzioni

Rilascio
certificazioni

Rilascio
certificazioni

Macro attività

Servizio manutenzione
attrezzature

Polizia locale

Gestione degli oggetti rinvenuti PL51

PL49

Ove possibile si procede con
indagine di mercato per
comparazione prezzi, ad
esclusione delle manutenzioni
Valutazione delle varie
riferite ad attrezzatura
necessità non prevedibili a
elettronica per misurazione
priori, nonché adempimento di
ACQUISIZIONE
velocità o tasso alcoolemico,
AFFIDAMENTO
tarature e verifiche periodiche
OFFERTE/PREV
per le quali l'affidamento è
SERVIZIO
obbligatorie su etilometri (art.
ENTIVI
vincolato all'ottenimento di
379 c. 8 del Regolamento
certificazioni che possono
C.d.S.).
essere rilasciate
esclusivamente dalle case
produttrici o da soggetti dalle
stesse autorizzati.

Termine
Ufficio competente
conclusione

1) Ricevimento da parte di
cittadini, Polizia Locale o altri
enti/autorità le cose mobili
rinvenute sul territorio
comunale, per le quali non è
possibile risalire al proprietario
2) Redazione del verbale di
deposito
3) Registrazione,
catalogazione e custodia dei
beni
Gestione beni mobili rinvenuti
4) Pubblicazione all'Albo
Ricevimento
sul territorio comunale secondo
Pretorio on-line e sul sito
oggetto smarrito
quanto stabilito dal Codice
dell'Ente dell'elenco dei beni
Civile
rinvenuti
5) Consegna del bene al
legittimo proprietario o al
rinvenitore (previo pagamento
dei diritti di custodia)
6) Eventuale
alienazione/eliminazione dei
beni non ritirati utilizzando il
ricavato della vendita per
finanziare spese per
beneficenza
Consegna al
proprietario/rinve
nitore o
alienazione/elimin
azione dei beni
non ritirati

Unità Semplice Relazioni
con il Pubblico

Termini
Unità Operativa
variabili da
Comando
caso a caso.

Attività d'istituto a seguito della
quale viene disposto il
fermo/sequestro di veicoli
secondo quanto previsto dal
CONFISCA C.d.S. - Affidamento in
Termini
FERMO/SEQUE ALIENAZIONE Unità Operativa
custodia dei mezzi a ditte
variabili da
STRO MEZZI
DEMOLIZIONE
Comando
individuate da pertinenti decreti
caso a caso.
MEZZI
Prefettizi sino a disposizione di
dissequestro, confisca,
alienazione o demolizione degli
stessi

Servizi di rimozione e custodia
PL48
mezzi sequestrati

OUTPUT

Polizia locale

INPUT

Affidamento diretto a Ditte
individuate dal Decreto
Prefettizio n. 78/2008 – Area 3^
- Dep. di data 06/02/08, ed a
quelle registrate nel nuovo
Sistema Informatico Veicoli
Sequestrati (SIVES) decorrere
dal 29/09/08

FASI PRINCIPALI

Processo

Servizio

Codice
Descrizione processo
processo

Corpo di Polizia Locale del Friuli Centrale

Altri uffici coinvolti

Regolamento
per il
ricevimento,
custodia,
restituzione e
vendita degli
oggetti
rinvenuti; art.
927-931 c.c.

Regolamento
comunale sui
contratti,
Decreto
Legislativo
18/04/2016, n.
50

Regolamento
comunale sui
contratti,
Decreto
Legislativo
18/04/2016, n.
50, D.P.R. n.
571/1982

Normativa di
riferimento

B

B

R2 R3 R4

R2 R3 R4
R9

R2 R3 R4
R9

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

Oggetti rinvenuti D

Scelta del
contraente:
affidamento
diretto

Scelta del
contraente:
affidamento
diretto

Macro attività

Acquisizione forniture beni e
servizi Polizia Locale
(confronto concorrenziale delle
offerte tramite procedura
tradizionale cartacea, tramite
proceduta telematica con
PL47
utilizzo del Sistema acquisti online dell'Amministrazione o
tramite il Mercato Elettronico
della Publica Amministrazione MEPA)

Polizia locale

FASI PRINCIPALI

1) Analisi richieste
uffici/necessità garanzia
fornitura servizi trasversali
2) Valutazione tipologia
Valutazione delle varie
necessità per il funzionamento procedura da adottare
3) Indizione di gara/Richiesta di
delle attività d'istituto.
preventivo
4) Aggiudicazione/affidamento
5) Controllo ditta aggiudicataria

Codice
Descrizione processo
processo

Processo

Servizio

OUTPUT

individuazione
delle necessità e
liquidazioni
stanziamento in
bilancio

INPUT

Unità Operativa
Comando

Termine
Ufficio competente
conclusione

Corpo di Polizia Locale del Friuli Centrale

Altri uffici coinvolti

Regolamento
comunale sui
contratti,
Decreto
Legislativo
18/04/2016, n.
50

Normativa di
riferimento

Scelta del
contraente:
procedura
negoziata

Macro attività

B

R1 R2 R3
R4 R7 R8
R9 R10

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

SIT1

SIT2

SIT3

Servizi di telefonia fissa e
mobile. Servizi di connettività
IP

Fornitura di attrezzature,
software e servizi diversi di
carattere informatico e
telematico tramite MePA e
sistema delle convenzioni
CONSIP

Nuovi beni e
servizi in
gestione al
Servizio Sistemi
Informativi e
Telematici

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Fornitura di beni e servizi
diversi in ambito ICT su
richiesta degli uffici comunali
per progetti adeguamento dei Servizio Finanziario,
sistemi e dei servizi ICT in
Programmazione e Controllo
gestione. I processi di acquisto
possono avvenire con diverse
modalità
Richiesta di
approvvigioname
nto da parte degli
uffici comunali

Nuovi servizi
telematici e
Richiesta di
telefonici in
approvvigioname
gestione al
nto da parte degli
Servizio Sistemi
uffici comunali
Informativi e
Telematici

Servizi di call
center tecnico,
assistenza e
manutenzione
delle postazioni
lavoro

OUTPUT

I servizi di telefonia fissa e
mobile ed i servizi di
connettività IP (trasmissione
dati) vengono forniti da diversi
soggetti vincitori delle gare
indette da CONSIP Spa ed
erogati nell'ambito delle
convenzioni CONSIP.

INPUT

Documenti
amministrativi
per procedure di
gara

FASI PRINCIPALI

Definizione dell’oggetto
dell’affidamento con redazione
capitolato
speciale/Individuazione dei
requisiti di capacità tecnica per
Il servizio di manutenzione,
la partecipazione alla
assistenza tecnica ed help
gara/Individuazione del criterio
desk è totalmente
esternalizzato. Il servizio copre di
aggiudicazione/Individuazione
l'intero ciclo di assistenza e
manutenzione delle postazioni della procedura per
di lavoro degli utenti dei
l'affidamento/Nomina della
commissione/Valutazione delle
sistemi informativi, dalla
segnalazione allhelp desk
offerte/Eventuale verifica
della ditta alla conclusione
dell'anomalia dell'offerta
dell'intervento tecnico sulla
migliore/Aggiudicazione
postazione di lavoro
provvisoria/Controlli sulle
dell'utente.
autocertificazioni presentate
dall'aggiudicatario/Aggiudicazi
one definitiva/Stipula del
contratto
Controlli gestione contratto

Codice
Descrizione processo
Processo

Servizi di manutenzione,
assistenza tecnica ed help
desk IT

Processo

Sistemi Informativi

Contratto
biennale con
scadenza
30.06.2014

Termine
conclusione
Altri uffici coinvolti

Unità Operativa Gestione Uffici di Udine previa
Amministrativa ICT
Convenzione

Unità Operativa Gestione Uffici di Udine previa
Amministrativa ICT
Convenzione

Unità Operativa Gestione Uffici di Udine previa
Amministrativa ICT
Convenzione

Ufficio competente

Decreto
Legislativo
Scelta del
18/04/2016, n.
contraente:
50,
CONSIP
Regolamento
Contratti

B

B

Scelta del
contraente:
B
procedura
aperta/ristretta

R2 R3 R4
R7

R2 R3 R4
R7

R1 R2 R3
R4 R7 R8
R10

CODICE
Rischi
Macro attività AREA
correlati
RISCHIO

Decreto
Legislativo
Scelta del
18/04/2016, n.
contraente:
50,
CONSIP
Regolamento
Contratti

Decreto
Legislativo
18/04/2016, n.
50,
Regolamento
Contratti

Normativa di
riferimento

SIT7

Gestione dati ed informazioni
contenuti negli archivi
informatici del datacenter del
Comune

Attività a
carattere
continuativo

Termine
conclusione

Copie di
Attività a
salvataggio degli
carattere
archivi
continuativo
informatizzati

(nessuna fase)

Garantire l'integrità dei dati
contenuti negli archivi ivi
residenti, la riservatezza
nell’accesso ai sistemi
elaborativi ed ai servizi
centralizzati

SIT5

Pubblicazione sito internet

Archivi
informatizzati

Documenti, dati
e contenuti con
richiesta di
Pubblicazione
pubblicazione sul dei contenuti
sito web
istituzionale

Raccolta dagli uffici comunali
informazioni e dati da
pubblicare, (eventuale) rielaborazione dei contenuti da
parte del Centro Redazione del
sito web, pubblicazione sul sito
web istituzionale.

Nuovi beni e
servizi in
gestione al
Servizio Sistemi
Informativi e
Telematici

OUTPUT

Pubblicazione di atti,
documenti, informazioni e
notizie sul sito internet
L'informazione, la
comunicazione e la
partecipazione online sono
diretti ad assicurare la piena
trasparenza e la totale
accessibilità. Il procedimento
consiste nella verifica dei
documenti, delle informazioni e
dei contenuti inseriti dagli uffici
comunali.

INPUT

Richiesta di
approvvigioname
nto da parte degli
uffici comunali

FASI PRINCIPALI

Fornitura di attrezzature,
software e servizi diversi di
carattere informatico e
SIT4
telematico tramite procedure di
cottimo fiduciario/affidamento
diretto

Codice
Descrizione processo
Processo

Definizione dell’oggetto
dell’affidamento con redazione
capitolato
speciale/Individuazione dei
requisiti di capacità tecnica per
la partecipazione alla
gara/Individuazione del criterio
Fornitura di beni e servizi
di
diversi in ambito ICT su
aggiudicazione/Individuazione
richiesta degli uffici comunali
della procedura per
per progetti adeguamento dei
l'affidamento/Nomina della
sistemi e dei servizi ICT in
commissione/Valutazione delle
gestione. I processi di acquisto
offerte/Eventuale verifica
possono avvenire con diverse
dell'anomalia dell'offerta
modalità
migliore/Aggiudicazione
provvisoria/Controlli sulle
autocertificazioni presentate
dall'aggiudicatario/Aggiudicazi
one definitiva/Stipula del
contratto/Controlli esecuzione
contratto e liquidazioni

Processo

Sistemi Informativi

Altri uffici coinvolti

Unità Operativa Gestione
Sistemi e Servizi IT

Unità Operativa
Comunicazione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Unità Operativa Gestione Uffici di Udine previa
Amministrativa ICT
Convenzione

Ufficio competente

D.Lgs. 196/03

L. 150/2000;
D. Lgs.
33/2013

Decreto
Legislativo
18/04/2016, n.
50,
Regolamento
Contratti

Normativa di
riferimento

Gestione
banche dati

Pubblicazioni

Scelta del
contraente:
procedura
negoziata

da
definire

C

B

R2 R3 R4

R2 R3 R4
R7

R1 R2 R3
R4 R7 R8
R9 R10

CODICE
Rischi
Macro attività AREA
correlati
RISCHIO

E1

E2

E3

E4

E5

Informazioni specifiche sulla
situazione del contribuente

Accertamento con adesione
aree edificabili

Istanze di rimborso

Informazioni su specifici
accertamenti anni di imposta
pregressi relativi persone
fisiche

Informazioni su specifici
accertamenti anni di imposta
pregressi relativi ad imprese

Istanza
contribuente

Discarico o sgravio di
iscrizione ruolo

Richiesta
cittadino

Richiesta
cittadino

Istanza
contribuente

Istanza
contribuente

E7

Risposta

OUTPUT

60 giorni

60 giorni

90 giorni

0,00

30 giorni

Atto di rettifica

30 giorni

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Termine
Ufficio competente
conclusione

Revisione atto di
60 giorni
accertamento

Risposta

Risposta

Liquidazione
rimborso

Accertamento/ini Accertamento
viti ad adesione con adesione

Richiesta
contribuente

Richesta diretta da parte
dell'interessato, familiare o
soggetto munito di delega
direttamente allo sportello o
mediante richiesta scritta

Avviso accertamento a
contribuente o invito
contribuente ad aderire;
istanza contribuente;
accertamento con adesione

INPUT

FASI PRINCIPALI

Richiesta in autotutela
E6
revisione atto di accertamento

Il contribuente può richiedere
al Comune il rimborso delle
somme versate e non dovute,
entro il termine fissato dalla
normativa vigente, tale termine
decorre dal giorno del
pagamento ovvero da quello in
cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla
restituzione.

Il contribuente nei cui confronti
sono stati effettuati accessi,
ispezioni o verifiche può
chiedere all'ufficio, con
apposita istanza, la
formulazione della proposta di
accertamento ai fini
dell'eventuale definizione. Il
contribuente nei cui confronti
sia stato notificato avviso di
accertamento o di rettifica,
non preceduto dall'invito di cui
sopra, può formulare
anteriormente all'impugnazione
dell'atto innanzi la
commissione tributaria
provinciale, istanza di
accertamento con adesione

Codice
Descrizione processo
processo

Processo

Servizio Entrate

Altri uffici coinvolti

D.Lgs. 504/92
e successive
modificazioni Regolamento
comunale ICI
D.Lgs. 504/92
e successive
modificazioni Regolamento
comunale ICI
D.Lgs. 504/92
e successive
modificazioni Regolamento
comunale ICI
D.Lgs. 504/92
e successive
modificazioni Regolamento
comunale ICI

Rimborsi

Sanzioni

Servizi a
domanda
individuale

Servizi a
domanda
individuale

D.Lgs. 504/92
e successive
modificazioni - Rimborsi
Regolamento
comunale ICI

D.Lgs 504/92 e
successive
modificazioni - Sanzioni
Regolamento
comunale ICI

D

E

C

C

D

E

C

R2 R3
R4 R7

R2 R3
R4 R7

R3 R7

R3 R7

R2 R3
R4 R7

R2 R3
R4 R7

R3 R7

CODICE
Rischi
Macro attività AREA
correlati
RISCHIO

D.Lgs. 504/92
e successive Servizi a
modificazioni - domanda
Regolamento individuale
comunale ICI

Normativa di
riferimento

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

Avvisi di accertamento

Avvisi di accertamento
fabbricati

Emissione ruoli per IMU/ICI

Caricamento denunce
successione e locazioni
agevolate e comodati gratuiti

Caricamento dichiarazioni e
variazioni

Ricorsi

Redazione appelli e difese e
deposito

Ricevimento e controllo

Iscrizione a ruolo contribuenti
che non hanno pagato entro il
termine di sessanta giorni dalla
notificazione dell'avviso di
liquidazione o dell'avviso di
accertamento

Contribuente presenta
dichiarazioni/comunicazioni;
controllo da parte ufficio;
aggiornamento dati

Ricorso

Dichiarazioni/co
municazioni

Denunce

Avviso
liquidazione
accertamento

Rilevamento
violazione

Controllo posizioni contribuenti
aree edificabili, valutazione
Rilevamento
aree ed eventuale emissione di violazione
accertamento

In caso di omesso, parziale o
tardivo versamento
dell'imposta comunale sugli
immobili, il Comune notifica al
contribuente, anche a mezzo di
raccomandata postale con
avviso di ricevimento, motivato
avviso di accertamento
contenente la liquidazione
dell'imposta o della maggiore
imposta dovuta, degli interessi
e delle sanzioni.

INPUT

Il contribuente presenta istanza
circostanziata circa
Istanza
l'applicazione di norme tributari
contribuente
su caso concreto. L'ufficio
risponde entro 120 giorni

FASI PRINCIPALI

L'ufficio competente risponde
in merito all'interpretazione
della norma tributaria
prospettata dal contribuente

Codice
Descrizione processo
processo

Interpello

Processo

Deposito appello

Posizioni caricate
o aggiornate

Posizioni
aggiornate

Ruolo

Accertamento

Accertamento

Risposta

OUTPUT

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

D.Lgs 504/92 e
successive
modificazioni Regolamento
comunale ICI
D.Lgs 504/92 e
successive
modificazioni Regolamento
comunale ICI
D.Lgs. 504/92
e successive
modificazioni Regolamento
comunale ICI

Contenzioso

Verifiche e
controlli

Verifiche e
controlli

D.Lgs 504/92 e
successive
modificazioni - Sanzioni
Regolamento
comunale ICI

D.Lgs 504/92 e
successive
modificazioni - Sanzioni
Regolamento
comunale ICI

Servizi a
domanda
individuale

E

C

C

E

E

E

C

R2 R3
R4 R7

R3 R4

R3 R4

R2 R3
R4 R7

R2 R3
R4 R7

R2 R3
R4 R7

R3 R7

CODICE
Rischi
Macro attività AREA
correlati
RISCHIO

Entro il
termine di
decadenza
del 31
dicembre del
Servizio Entrate
quinto anno
successivo a
quello cui si
riferisce
l'imposizione

Art. 11 legge
n.212/2000

Normativa di
riferimento

D.Lgs 504/92 e
successive
modificazioni - Sanzioni
Regolamento
comunale ICI

Servizio Entrate

Altri uffici coinvolti

Entro il
termine di
decadenza
del 31
dicembre del
Servizio Entrate
quinto anno
successivo a
quello cui si
riferisce
l'imposizione

120 giorni

Termine
Ufficio competente
conclusione

E15

E16

E17

Rimborso aree inedificabili a
seguito di adozione del nuovo
piano regolatore

Concessione spazi comunali
per affissioni

Riduzione diritto pubbliche
affissioni

INPUT

Richiesta
affissione

Richiesta
affissione

Per le aree già fabbricabili che
abbiano perduto il requisito
dell'edificabilità, il contribuente
ha diritto al rimborso della
maggior somma versata fra
l'imposta dovuta in base al
valore calcolato come terreno
agricolo e l'imposta dichiarata,
dovuta e pagata sul valore di
Adozione PRG
area edificabile.
Il rimborso è disposto su
specifica richiesta del soggetto
passivo, per un massimo di 3
annualità e può essere
richiesto entro il termine di
decadenza di tre anni dalla
data in cui è divenuto definitivo
il vincolo di inedificabilità.

FASI PRINCIPALI

La richiesta può essere fatta in
carta semplice, su apposito
modulo già predisposto,
(allegato) e deve contenere
l'indicazione del quantitativo, le
dimensioni, il contenuto di ogni
manifesto. Per quanto riguarda
Richiesta da parte
il periodo di esposizione,
dell'interessato
l'interessato dovrà concordarlo
con l'ufficio in base alla
disponibilità degli spazi.
E' facoltà dell'utente annullare
la richiesta di affissione, con
comunicazione scritta, prima
che la stessa venga eseguita.

Codice
Descrizione processo
processo

Processo

Concessione

Concessione

Liquidazione
rimborso

OUTPUT

Servizio Entrate

D.Lgs 507/93 Regolamento Agevolazioni
comunale

3 giorni per la
risposta,
affissione
condizionata Servizio Entrate
alla
disponibilità di
spazi

D

C

D

R2 R3
R4 R7

R2 R3
R4 R7

R2 R3
R4 R7

CODICE
Rischi
Macro attività AREA
correlati
RISCHIO

PRG; D.Lgs.
504/92 e
successive
Rimborsi
modificazioni Regolamento
comunale ICI

Normativa di
riferimento

D.Lgs 507/93 Regolamento Concessioni
comunale

Altri uffici coinvolti

3 giorni per la
risposta,
affissione
condizionata Servizio Entrate
alla
disponibilità di
spazi

Servizio Entrate

Termine
Ufficio competente
conclusione

E18

E20

E21

E22

E23

Rimborsi ICP o DPA

Controllo adempimenti
pubblicità temporanea e
permanente

Atti di accertamento ICP/DPA

Ruoli ICP/DPA

FASI PRINCIPALI

Iscrizione a ruolo contribuenti
che non hanno pagato

Richiesta scritta da parte
dell'interessato

Verifiche, invio solleciti

Richiesta scritta da parte
dell'interessato

L'interessato prima di iniziare
la pubblicità deve presentare al
Comune apposita
dichiarazione, anche
cumulativa dei mezzi
pubblicitari utilizzati nel
territorio comunale, con le
caratteristiche, durata della
pubblicità e ubicazione dei
mezzi utilizzati. La
dichiarazione deve essere
presentata anche nei casi di
variazione, con la
Denuncia iniziale, pagamento
corresponsione dell'eventuale
conguaglio.
La dichiarazione della
pubblicità annuale ha effetto
anche per gli anni successivi,
purchè non si verifichino
modificazioni che comportino
un diverso ammontare
dell'imposta dovuta e nel caso
in cui non venga prodotta
denuncia di cessazione
l'obbligo tributario si rinnova
anche per l'anno in corso.

Codice
Descrizione processo
processo

Imposta Comunale Pubblicità:
E19
riduzioni

Concessione spazi comunali
per affissioni

Processo

OUTPUT

Liquidazione
rimborso

Accertamento

Atto notificato
(accertamento o
Ruolo
avviso di
liquidazione)

Rilevamento
violazione

Denuncia iniziale Sollecito

Istanza utente

Denuncia iniziale Riscossione

Denuncia iniziale Riscossione

INPUT

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

entro 2 anni
da data
dichiarazione
Servizio Entrate
o di quanto si
doveva
presentarla

90 giorni

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Termine
Ufficio competente
conclusione
Altri uffici coinvolti

D

D

D.Lgs. 507/93 Regolamento Agevolazioni
comunale
D.Lgs. 507/93 Regolamento Rimborsi
comunale

D.Lgs. 507/93 Regolamento Sanzioni
comunale

D.Lgs. 507/93 Regolamento Sanzioni
comunale

E

E

D.Lgs. 507/93 Notifiche/Sollec
Regolamento
E
iti
comunale

C

R2 R3
R4 R7

R2 R3
R4 R7

R2 R3
R4

R2 R3
R4 R7

R2 R3
R4 R7

R2 R3
R4 R7

CODICE
Rischi
Macro attività AREA
correlati
RISCHIO

D.Lgs. 507/93 Regolamento Concessioni
comunale

Normativa di
riferimento

Ordinanze di ingiunzione ai fini
E28
COSAP

E27

Il mancato pagamento della
somma indicata nel verbale di
accertamento comporta
l’emissione dell’’ingiunzione di
pagamento che deve essere
notificata al soggetto obbligato.
L’ingiunzione di pagamento
deve contenere l’indicazione
dell’ufficio presso il quale
ottenente informazioni e presso
il quale è possibile produrre
osservazioni o promuovere un
riesame, anche nel merito,
dell’atto, nonché il termine e
l’organo giurisdizionale cui è
possibile proporre ricorso.
Accertamento

Liquidazione
rimborso

Istanza
interessato

Rimborsi COSAP

Ruolo

Atto notificato

E26

Ruoli COSAP

Ordinanza

Accertamento

Le somme non pagate nei
termini stabiliti dall’ingiunzione
di pagamento vengono iscritte
a ruolo, oppure si procede con
l’esecuzione coattiva

E25

Atti di constatazione e
contestazione violazione
amministrativa per COSAP

Attività sul territorio per rilevare
pubblicità abusiva e controllare
le affissioni, regolarità
occupazioni; se rilevata
violazione si provvede alla
Rilevamento
redazione del verbale di
violazione
constatazione e contestazione
e segnalazioni a PM
occupazioni abusive; notifica
ad occupante abusivo

Liquidazioni

OUTPUT

Per le occupazioni abusive, il
verbale di contestazione della
violazione costituisce titolo per
il versamento del canone, alla
cui determinazione provvede
l’ufficio competente dandone
notizia
all’interessato nel termine e
con le modalità fissate dalle
normative e dal regolamento

INPUT

Affidamento diretto

E24

Affidamento servizio
attacchinaggio

FASI PRINCIPALI

Ricognizione interna; se
negativa la ricognizione interna
Esigenza
si procede ad affidamento
diretto

Codice
Descrizione processo
processo

Processo

Servizio Entrate

30 giorni

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Entro il 31
dicembre del
quinto anno
successivo a
quello in cui la
dichiarazione
Servizio Entrate
o il
versamento
sono stati o
avrebbero
dovuto essere
effettuati

Servizio Entrate

Termine
Ufficio competente
conclusione

Sanzioni

Rimborsi

Regolamento
comunale; D.
Lgs. 15
dicembre
1997, n. 446

Regolamento
comunale; D.
Lgs. 15
dicembre
1997, n. 446

Sanzioni

Sanzioni

Regolamento
comunale; D.
Lgs. 15
dicembre
1997, n. 446

Regolamento
comunale; D.
Lgs. 15
dicembre
1997, n. 446

E

D

E

E

R2 R3
R4 R7

R2 R3
R4 R7

R2 R3
R4 R7

R2 R3
R4 R7

R1 R2
R3 R4
R8 R10

Scelta del
contraente:
affidamento
diretto

Regolamento
comunale sui
contratti,
Decreto
Legislativo
18/04/2016, n.
50

Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; Servizio
Organizzazione e
Gestione Risorse
Umane
B

CODICE
Rischi
Macro attività AREA
correlati
RISCHIO

Normativa di
riferimento

Altri uffici coinvolti

E30

E31

Contenzioso tributario:
costituzione in giudizio

Contenzioso tributario:
redazione deduzioni difensive

E38

Ruoli esattoriali

Ordinanza

Avvisi/accertame
nti/ingiunzioni di Ruolo
pagamento

Accertamento

E37

Notifica

Liquidazione
rimborso

Istanza
interessato

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Riscossione

Istanza
interessato

variano

Servizio Entrate

Ricorso

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Entro il 31
dicembre del
quinto anno
successivo a
quello in cui la
dichiarazione
Servizio Entrate
o il
versamento
sono stati o
avrebbero
dovuto essere
effettuati

Termine
Ufficio competente
conclusione

Servizio Entrate

Ingiunzioni di pagamento
crediti di natura tributaria

Istanze di rimborso a seguito di
doppi versamenti effettuati

OUTPUT

Ricorso

Ricorso

Ricorso

Credito

E35

Istanze di rimborso

INPUT

Verifica pagamenti ed esatezza
importi COSAP e variazioni
Concessione/aut
Accertamento
posizioni; eventuale
orizzazione
accertamento

FASI PRINCIPALI

Notificazione solleciti crediti di
E36
natura tributaria

E34

Dilazione di pagamento

Contenzioso tributario:
deposito documenti e memorie E32
illustrative
Contenzioso tributario:
trattazione controversie in
E33
pubblica udienza

E29

Il funzionario responsabile, in
caso di tardivo, parziale od
omesso versamento, notifica al
soggetto obbligato un verbale
di accertamento con
l’indicazione degli estremi della
violazione commessa e
provvede ad irrogare la
sanzione amministrativa
pecuniaria

Codice
Descrizione processo
processo

Accertamento COSAP

Processo

Servizio Entrate

Altri uffici coinvolti

Decreto
legislativo n.
546/1992
Decreto
legislativo n.
546/1992
Decreto
legislativo n.
546/1992
Decreto
legislativo n.
546/1992
Regolamento
comunale; D.
Lgs. 15
dicembre
1997, n. 446
Regolamento
comunale; D.
Lgs. 15
dicembre
1997, n. 446
Regolamento
comunale; D.
Lgs. 15
dicembre
1997, n. 446
Regolamento
comunale; D.
Lgs. 15
dicembre
1997, n. 446
Regolamento
comunale; D.
Lgs. 15
dicembre
1997, n. 446

Regolamento
comunale; D.
Lgs. 15
dicembre
1997, n. 446

Normativa di
riferimento

Sanzioni

Sanzioni

E

E

Notifiche/Sollec
E
iti

D

C

Servizi a
domanda
individuale

Rimborsi

E

E

E

E

E

Contenzioso

Contenzioso

Contenzioso

Contenzioso

Sanzioni

R2 R3
R4 R7

R2 R3
R4 R7

R2 R3
R4

R2 R3
R4 R7

R3 R4
R7

R2 R3
R4 R7

R2 R3
R4 R7

R2 R3
R4 R7

R2 R3
R4 R7

R2 R3
R4 R7

CODICE
Rischi
Macro attività AREA
correlati
RISCHIO

E39

RRC1

Recupero coattivo dei crediti
insoluti

Chiusura
procedura con
riscossione o
dichiarazione
inesigibilità
credito

1) richiesta da parte del
Responsabile di Centro di
Entrata di recupero coattivo dei
crediti per entrate patrimoniali;
2a) riscossione del credito,
tramite tentativo bonario,
sollecito, rateizzazione,
Richiesta avvio
ingiunzione, esperimento di
procedura
procedure
esecutiva
cautelative/esecutive,
monitoraggio ruoli 2b)
dichiarazione inesigibilità del
credito e conseguente
decisioni del Responsabile di
Centro di Entrata

1) richiesta da parte del
Responsabile di Centro di
Entrata di recupero coattivo dei
crediti per entrate patrimoniali;
2a) riscossione del credito,
tramite tentativo bonario,
sollecito, rateizzazione,
ingiunzione, esperimento di
procedure
cautelative/esecutive; 2b)
dichiarazione inesigibilità del
credito e conseguente
decisioni del Responsabile di
Centro di Entrata

OUTPUT

Prestazione

INPUT

Procedura di affidamento
incarichi di collaborazione

FASI PRINCIPALI

ricognizione di professionalità
all’interno dell’Ente/indizione di
una procedura comparativa
pubblica resa nota ai potenziali
interessati mediante Avviso
pubblicato all’Albo pretorio e
nel sito internet del Comune /
esame dei curricula pervenuti e
colloquio orale effettuati dalla
Commissione valutatrice /
individuazione del soggetto
idoneo; in caso di esito
interno negativo:
verifica della sussistenza dei
Esigenza
presupposti previsti dalla
vigente normativa per il
conferimento di incarichi
esterni/
espletamento procedura
comparativa (pubblicazione
avviso, valutazione domande,
individuazione soggetto
esterno)/
affidamento incarico esterno
con disciplinare/
verifica dell’esecuzione e del
buon esito dell’incarico
esterno.

Codice
Descrizione processo
processo

Incarichi di collaborazione

Processo

Servizio Entrate

non definibile

Uffici di Udine previa
Convenzione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Termine
Ufficio competente
conclusione

Tutti i Responsabili di
Centri di Entrata;
Avvocatura

Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; Servizio
Organizzazione e
Gestione Risorse
Umane

Altri uffici coinvolti

Del. G.C.
10/2013 del
15/10/2013,
Regolamento
di Contabilità,
C.p.C., D.P.R. Sanzioni
602/73, R.D.
639/1910, D.L.
70/2011, D.L.
16/2012, D.L.
69/2013

E

A

R2 R3
R4 R7

R1 R2
R3 R4
R8 R10

CODICE
Rischi
Macro attività AREA
correlati
RISCHIO

art. 7 commi 6
e segg. D. Lgs. Collaborazioni
n. 165/2001

Normativa di
riferimento

LIVELLO 2: ANALISI DEL RISCHIO PER MACRO ATTIVITA’

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

Area

Attività Produttive e
Sportello Unico
Attività Produttive e
Sportello Unico
Attività Produttive e
Sportello Unico
Attività Produttive e
Sportello Unico
Attività Produttive e
Sportello Unico
Attività Produttive e
Sportello Unico
Attività Produttive e
Sportello Unico
Attività Produttive e
Sportello Unico
Attività Produttive e
Sportello Unico
Attività Produttive e
Sportello Unico
Attività Produttive e
Sportello Unico
Attività Produttive e
Sportello Unico
Attività Produttive e
Sportello Unico
Attività Produttive e
Sportello Unico
Attività Produttive e
Sportello Unico
Attività Produttive e
Sportello Unico

Ufficio competente

Altri uffici coinvolti

Contributi Altri Enti
Pubblici
Contributi Altri Enti
Pubblici

Concessioni

Concessioni

Concessioni

Verifiche e controlli

Verifiche e controlli

Concessioni

Concessioni

Concessioni

Concessioni

D

D

C

C

C

C

C

C

C

C

C

R2

R1

R4

R3

R2

R4

R3

R7

R4

R3

R2

R4

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

4

4

4

4

4

6

6

6

6

1

AE10

AE10

AE6 AE7
AE8
AE6 AE7
AE8
PL 23
PL25
PL 23
PL25
PL 23
PL25

AE4 AE5

AE4 AE5

AE4 AE5

AE4 AE5

AE9

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO
AE1 AE2
C
R2
3
2
6
AE3
AE1 AE2
C
R3
3
2
6
AE3
AE1 AE2
C
R4
3
2
6
AE3
AE1 AE2
C
R7
3
2
6
AE3

Comunicazioni Attività
C
economiche

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Macro attività

U.Org. Attività Produttive e Sportello Unico

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

Area

Attività Produttive e
Sportello Unico
Attività Produttive e
Sportello Unico
Attività Produttive e
Sportello Unico
Attività Produttive e
Sportello Unico
Attività Produttive e
Sportello Unico
Attività Produttive e
Sportello Unico

Ufficio competente

Altri uffici coinvolti
Contributi Altri Enti
Pubblici
Contributi Altri Enti
Pubblici
Contributi Altri Enti
Pubblici
Contributi Altri Enti
Pubblici
Contributi Altri Enti
Pubblici
Contributi Altri Enti
Pubblici

Macro attività

D

D

D

D

D

D

R8

R7

R6

R5

R4

R3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

AE10

AE10

AE10

AE10

AE10

AE10

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO

U.Org. Attività Produttive e Sportello Unico

Ufficio competente

U. O. Sportello Unico

U. O. Sportello Unico

U. O. Sportello Unico

U. O. Sportello Unico

U. O. Sportello Unico

U. O. Sportello Unico

Servizio

Sportello Unico

Sportello Unico

Sportello Unico

Sportello Unico

Sportello Unico

Sportello Unico

Verifiche e
controlli
Verifiche e
controlli
Verifiche e
controlli
Verifiche e
controlli
Verifiche e
controlli

SUAP

C

C

C

C

C

C

R4

R4

R4

R4

R3

R3

CODICE
Rischi
Altri uffici coinvolti Macro attività AREA
correlati
RISCHIO

U.Org. Attività Produttive e Sportello Unico

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Probabilit
Impatto
à

1

1

1

1

1

1

Livello
rischio

SUAP3

SUAP3

SUAP3

SUAP3

SUAP3

SUAP1
SUAP2

Processi
collegati

Ufficio competente

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Servizio

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

Macro attività

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO
AMB20
AMB21
AMB22
AMB23
AMB26
AMB27
AMB28
AMB29
Scelta del contraente:
AMB30
procedura
B
R1
3
3
9
AMB31
aperta/ristretta
AMB32
AMB33
AMB34
AMB35
AMB36
AMB37
AMB38
AMB39
AMB40

Sistema Locale Servizi Sociali

Ufficio competente

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Servizio

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

Macro attività

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO
AMB20
AMB21
AMB22
AMB23
AMB26
AMB27
AMB28
AMB29
Scelta del contraente:
AMB30
procedura
B
R2
3
3
9
AMB31
aperta/ristretta
AMB32
AMB33
AMB34
AMB35
AMB36
AMB37
AMB38
AMB39
AMB40

Sistema Locale Servizi Sociali

Ufficio competente

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Servizio

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

Macro attività

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO
AMB20
AMB21
AMB22
AMB23
AMB26
AMB27
AMB28
AMB29
Scelta del contraente:
AMB30
procedura
B
R3
3
3
9
AMB31
aperta/ristretta
AMB32
AMB33
AMB34
AMB35
AMB36
AMB37
AMB38
AMB39
AMB40

Sistema Locale Servizi Sociali

Ufficio competente

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Servizio

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

Macro attività

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO
AMB20
AMB21
AMB22
AMB23
AMB26
AMB27
AMB28
AMB29
Scelta del contraente:
AMB30
procedura
B
R4
3
3
9
AMB31
aperta/ristretta
AMB32
AMB33
AMB34
AMB35
AMB36
AMB37
AMB38
AMB39
AMB40

Sistema Locale Servizi Sociali

Ufficio competente

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Servizio

Uffici di Udine previa
Convenzione

Altri uffici coinvolti

Macro attività

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO
AMB20
AMB21
AMB22
AMB23
AMB26
AMB27
AMB28
AMB29
Scelta del contraente:
AMB30
procedura
B
R7
3
3
9
AMB31
aperta/ristretta
AMB32
AMB33
AMB34
AMB35
AMB36
AMB37
AMB38
AMB39
AMB40

Sistema Locale Servizi Sociali

Uffici di Udine previa
Convenzione

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Altri uffici coinvolti

Uffici di Udine previa
Convenzione

Ufficio competente

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Servizio

Macro attività

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO
AMB20
AMB21
AMB22
AMB23
AMB26
AMB27
AMB28
AMB29
Scelta del contraente:
AMB30
procedura
B
R8
3
3
9
AMB31
aperta/ristretta
AMB32
AMB33
AMB34
AMB35
AMB36
AMB37
AMB38
AMB39
AMB40
AMB24
AMB25
AMB41
AMB42
Scelta del contraente:
B
R1
2
2
4
AMB43
procedura negoziata
AMB44
AMB45
AMB46
AMB47

Sistema Locale Servizi Sociali

Uffici di Udine previa
Convenzione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Altri uffici coinvolti

Uffici di Udine previa
Convenzione

Ufficio competente

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Servizio

Macro attività

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO
AMB24
AMB25
AMB41
AMB42
Scelta del contraente:
B
R2
2
2
4
AMB43
procedura negoziata
AMB44
AMB45
AMB46
AMB47
AMB24
AMB25
AMB41
AMB42
Scelta del contraente:
B
R3
2
2
4
AMB43
procedura negoziata
AMB44
AMB45
AMB46
AMB47
AMB24
AMB25
AMB41
AMB42
Scelta del contraente:
B
R4
2
2
4
AMB43
procedura negoziata
AMB44
AMB45
AMB46
AMB47

Sistema Locale Servizi Sociali

Uffici di Udine previa
Convenzione

Uffici di Udine previa
Convenzione

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Altri uffici coinvolti

Uffici di Udine previa
Convenzione

Ufficio competente

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Servizio

Macro attività

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO
AMB24
AMB25
AMB41
AMB42
Scelta del contraente:
B
R7
2
2
4
AMB43
procedura negoziata
AMB44
AMB45
AMB46
AMB47
AMB24
AMB25
AMB41
AMB42
Scelta del contraente:
B
R8
2
2
4
AMB43
procedura negoziata
AMB44
AMB45
AMB46
AMB47
AMB24
AMB25
AMB41
AMB42
Scelta del contraente:
B
R9
2
2
4
AMB43
procedura negoziata
AMB44
AMB45
AMB46
AMB47

Sistema Locale Servizi Sociali

Servizi a domanda
individuale

Servizi a domanda
individuale

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Macro attività

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Altri uffici coinvolti

Servizi a domanda
individuale

Ufficio competente

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Servizio

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO
AMB1
AMB2
AMB3
AMB4
C
R2
1
1
1
AMB5
AMB6
AMB7
AMB8
AMB9
AMB1
AMB2
AMB3
AMB4
C
R3
2
1
2
AMB5
AMB6
AMB7
AMB8
AMB9
AMB1
AMB2
AMB3
AMB4
C
R4
2
1
2
AMB5
AMB6
AMB7
AMB8
AMB9

Sistema Locale Servizi Sociali

Tenuta registri,
schedari, albi, liste
Tenuta registri,
schedari, albi, liste
Tenuta registri,
schedari, albi, liste
Tenuta registri,
schedari, albi, liste

Tutela minori

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Macro attività

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Altri uffici coinvolti

Servizi a domanda
individuale

Ufficio competente

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Servizio

C

C

C

C

C

R2

R7

R4

R3

R2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

AMB49
AMB50
AMB51
AMB52
AMB53
AMB54
AMB55
AMB56
AMB57

AMB48

AMB48

AMB48

AMB48

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO
AMB1
AMB2
AMB3
AMB4
C
R7
2
1
2
AMB5
AMB6
AMB7
AMB8
AMB9

Sistema Locale Servizi Sociali

Tutela minori

Tutela minori

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Macro attività

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Altri uffici coinvolti

Tutela minori

Ufficio competente

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Servizio

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO
AMB49
AMB50
AMB51
AMB52
C
R3
2
1
2
AMB53
AMB54
AMB55
AMB56
AMB57
AMB49
AMB50
AMB51
AMB52
C
R4
2
1
2
AMB53
AMB54
AMB55
AMB56
AMB57
AMB49
AMB50
AMB51
AMB52
C
R7
2
1
2
AMB53
AMB54
AMB55
AMB56
AMB57

Sistema Locale Servizi Sociali

Contributi Altri Enti
Pubblici

Contributi Altri Enti
Pubblici

Contributi Altri Enti
Pubblici

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Macro attività

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Altri uffici coinvolti

Contributi Altri Enti
Pubblici

Ufficio competente

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Servizio

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO
AMB10
AMB11
AMB12
D
R2
2
1
2
AMB13
AMB17
AMB18
AMB58
AMB10
AMB11
AMB12
AMB13
AMB14
D
R3
2
1
2
AMB15
AMB16
AMB17
AMB18
AMB58
AMB10
AMB11
AMB12
AMB13
AMB14
D
R4
2
1
2
AMB15
AMB16
AMB17
AMB18
AMB58
AMB10
AMB11
D
R5
2
1
2
AMB12
AMB13
AMB58

Sistema Locale Servizi Sociali

Contributi Altri Enti
Pubblici

Contributi comunali

Contributi comunali

Contributi comunali

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Macro attività

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Altri uffici coinvolti

Contributi Altri Enti
Pubblici

Ufficio competente

Sistema Locale Sistema Locale dei
dei Servizi Sociali Servizi Sociali

Servizio

D

D

D

R7

R4

R3

2

2

2

2

2

2

4

4

4

AMB19

AMB19

AMB19

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO
AMB10
AMB11
D
R6
2
1
2
AMB12
AMB13
AMB58
AMB10
AMB11
AMB12
AMB13
D
R7
2
1
2
AMB15
AMB16
AMB17
AMB18
AMB58

Sistema Locale Servizi Sociali

Pianificazione
territoriale

Pianificazione
territoriale

Pianificazione
territoriale

Pianificazione
territoriale

Pianificazione
territoriale

Pianificazione
territoriale

Pianificazione
territoriale

Pianificazione
territoriale

Servizio

Servizio
Programmazione e
Pianificazione
sovracomunale
Servizio
Programmazione e
Pianificazione
sovracomunale
Servizio
Programmazione e
Pianificazione
sovracomunale
Servizio
Programmazione e
Pianificazione
sovracomunale
Servizio
Programmazione e
Pianificazione
sovracomunale
Servizio
Programmazione e
Pianificazione
sovracomunale
Servizio
Programmazione e
Pianificazione
sovracomunale
Servizio
Programmazione e
Pianificazione
sovracomunale

Ufficio competente

Altri uffici coinvolti

A

A

A

A

A

A

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

R10

R1

R8

R4

R3

R2

R10

R1

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Collaborazioni

Collaborazioni

Collaborazioni

Collaborazioni

Collaborazioni

Collaborazioni

Macro attività

Servizio Programmazione e Pianificazione sovracomunale

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Probabilità Impatto

4

4

4

2

2

4

4

4

PT2

PT2

PT1

PT1

PT1

PT1

PT1

PT1

Livello Processi
rischio collegati

Pianificazione
territoriale

Pianificazione
territoriale

Pianificazione
territoriale

Pianificazione
territoriale

Pianificazione
territoriale

Pianificazione
territoriale

Pianificazione
territoriale

Pianificazione
territoriale

Servizio

Servizio
Programmazione e
Pianificazione
sovracomunale
Servizio
Programmazione e
Pianificazione
sovracomunale
Servizio
Programmazione e
Pianificazione
sovracomunale
Servizio
Programmazione e
Pianificazione
sovracomunale
Servizio
Programmazione e
Pianificazione
sovracomunale
Servizio
Programmazione e
Pianificazione
sovracomunale
Servizio
Programmazione e
Pianificazione
sovracomunale
Servizio
Programmazione e
Pianificazione
sovracomunale

Ufficio competente

Altri uffici coinvolti

Scelta del contraente:
B
affidamento diretto

Scelta del contraente:
B
affidamento diretto

Scelta del contraente:
B
affidamento diretto

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

R2

R10

R1

R8

R7

R4

R3

R2

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Macro attività

Servizio Programmazione e Pianificazione sovracomunale

1

2

2

3

2

1

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

Probabilità Impatto

1

2

2

6

4

2

4

4

PT3

PT3

PT3

PT2

PT2

PT2

PT2

PT2

Livello Processi
rischio collegati

Pianificazione
territoriale

Pianificazione
territoriale

Pianificazione
territoriale

Servizio

Servizio
Programmazione e
Pianificazione
sovracomunale
Servizio
Programmazione e
Pianificazione
sovracomunale
Servizio
Programmazione e
Pianificazione
sovracomunale

Ufficio competente

Altri uffici coinvolti

Scelta del contraente:
B
affidamento diretto

Scelta del contraente:
B
affidamento diretto

R8

R4

R3

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

Scelta del contraente:
B
affidamento diretto

Macro attività

Servizio Programmazione e Pianificazione sovracomunale

2

1

1

1

1

1

Probabilità Impatto

2

1

1

PT3

PT3

PT3

Livello Processi
rischio collegati

Ufficio competente

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

Servizio

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane

Altri uffici coinvolti

Collaborazioni

Collaborazioni

Collaborazioni

Collaborazioni

Collaborazioni

Collaborazioni

Macro Attività

Edilizia Scolastica

A

A

A

A

A

A

R10

R8

R4

R3

R2

R1

2

3

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

2

2

4

4

P13

P13

P13

P13

P13

P13

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO

Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; \ane

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane

Altri uffici coinvolti

Ufficio competente

Servizio

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
affidamento diretto

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
affidamento diretto

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
affidamento diretto

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
affidamento diretto

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
affidamento diretto

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
affidamento diretto

Macro Attività

Edilizia Scolastica

B

B

B

B

B

B

R8

R7

R4

R3

R2

R1

3

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

4

2

4

4

4

P14

P14

P14

P14

P14

P14

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO

Ufficio competente

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

Servizio

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane

Altri uffici coinvolti

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura negoziata

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura negoziata

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura negoziata

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura negoziata

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
affidamento diretto

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
affidamento diretto

Macro Attività

Edilizia Scolastica

B

B

B

B

B

B

R4

R3

R2

R1

R10

R9

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

2

2

3

6

6

6

6

6

P15

P15

P15

P15

P14

P14

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO

Ufficio competente

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

Servizio

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane

Altri uffici coinvolti

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura
aperta/ristretta

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura
aperta/ristretta

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura negoziata

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura negoziata

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura negoziata

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura negoziata

Macro Attività

Edilizia Scolastica

B

B

B

B

B

B

R2

R1

R10

R9

R8

R7

3

2

2

3

3

2

3

3

3

3

3

3

9

6

6

9

9

6

P16

P16

P15

P15

P15

P15

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO

Ufficio competente

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

Servizio

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; UTI Servizio Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; Servizio
Amministrativo appalti;
UTI - Servizio Risorse
Umane

Altri uffici coinvolti

B

B

B

B

B

R1

R10

R8

R7

R4

R3

1

3

3

2

1

2

2

3

3

3

3

3

2

9

9

6

3

6

P34

P16

P16

P16

P16

P16

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO

Scelta del contraente:
B
affidamento diretto

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura
aperta/ristretta

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura
aperta/ristretta

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura
aperta/ristretta

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura
aperta/ristretta

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura
aperta/ristretta

Macro Attività

Edilizia Scolastica

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

Servizio

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

Ufficio competente

Scelta del contraente:
B
affidamento diretto

Scelta del contraente:
B
affidamento diretto

Scelta del contraente:
B
affidamento diretto

Scelta del contraente:
B
affidamento diretto

Scelta del contraente:
B
affidamento diretto
Scelta del contraente:
procedura
B
aperta/ristretta
Scelta del contraente:
procedura
B
aperta/ristretta

Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo

R2

R1

R10

R9

R8

R4

R3

R2

3

2

2

2

2

1

1

2

3

3

2

2

2

2

2

2

9

6

4

4

4

2

2

4

P19 P22

P19 P22

P34

P18 P20
P21

P34

P18 P20
P21 P34

P18 P20
P21 P34

P18 P20
P21 P34

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO

Scelta del contraente:
B
affidamento diretto

Macro Attività

Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo

Altri uffici coinvolti

Edilizia Scolastica

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

Servizio

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

Ufficio competente

Scelta del contraente:
procedura
B
aperta/ristretta
Scelta del contraente:
procedura
B
aperta/ristretta
Scelta del contraente:
procedura
B
aperta/ristretta
Scelta del contraente:
procedura
B
aperta/ristretta
Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo

R3

R2

R1

R10

R8

R7

R4

R3

2

2

2

2

3

2

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

6

9

6

3

6

P17 P23
P33

P17 P23
P33

P17 P23
P33

P19 P22

P19 P22

P19 P22

P19 P22

P19 P22

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO

Scelta del contraente:
procedura
B
aperta/ristretta

Macro Attività

Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo

Altri uffici coinvolti

Edilizia Scolastica

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

Servizio

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

Ufficio competente

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Esecuzione dei lavori B

Esecuzione dei lavori B

Esecuzione dei lavori B

Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo

R4

R3

R2

R10

R9

R8

R7

R4

3

1

3

2

3

3

2

1

3

3

3

2

2

2

2

2

9

3

9

4

6

6

4

2

P25 P26
P27 P28
P29 P30
P31 P32
P25 P26
P27 P28
P29 P30
P31 P32
P25 P26
P27 P28
P29 P30
P31 P32

P17 P23
P33

P17 P23

P17 P23
P33

P17 P23
P33

P17 P23
P33

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Macro Attività

Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo

Altri uffici coinvolti

Edilizia Scolastica

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

AREA
TERRITORIO

Servizio

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2
EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

Ufficio competente

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo

R8

R7

R4

R3

R2

R10

R1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

6

P35

P35

P35

P35

P35

P35

P35

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO
P25 P26
P27 P28
Esecuzione dei lavori B
R7
3
3
9
P29 P30
P31 P32

Macro Attività

Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo

Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo

Altri uffici coinvolti

Edilizia Scolastica

Altri uffici coinvolti
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo

Ufficio competente

EDILIZIA
SCOLASTICA 1
EDILIZIA
SCOLASTICA 2

Servizio

AREA
TERRITORIO
R9

2

3

6

P35

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Macro Attività

Edilizia Scolastica

Polizia locale

Polizia locale

Ufficio Anagrafe

Rilascio certificazioni

Rilascio certificazioni

Polizia locale

Unità Semplice
Infortunistica
Unità Semplice
Relazioni con il
Pubblico
Unità Semplice
Infortunistica
Unità Semplice
Relazioni con il
Pubblico

Autorizzazioni

Unità Semplice
Relazioni con il
Pubblico
Unità Semplice Polizia
Amministrativa e
Commerciale

Autorizzazioni

Macro attività

Autorizzazioni

Ufficio Anagrafe dei
Comuni aderenti

Altri uffici coinvolti

Polizia locale

Unità Semplice
Relazioni con il
Pubblico
Unità Semplice Polizia
Amministrativa e
Commerciale

Ufficio competente

Unità Semplice
Relazioni con il
Pubblico
Unità Semplice Polizia
Amministrativa e
Commerciale

Polizia locale

Servizio

C

C

C

C

C

R3

R2

R2

R4

R3

1

1

1

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

4

4

PL38
PL39

PL38
PL39

PL31
PL32
PL33

PL31
PL32
PL33

PL31
PL32
PL33

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO

Corpo di Polizia Locale del Friuli Centrale

Polizia locale

Polizia locale

Servizio

Unità Semplice
Relazioni con il
Pubblico
Unità Semplice
Nucleo Operativo
Centro
Unità Semplice
Nucleo Motociclisti
Unità Semplice
Nucleo Ciclisti
Unità Semplice Polizia
di Prossimità
Unità Semplice
Nucleo Pronto
Intervento e Polizia
Giudiziaria
Unità Semplice
Relazioni con il
Pubblico

Ufficio competente

Altri uffici coinvolti

C

E

Provvedimento
restrittivo della sfera
giuridica del
destinatario
R2

R4

2

1

2

1

4

1

PL9 PL37
PL46

PL38
PL39

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO

Rilascio certificazioni

Macro attività

Corpo di Polizia Locale del Friuli Centrale

Polizia locale

Polizia locale

Servizio

Unità Semplice
Nucleo Operativo
Centro
Unità Semplice
Nucleo Motociclisti
Unità Semplice
Nucleo Ciclisti
Unità Semplice Polizia
di Prossimità
Unità Semplice
Nucleo Pronto
Intervento e Polizia
Giudiziaria
Unità Semplice
Relazioni con il
Pubblico
Unità Semplice
Nucleo Operativo
Centro
Unità Semplice
Nucleo Motociclisti
Unità Semplice
Nucleo Ciclisti
Unità Semplice Polizia
di Prossimità
Unità Semplice
Nucleo Pronto
Intervento e Polizia
Giudiziaria

Ufficio competente

Altri uffici coinvolti

E

E

Provvedimento
restrittivo della sfera
giuridica del
destinatario

R4

R3

2

2

2

2

4

4

PL9 PL46

PL9 PL37
PL46

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO

Provvedimento
restrittivo della sfera
giuridica del
destinatario

Macro attività

Corpo di Polizia Locale del Friuli Centrale

Altri uffici coinvolti

Servizio Edilizia
Privata e SUAP;
Servizio Grandi
Opere, Energia e
Ambiente

Ufficio competente

Unità Semplice
Nucleo Operativo
Centro
Unità Semplice
Nucleo Motociclisti
Unità Semplice
Nucleo Ciclisti
Unità Semplice Polizia
di Prossimità
Unità Semplice
Nucleo Pronto
Intervento e Polizia
Giudiziaria
Unità Semplice Polizia
Ambientale, Edilizia e
Veterinaria
Unità Semplice Polizia
Amministrativa e
Commerciale
Unità Semplice
Procedimenti
Sanzionatori
Unità Semplice Studi
e Contenzioso

Servizio

Polizia locale

Sanzioni

Macro attività

E

R2

3

3

9

PL10
PL11
PL12
PL13
PL14
PL15
PL27
PL28
PL29
PL40

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO

Corpo di Polizia Locale del Friuli Centrale

Altri uffici coinvolti

Servizio Edilizia
Privata e SUAP;
Servizio Grandi
Opere, Energia e
Ambiente

Ufficio competente

Unità Semplice
Nucleo Operativo
Centro
Unità Semplice
Nucleo Motociclisti
Unità Semplice
Nucleo Ciclisti
Unità Semplice Polizia
di Prossimità
Unità Semplice
Nucleo Pronto
Intervento e Polizia
Giudiziaria
Unità Semplice Polizia
Ambientale, Edilizia e
Veterinaria
Unità Semplice Polizia
Amministrativa e
Commerciale
Unità Semplice
Procedimenti
Sanzionatori
Unità Semplice Studi
e Contenzioso

Servizio

Polizia locale

Sanzioni

Macro attività

E

R3

3

2

6

PL10
PL11
PL12
PL13
PL14
PL15
PL27
PL28
PL29
PL40

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO

Corpo di Polizia Locale del Friuli Centrale

Polizia locale

Polizia locale

Unità Semplice
Relazioni con il
Pubblico
Unità Semplice
Relazioni con il
Pubblico

Servizio Edilizia
Privata e SUAP;
Servizio Grandi
Opere, Energia e
Ambiente

Unità Semplice
Nucleo Operativo
Centro
Unità Semplice
Nucleo Motociclisti
Unità Semplice
Nucleo Ciclisti
Unità Semplice Polizia
di Prossimità
Unità Semplice
Nucleo Pronto
Intervento e Polizia
Giudiziaria
Unità Semplice Polizia
Ambientale, Edilizia e
Veterinaria
Unità Semplice Polizia
Amministrativa e
Commerciale
Unità Semplice
Procedimenti
Sanzionatori
Unità Semplice Studi
e Contenzioso

Polizia locale

Altri uffici coinvolti

Ufficio competente

Servizio

Oggetti rinvenuti

Oggetti rinvenuti

Sanzioni

Macro attività

D

D

E

R3

R2

R4

1

1

3

1

1

2

1

1

6

PL51

PL51

PL10
PL11
PL12
PL13
PL14
PL15
PL27
PL40

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO

Corpo di Polizia Locale del Friuli Centrale

Ufficio competente

Unità Semplice
Relazioni con il
Pubblico

Servizio

Polizia locale

Altri uffici coinvolti

Oggetti rinvenuti

Macro attività

D

R4

1

1

1

PL51

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO

Corpo di Polizia Locale del Friuli Centrale

Unità Operativa
Gestione
Amministrativa ICT

Unità Operativa
Gestione
Amministrativa ICT

Unità Operativa
Gestione
Amministrativa ICT

Sistemi
Informativi e
Telematici

Sistemi
Informativi e
Telematici

Sistemi
Informativi e
Telematici

e

e

e

Unità Operativa
Gestione
Amministrativa ICT
Unità Operativa
Gestione
Amministrativa ICT
Unità Operativa
Gestione
Amministrativa ICT
Unità Operativa
Gestione
Amministrativa ICT

Sistemi
Informativi
Telematici
Sistemi
Informativi
Telematici
Sistemi
Informativi
Telematici
Sistemi
Informativi
Telematici

e

Ufficio competente

Servizio

Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
U. Org. Contratti, UrpAccesso Civico;
Segretario Generale;
U. O. Contratti;
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
U. Org. Contratti, UrpAccesso Civico;
Segretario Generale;
U. O. Contratti;
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
U. Org. Contratti, UrpAccesso Civico;
Segretario Generale;
U. O. Contratti;
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo

Altri uffici coinvolti

R4

R7

R1

Scelta del contraente:
B
CONSIP
Scelta del contraente:
B
CONSIP

Scelta del contraente:
procedura
B
aperta/ristretta

Scelta del contraente:
procedura
B
aperta/ristretta

R2

R10

R3

Scelta del contraente:
B
CONSIP

Scelta del contraente:
procedura
B
aperta/ristretta

R2

2

2

1

2

2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

6

6

3

4

4

4

4

SIT1

SIT1

SIT1

SIT2 SIT3

SIT2 SIT3

SIT2 SIT3

SIT2 SIT3

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO

Scelta del contraente:
B
CONSIP

Macro attività

Sistemi Informativi

Ufficio competente

Unità Operativa
Gestione
Amministrativa ICT

Unità Operativa
Gestione
Amministrativa ICT

Unità Operativa
Gestione
Amministrativa ICT

Unità Operativa
Gestione
Amministrativa ICT

Unità Operativa
Gestione
Amministrativa ICT

Servizio

Sistemi
Informativi e
Telematici

Sistemi
Informativi e
Telematici

Sistemi
Informativi e
Telematici

Sistemi
Informativi e
Telematici

Sistemi
Informativi e
Telematici

U. Org. Contratti, UrpAccesso Civico;
Segretario Generale;
U. O. Contratti;
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
U. Org. Contratti, UrpAccesso Civico;
Segretario Generale;
U. O. Contratti;
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
U. Org. Contratti, UrpAccesso Civico;
Segretario Generale;
U. O. Contratti;
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
U. Org. Contratti, UrpAccesso Civico;
Segretario Generale;
U. O. Contratti;
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo

Altri uffici coinvolti

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

R1

R8

R7

Scelta del contraente:
procedura
B
aperta/ristretta

Scelta del contraente:
procedura
B
aperta/ristretta

R4

Scelta del contraente:
procedura
B
aperta/ristretta

R3

1

2

2

1

1

2

3

3

3

3

2

6

6

3

3

SIT4

SIT1

SIT1

SIT1

SIT1

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO

Scelta del contraente:
procedura
B
aperta/ristretta

Macro attività

Sistemi Informativi

Unità Operativa
Comunicazione

Unità Operativa
Comunicazione

Sistemi
Informativi e
Telematici

Sistemi
Informativi e
Telematici

e

e

e

e

e

e

Unità Operativa
Gestione
Amministrativa ICT
Unità Operativa
Gestione
Amministrativa ICT
Unità Operativa
Gestione
Amministrativa ICT
Unità Operativa
Gestione
Amministrativa ICT
Unità Operativa
Gestione
Amministrativa ICT
Unità Operativa
Gestione
Amministrativa ICT
Unità Operativa
Gestione
Amministrativa ICT

Sistemi
Informativi
Telematici
Sistemi
Informativi
Telematici
Sistemi
Informativi
Telematici
Sistemi
Informativi
Telematici
Sistemi
Informativi
Telematici
Sistemi
Informativi
Telematici
Sistemi
Informativi
Telematici

e

Ufficio competente

Servizio

Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo
Tutti gli uffici del
Comune produttori di
contenuti oggetto di
pubblicazione sul sito
web istituzionale
Tutti gli uffici del
Comune produttori di
contenuti oggetto di
pubblicazione sul sito
web istituzionale

Altri uffici coinvolti

R4

R7

R8

R9

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata
Scelta del contraente:
B
procedura negoziata
Scelta del contraente:
B
procedura negoziata
Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Pubblicazioni

C

R3

R2

R3

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

C

R2

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Pubblicazioni

R10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

SIT5

SIT5

SIT4

SIT4

SIT4

SIT4

SIT4

SIT4

SIT4

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO

Scelta del contraente:
B
procedura negoziata

Macro attività

Sistemi Informativi

Ufficio competente

Unità Operativa
Comunicazione

Unità Operativa
Comunicazione

Servizio

Sistemi
Informativi e
Telematici

Sistemi
Informativi e
Telematici

Macro attività

Tutti gli uffici del
Comune produttori di
contenuti oggetto di
Pubblicazioni
pubblicazione sul sito
web istituzionale
Tutti gli uffici del
Comune produttori di
contenuti oggetto di
Pubblicazioni
pubblicazione sul sito
web istituzionale

Altri uffici coinvolti

C

C

R7

R4

1

1

2

2

2

2

SIT5

SIT5

CODICE
Rischi
Livello Processi
AREA
Probabilità Impatto
correlati
rischio collegati
RISCHIO

Sistemi Informativi

Ufficio competente

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio

Entrate

Entrate

Entrate

Entrate

Entrate

Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; Servizio
Organizzazione e
Gestione Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; Servizio
Organizzazione e
Gestione Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; Servizio
Organizzazione e
Gestione Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; Servizio
Organizzazione e
Gestione Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; Servizio
Organizzazione e
Gestione Risorse
Umane

Altri uffici coinvolti

Collaborazioni

Collaborazioni

Collaborazioni

Collaborazioni

Collaborazioni

Macro attività

Servizio Entrate

A

A

A

A

A

R4

R3

R2

R10

R1

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Probabilità Impatto

2

2

4

4

4

E39

E39

E39

E39

E39

Livello Processi
rischio collegati

Ufficio competente

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio

Entrate

Entrate

Entrate

Entrate

Entrate

Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; Servizio
Organizzazione e
Gestione Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; Servizio
Organizzazione e
Gestione Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; Servizio
Organizzazione e
Gestione Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; Servizio
Organizzazione e
Gestione Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; Servizio
Organizzazione e
Gestione Risorse
Umane

Altri uffici coinvolti

R8

R1

R10

R2

R3

Scelta del contraente:
B
affidamento diretto

Scelta del contraente:
B
affidamento diretto

Scelta del contraente:
B
affidamento diretto

Scelta del contraente:
B
affidamento diretto

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

A

Collaborazioni

Macro attività

Servizio Entrate

1

1

2

2

3

2

2

2

2

2

Probabilità Impatto

2

2

4

4

6

E24

E24

E24

E24

E39

Livello Processi
rischio collegati

Ufficio competente

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate
Servizio Entrate
Servizio Entrate
Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate
Servizio Entrate
Servizio Entrate
Servizio Entrate
Servizio Entrate
Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio

Entrate

Entrate

Entrate
Entrate
Entrate
Entrate

Entrate

Entrate

Entrate

Entrate
Entrate
Entrate
Entrate
Entrate
Entrate

Entrate

Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; Servizio
Organizzazione e
Gestione Risorse
Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e
Controllo; Servizio
Organizzazione e
Gestione Risorse
Umane

Altri uffici coinvolti

Rimborsi

D

C
C
D
D
D
D

C

C

C

C
C
C
C

R2

R3
R4
R2
R3
R4
R7

R7

R4

R3

R2
R3
R4
R7

R8

Scelta del contraente:
B
affidamento diretto

Concessioni
Concessioni
Concessioni
Concessioni
Servizi a domanda
individuale
Servizi a domanda
individuale
Servizi a domanda
individuale
Verifiche e controlli
Verifiche e controlli
Agevolazioni
Agevolazioni
Agevolazioni
Agevolazioni

R4

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

Scelta del contraente:
B
affidamento diretto

Macro attività

Servizio Entrate

2

2
2
2
2
2
2

1

2

1

1
2
2
2

2

1

2

2
2
1
1
1
1

1

1

1

2
2
2
2

2

2

Probabilità Impatto

4

4
4
2
2
2
2

1

2

1

2
4
4
4

4

2

E1 E4 E5
E8 E34
E12 E13
E12 E13
E17 E19
E17 E19
E17 E19
E17 E19
E3 E7
E15 E20
E27 E35

E34

E16 E18
E16 E18
E16 E18
E16 E18
E1 E4 E5
E8 E34

E24

E24

Livello Processi
rischio collegati

Ufficio competente

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate
Servizio Entrate
Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio

Entrate

Entrate

Entrate

Entrate

Entrate

Entrate

Entrate

Entrate
Entrate
Entrate

Entrate

Entrate

E

Tutti i Responsabili di
Centri di Entrata;
Sanzioni
Avvocatura

E
E
E

E

E

E

E

D

D

D

R2

R2

R2
R3
R4

R7

R4

R3

R2

R7

R4

R3

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

E

Notifiche/Solleciti
Notifiche/Solleciti
Notifiche/Solleciti

Contenzioso

Contenzioso

Contenzioso

Contenzioso

Rimborsi

Rimborsi

Rimborsi

Macro attività

Sanzioni

Altri uffici coinvolti

Servizio Entrate

3

3

2
1
2

1

1

2

1

2

2

2

2

3

2
2
2

3

3

3

3

2

2

2

Probabilità Impatto

6

9

4
2
4

3

3

6

3

4

4

4

RRC1

E3 E7
E15 E20
E27 E35
E3 E7
E15 E20
E27 E35
E3 E7
E15 E20
E27 E35
E14 E30
E31 E32
E33
E14 E30
E31 E32
E33
E14 E30
E31 E32
E33
E14 E30
E31 E32
E33
E21 E36
E21 E36
E21 E36
E2 E6 E9
E10 E11
E22 E23
E25 E26
E28 E29
E37 E38

Livello Processi
rischio collegati

Ufficio competente

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio

Entrate

Entrate

Entrate

Entrate

Entrate

Entrate

E

E

Tutti i Responsabili di
Centri di Entrata;
Sanzioni
Avvocatura

E

Tutti i Responsabili di
Centri di Entrata;
Sanzioni
Avvocatura

Sanzioni

E

Sanzioni

E

Tutti i Responsabili di
Centri di Entrata;
Sanzioni
Avvocatura

R7

R7

R4

R4

R3

R3

CODICE
Rischi
AREA
correlati
RISCHIO

E

Macro attività

Sanzioni

Altri uffici coinvolti

Servizio Entrate

2

2

3

3

2

2

2

3

2

3

2

3

Probabilità Impatto

4

6

6

9

4

6

RRC1

E2 E6 E9
E10 E11
E22 E23
E25 E26
E28 E29
E37 E38

RRC1

E2 E6 E9
E10 E11
E22 E23
E25 E26
E28 E29
E37 E38

RRC1

E2 E6 E9
E10 E11
E22 E23
E25 E26
E28 E29
E37 E38

Livello Processi
rischio collegati

LIVELLO 3: RIEPILOGO ANALISI DEL RISCHIO PER AREA DI RISCHIO

9

6

6

6

6

R7

Valutazioni

Acquisizione personale R1

Acquisizione personale R10

Acquisizione personale R2

Acquisizione personale R3

Livello
rischio

9

Rischi
correlati

Acquisizione personale R8

Macro attività

SO11
SO12
SO13
SO14
SO11
SO12
SO13
SO14
SO11
SO12
SO13
SO14
SO15
SO16
SO17
SO19
SO21
SO11
SO12
SO13
SO14
SO17
SO19
SO21

SO29

Altri uffici coinvolti

M1
M12
M1
M10
M11
M12

M12

M11
M12

Organizzazione e gestione Unità Operativa Acquisizione
risorse umane
risorse umane

Organizzazione e gestione Unità Operativa Acquisizione
risorse umane
risorse umane

Organizzazione e gestione Unità Operativa Acquisizione
risorse umane
risorse umane

M12

M12

MISURE

Organizzazione e gestione Unità Operativa Acquisizione
risorse umane
risorse umane

Organismo Indipendente di
Unità Operativa Programmazione,
Valutazione, U.O. controllo di
Organizzazione e gestione
organizzazione e relazioni
risorse umane
gestione, controlli interni e
sindacali
anticorruzione

Processi
Servizio
Ufficio competente
collegati
SO11
SO12
SO13
SO14
Organizzazione e gestione Unità Operativa Acquisizione
SO16
risorse umane
risorse umane
SO17
SO19
SO21

AREA A

6

6

6

R8

Progressioni di carriera R7

R2

R3

R4

R1

Collaborazioni

Valutazioni

Valutazioni

Valutazioni

Collaborazioni

4

6

6

6

Acquisizione personale R7

Livello
rischio

6

Rischi
correlati

Acquisizione personale R4

Macro attività

E39

SO29

SO29

SO29

SO32

E39

Processi
collegati
SO11
SO12
SO13
SO14
SO11
SO12
SO13
SO14
SO15
SO16
SO17
SO19
SO21
Servizio Entrate

Organismo Indipendente di
Unità Operativa Programmazione,
Valutazione, U.O. controllo di
Organizzazione e gestione
organizzazione e relazioni
risorse umane
gestione, controlli interni e
sindacali
anticorruzione
Organismo Indipendente di
Unità Operativa Programmazione,
Organizzazione e gestione
Valutazione, U.O. controllo di
organizzazione e relazioni
risorse umane
gestione, controlli interni e
sindacali
anticorruzione
Organismo Indipendente di
Unità Operativa Programmazione,
Organizzazione e gestione
Valutazione, U.O. controllo di
organizzazione e relazioni
risorse umane
gestione, controlli interni e
sindacali
anticorruzione
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;
Servizio Entrate
Servizio Entrate
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane

Organizzazione e gestione
Tutti i dirigenti
risorse umane

Servizio Entrate

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane

-

M12

M12

M12

M12

M12

M12

MISURE

Organizzazione e gestione Unità Operativa Acquisizione
risorse umane
risorse umane

Altri uffici coinvolti

M12

Ufficio competente

Organizzazione e gestione Unità Operativa Acquisizione
risorse umane
risorse umane

Servizio

AREA A

4

4

2

R10

R2

R2

R8

Collaborazioni

Collaborazioni

Collaborazioni

Collaborazioni

Progressioni di carriera R3

Progressioni di carriera R4

Collaborazioni

R3

4

R10

Collaborazioni

4

4

4

4

4

R1

Collaborazioni

Livello
rischio

Rischi
correlati

Macro attività

E39

SO30

SO30

PT1

PT1

E39

PT1

E39

PT1

Altri uffici coinvolti

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane

-

-

Unità Operativa Programmazione,
Organizzazione e gestione
organizzazione e relazioni
risorse umane
sindacali

-

-

-

-

-

-

MISURE

-

Servizio Finanziario
Servizio Pianificazione e
Programmazione e Controllo ;
Programmazione Sovracomunale Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;
Servizio Entrate
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane
Servizio Finanziario
Servizio Pianificazione e
Programmazione e Controllo ;
Programmazione Sovracomunale Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane
Servizio Finanziario,
Servizio Pianificazione e
Programmazione e Controllo;
Programmazione Sovracomunale Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane
Servizio Finanziario
Servizio Pianificazione e
Programmazione e Controllo ;
Programmazione Sovracomunale Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane
Servizio Finanziario
Servizio Pianificazione e
Programmazione e Controllo ;
Programmazione Sovracomunale Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane

Ufficio competente

Unità Operativa Programmazione,
Organizzazione e gestione
organizzazione e relazioni
risorse umane
sindacali

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

Servizio Entrate

Area Territorio

Processi
Servizio
collegati

AREA A

2

2

R4

R4

Collaborazioni

Collaborazioni

Progressioni di carriera R2

2

2

R3

Collaborazioni

Livello
rischio

Rischi
correlati

Macro attività

Area Territorio

Unità Operativa Programmazione,
Organizzazione e gestione
organizzazione e relazioni
risorse umane
sindacali Tutti i dirigenti

SO30
SO32

Servizio Entrate

Area Territorio

Altri uffici coinvolti

Servizio Finanziario
Servizio Pianificazione e
Programmazione e Controllo ;
Programmazione Sovracomunale Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane
Servizio Finanziario
Programmazione e Controllo ;
Servizio Entrate
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane
Servizio Finanziario
Servizio Pianificazione e
Programmazione e Controllo ;
Programmazione Sovracomunale Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane

Ufficio competente

PT1

E39

PT1

Processi
Servizio
collegati

AREA A

-

-

-

-

MISURE

9

9

9

9

9

9

9

9

R2

R8

R8

R9

Scelta del contraente:
procedura
R2
aperta/ristretta

Scelta del contraente:
procedura
R8
aperta/ristretta

Scelta del contraente:
procedura
R1
aperta/ristretta

AMB20 AMB21 AMB22
AMB23 AMB26 AMB27
AMB28 AMB29 AMB30
AMB31 AMB32 AMB33
AMB34 AMB35 AMB36
AMB37 AMB38 AMB39
AMB40

P19 P22

P19 P22

P15

P15

P16

P16

P16

Rischi
Livello
Processi collegati
correlati rischio
P25 P26 P27 P28 P29
R2
9
P30 P31 P32
P25 P26 P27 P28 P29
R4
9
P30 P31 P32
P25 P26 P27 P28 P29
R7
9
P30 P31 P32

R10

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura
aperta/ristretta
Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura
aperta/ristretta
Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura
aperta/ristretta
Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura negoziata
Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura negoziata

Esecuzione dei lavori

Esecuzione dei lavori

Esecuzione dei lavori

Macro attività

Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

Servizio

Sistema Locale dei Servi Sociali

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

Ufficio competente

AREA B

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

M12
M4
M12
M16

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;

M2
M5
M6
uffici di Udine previa convenzione
M9
M12
M19

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo; UTI M12
- Servizio Risorse Umane
Servizio Finanziario,
M12
Programmazione e Controllo; UTI
M4
- Servizio Risorse Umane
M5
M12
M15
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;
M4
M19
M20
M12
Servizio Finanziario,
M17
Programmazione e Controllo;
M18

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo; UTI M12
- Servizio Risorse Umane

M5
Servizio Finanziario,
M12
Programmazione e Controllo; UTI
M15
- Servizio Risorse Umane
M4

Servizio Finanziario,
M2
Programmazione e Controllo; UTI M12
- Servizio Risorse Umane
M13

M12

MISURE

Altri uffici coinvolti

9

9

9

9

Scelta del contraente:
procedura
R3
aperta/ristretta

Scelta del contraente:
procedura
R4
aperta/ristretta

Scelta del contraente:
procedura
R7
aperta/ristretta

AMB20 AMB21 AMB22
AMB23 AMB26 AMB27
AMB28 AMB29 AMB30
AMB31 AMB32 AMB33
AMB34 AMB35 AMB36
AMB37 AMB38 AMB39
AMB40

AMB20 AMB21 AMB22
AMB23 AMB26 AMB27
AMB28 AMB29 AMB30
AMB31 AMB32 AMB33
AMB34 AMB35 AMB36
AMB37 AMB38 AMB39
AMB40

AMB20 AMB21 AMB22
AMB23 AMB26 AMB27
AMB28 AMB29 AMB30
AMB31 AMB32 AMB33
AMB34 AMB35 AMB36
AMB37 AMB38 AMB39
AMB40

AMB20 AMB21 AMB22
AMB23 AMB26 AMB27
AMB28 AMB29 AMB30
AMB31 AMB32 AMB33
AMB34 AMB35 AMB36
AMB37 AMB38 AMB39
AMB40

Rischi
Livello
Processi collegati
correlati rischio

Scelta del contraente:
procedura
R2
aperta/ristretta

Macro attività

Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese

Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese

Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese

Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese

Servizio

Sistema Locale dei Servi Sociali

Sistema Locale dei Servi Sociali

Sistema Locale dei Servi Sociali

Sistema Locale dei Servi Sociali

Ufficio competente

AREA B
MISURE

M12
uffici di Udine previa convenzione M18
M20

M6
M9
M12
uffici di Udine previa convenzione
M16
M17
M20

M5
M6
M12
M13
uffici di Udine previa convenzione M16
M17
M19
M20

M5
M12
uffici di Udine previa convenzione M15
M19
M20

Altri uffici coinvolti

R7

R1

R10

R2

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura negoziata

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura negoziata

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura negoziata

6

R1

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura
aperta/ristretta

6

R9

6

6

6

6

6

6

R8

R3

6

R10

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura
aperta/ristretta

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
affidamento diretto
Incarichi correlati a
lavori pubblici:
affidamento diretto
Incarichi correlati a
lavori pubblici:
affidamento diretto
Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura
aperta/ristretta

9

P15

P15

P15

P16

P16

P16

P14

P14

P14

AMB20 AMB21 AMB22
AMB23 AMB26 AMB27
AMB28 AMB29 AMB30
AMB31 AMB32 AMB33
AMB34 AMB35 AMB36
AMB37 AMB38 AMB39
AMB40

Rischi
Livello
Processi collegati
correlati rischio

Scelta del contraente:
procedura
R8
aperta/ristretta

Macro attività

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese

Servizio

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

Sistema Locale dei Servi Sociali

Ufficio competente

AREA B

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

MISURE

M12
M4

M12

M12
M13

M2
Servizio Finanziario,
M5
Programmazione e Controllo; UTI M6
- Servizio Risorse Umane
M9
M12
M2
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo; UTI M12
M13
- Servizio Risorse Umane
M5
Servizio Finanziario,
M12
Programmazione e Controllo; UTI
M15
- Servizio Risorse Umane
M4

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo; UTI M12
- Servizio Risorse Umane

M2
Servizio Finanziario,
M5
Programmazione e Controllo; UTI
M6
- Servizio Risorse Umane
M12
M5
M6
Servizio Finanziario,
M12
Programmazione e Controllo; UTI
M13
- Servizio Risorse Umane
M16
M4

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo; UTI
- Servizio Risorse Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo; UTI
- Servizio Risorse Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo; UTI
- Servizio Risorse Umane

M12
uffici di Udine previa convenzione M17
M18

Altri uffici coinvolti

6

6

6

6

6

6

6

6

R7

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura negoziata

Scelta del contraente:
procedura
R1
aperta/ristretta

Scelta del contraente:
procedura
R10
aperta/ristretta

Scelta del contraente:
procedura
R3
aperta/ristretta

Scelta del contraente:
procedura
R7
aperta/ristretta

Scelta del contraente:
R1
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R10
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R2
procedura negoziata

P35

P35

P35

P19 P22

P19 P22

P19 P22

P19 P22

P15

P15

R3

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
procedura negoziata

6

Rischi
Livello
Processi collegati
correlati rischio

Macro attività

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

Servizio

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

Ufficio competente

AREA B

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

MISURE

M5
M6
Servizio Finanziario,
M12
Programmazione e Controllo; UTI
M13
- Servizio Risorse Umane
M16
M4
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo; UTI M12
- Servizio Risorse Umane
M2
M5
Servizio Finanziario,
M6
Programmazione e Controllo;
M9
M12
M19
M2
Servizio Finanziario,
M12
Programmazione e Controllo;
M13
M5
M6
M12
M13
Servizio Finanziario,
M16
Programmazione e Controllo;
M4
M17
M19
M20
M12
Servizio Finanziario,
M18
Programmazione e Controllo;
M20
M2
M5
M6
Servizio Finanziario,
M9
Programmazione e Controllo;
M12
M19
M2
Servizio Finanziario,
M12
Programmazione e Controllo;
M13
M5
M12
M15
Servizio Finanziario,
M4
Programmazione e Controllo;
M19
M20

Altri uffici coinvolti

6

6

6

6

Scelta del contraente:
R9
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R9
procedura negoziata

Scelta del contraente:
procedura
R10
aperta/ristretta

Scelta del contraente:
procedura
R2
aperta/ristretta

SIT1

SIT1

P35

P17 P23

P35

SIT1

6

Scelta del contraente:
R8
procedura negoziata

P17 P23 P33

6

6

Scelta del contraente:
R8
procedura negoziata

P35

SIT1

6

Scelta del contraente:
R7
procedura negoziata

P35

P35

6

6

Scelta del contraente:
R4
procedura negoziata

Scelta del contraente:
procedura
R7
aperta/ristretta
Scelta del contraente:
procedura
R8
aperta/ristretta

6

Rischi
Livello
Processi collegati
correlati rischio

Scelta del contraente:
R3
procedura negoziata

Macro attività

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

Unità Operativa Gestione Amministrativa ICT

Unità Operativa Gestione Amministrativa ICT

Sistemi Informativi e
Telematici

Unità Operativa Gestione Amministrativa ICT

Unità Operativa Gestione Amministrativa ICT

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

Ufficio competente

Sistemi Informativi e
Telematici

Sistemi Informativi e
Telematici

Sistemi Informativi e
Telematici

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

Servizio

AREA B

M12
M20

M5
M6
M12
M13
M16
M4
M17
M19
M20
M6
M9
M12
M16
M17
M20

MISURE

M12
M4

M12
M4

M12
M17

M2
uffici di Udine previa convenzione M12
M13
M5
M12
uffici di Udine previa convenzione M15
M19
M20
M12
uffici di Udine previa convenzione M18
M20
M12
uffici di Udine previa convenzione M17
M18

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;

Servizio Finanziario,
M12
Programmazione e Controllo; UTI
M17
- Servizio Risorse Umane

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;

Altri uffici coinvolti

4

4

4

Scelta del contraente:
R1
affidamento diretto

Scelta del contraente:
R10
affidamento diretto

Scelta del contraente:
R8
affidamento diretto

4

4

4

R10

R2

Scelta del contraente:
procedura
R3
aperta/ristretta

Scelta del contraente:
R1
procedura negoziata

SO4

SO4

SO4

SO4

4

PT2

SO4

4

R1

SIT2 SIT3

4

4

R7

SIT2 SIT3

SO4

4

R4

SIT2 SIT3

SIT2 SIT3

E24

E24

E24

PT2

4

4

R3

Scelta del contraente:
procedura
R4
aperta/ristretta
Scelta del contraente:
procedura
R8
aperta/ristretta

4

R2

Scelta del contraente:
CONSIP
Scelta del contraente:
CONSIP
Scelta del contraente:
CONSIP
Scelta del contraente:
CONSIP
Scelta del contraente:
procedura
aperta/ristretta
Scelta del contraente:
procedura
aperta/ristretta
Scelta del contraente:
procedura
aperta/ristretta

6

Rischi
Livello
Processi collegati
correlati rischio

Scelta del contraente:
R8
procedura negoziata

Macro attività

M19

Servizio Finanziario
Programmazione e Controllo
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane
Servizio Pianificazione e Programmazione Sovracomunale

M17
M18

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Organizzazione e gestione
Unità Operativa Gestione rapporti di lavoro
risorse umane

Area Territorio

M17
M20

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

M17
M19
M20

M19
M20

M19

-

-

-

-

-

-

-

M12
M17

MISURE

Organizzazione e gestione
Unità Operativa Gestione rapporti di lavoro
risorse umane

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Organizzazione e gestione
Unità Operativa Gestione rapporti di lavoro
risorse umane
Organizzazione e gestione
Unità Operativa Gestione rapporti di lavoro
risorse umane

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Organizzazione e gestione
Unità Operativa Gestione rapporti di lavoro
risorse umane

Servizio Finanziario
Programmazione e Controllo
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Altri uffici coinvolti

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Unità Operativa Gestione Amministrativa ICT

Unità Operativa Gestione Amministrativa ICT

Unità Operativa Gestione Amministrativa ICT

Unità Operativa Gestione Amministrativa ICT

U.O. Tasse canoni e contenzioso tributario

U.O. Tasse canoni e contenzioso tributario

U.O. Tasse canoni e contenzioso tributario

Servizio Pianificazione e Programmazione Sovracomunale

Ufficio competente

Organizzazione e gestione
Unità Operativa Gestione rapporti di lavoro
risorse umane

Sistemi Informativi e
Telematici
Sistemi Informativi e
Telematici
Sistemi Informativi e
Telematici
Sistemi Informativi e
Telematici

Entrate

Entrate

Entrate

Area Territorio

Servizio

AREA B

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Scelta del contraente:
R2
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R3
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R7
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R1
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R2
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R3
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R4
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R7
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R8
procedura negoziata

Sistema Locale dei Servi Sociali

Sistema Locale dei Servi Sociali

Sistema Locale dei Servi Sociali

Sistema Locale dei Servi Sociali

Sistema Locale dei Servi Sociali

Servizio Sociale dei
AMB24 AMB25 AMB41 Comuni dell’Ambito
AMB42 AMB43 AMB44 Distrettuale n. 4.5
AMB45 AMB46 AMB47 dell’Udinese

Servizio Sociale dei
AMB24 AMB25 AMB41 Comuni dell’Ambito
AMB42 AMB43 AMB44 Distrettuale n. 4.5
AMB45 AMB46 AMB47 dell’Udinese

Servizio Sociale dei
AMB24 AMB25 AMB41 Comuni dell’Ambito
AMB42 AMB43 AMB44 Distrettuale n. 4.5
AMB45 AMB46 AMB47 dell’Udinese

Servizio Sociale dei
AMB24 AMB25 AMB41 Comuni dell’Ambito
AMB42 AMB43 AMB44 Distrettuale n. 4.5
AMB45 AMB46 AMB47 dell’Udinese

Servizio Sociale dei
AMB24 AMB25 AMB41 Comuni dell’Ambito
AMB42 AMB43 AMB44 Distrettuale n. 4.5
AMB45 AMB46 AMB47 dell’Udinese

Servizio Pianificazione e Programmazione Sovracomunale

Servizio Pianificazione e Programmazione Sovracomunale

Servizio Pianificazione e Programmazione Sovracomunale

Servizio Pianificazione e Programmazione Sovracomunale

Ufficio competente

Sistema Locale dei Servi Sociali

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

Servizio

Servizio Sociale dei
AMB24 AMB25 AMB41 Comuni dell’Ambito
AMB42 AMB43 AMB44 Distrettuale n. 4.5
AMB45 AMB46 AMB47 dell’Udinese

PT2

PT2

PT2

PT2

Rischi
Livello
Processi collegati
correlati rischio

Scelta del contraente:
R10
procedura negoziata

Macro attività

AREA B

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Servizio Finanziario
Programmazione e Controllo
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane
Servizio Finanziario
Programmazione e Controllo
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane
Servizio Finanziario
Programmazione e Controllo
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane
Servizio Finanziario
Programmazione e Controllo
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane

Altri uffici coinvolti

-

M20

M20

M19
M20

M19
M20

M19

M20

M19
M20

M19
M20

-

MISURE

4

R1

R2

R3

R7

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
affidamento diretto

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
affidamento diretto

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
affidamento diretto

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
affidamento diretto

4

4

4

4

4

4

4

Scelta del contraente:
R10
affidamento diretto

Scelta del contraente:
R2
affidamento diretto

Scelta del contraente:
R8
affidamento diretto

Scelta del contraente:
R9
affidamento diretto

Scelta del contraente:
R1
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R10
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R2
procedura negoziata

4

4

4

4

Servizio

P17 P23 P33

P17 P23 P33

P17 P23 P33

P18 P20 P21

P34

P18 P20 P21 P34

P34

P14

P14

P14

P14

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

Servizio Sociale dei
AMB24 AMB25 AMB41 Comuni dell’Ambito
AMB42 AMB43 AMB44 Distrettuale n. 4.5
AMB45 AMB46 AMB47 dell’Udinese

Rischi
Livello
Processi collegati
correlati rischio

Scelta del contraente:
R9
procedura negoziata

Macro attività

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

Sistema Locale dei Servi Sociali

Ufficio competente

AREA B

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo; UTI
- Servizio Risorse Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo; UTI
- Servizio Risorse Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo; UTI
- Servizio Risorse Umane

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;
Servizio Amministrativo appalti;
UTI - Servizio Risorse Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;
Servizio Amministrativo appalti;
UTI - Servizio Risorse Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;
Servizio Amministrativo appalti;
UTI - Servizio Risorse Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;
Servizio Amministrativo appalti;
UTI - Servizio Risorse Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;
Servizio Amministrativo appalti;
UTI - Servizio Risorse Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;
Servizio Amministrativo appalti;
UTI - Servizio Risorse Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;
Servizio Amministrativo appalti;
UTI - Servizio Risorse Umane

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Altri uffici coinvolti

M19
M20

-

M19

-

-

-

-

-

-

-

MISURE

R3

2

2

2

2

Scelta del contraente:
R3
affidamento diretto

Scelta del contraente:
R4
affidamento diretto

Scelta del contraente:
R1
affidamento diretto

Scelta del contraente:
R8
affidamento diretto

P19 P22

3

PT3

PT3

E24

E24

E24

P15

3

2

P16

Area Territorio

Area Territorio

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

area territorio

area territorio

area territorio

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

Servizio Pianificazione e Programmazione Sovracomunale

Servizio Pianificazione e Programmazione Sovracomunale

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

area territorio

P25 P26 P27 P28 P29
P30 P31 P32

3

3

Scelta del contraente:
R2
affidamento diretto

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
R4
procedura
aperta/ristretta
Incarichi correlati a
lavori pubblici:
R4
procedura negoziata
Scelta del contraente:
procedura
R4
aperta/ristretta

Esecuzione dei lavori

Unità Operativa Gestione Amministrativa ICT

3

Sistemi Informativi e
Telematici

SIT1

3

SIT1

SIT1

Unità Operativa Gestione Amministrativa ICT

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

Sistemi Informativi e
Telematici

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

Ufficio competente

Unità Operativa Gestione Amministrativa ICT

area territorio

area territorio

Servizio

Sistemi Informativi e
Telematici

P17 P23 P33

P17 P23 P33

3

4

Scelta del contraente:
R7
procedura negoziata

Scelta del contraente:
procedura
R1
aperta/ristretta
Scelta del contraente:
procedura
R3
aperta/ristretta
Scelta del contraente:
procedura
R4
aperta/ristretta

4

Rischi
Livello
Processi collegati
correlati rischio

Scelta del contraente:
R3
procedura negoziata

Macro attività

AREA B
MISURE

-

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo; UTI
- Servizio Risorse Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo; UTI
- Servizio Risorse Umane
Servizio Finanziario
Programmazione e Controllo
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane
Servizio Finanziario
Programmazione e Controllo
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane
Servizio Finanziario
Programmazione e Controllo
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane
Servizio Finanziario
Programmazione e Controllo
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane
Servizio Finanziario
Programmazione e Controllo
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane

-

-

-

-

M17
M20

-

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo; UTI - Servizio Risorse Umane

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo;

M17
M20

M17
M19
M20

Servizio Finanziario
Programmazione e Controllo
Servizio Finanziario
Programmazione e Controllo

M19

Servizio Finanziario
Programmazione e Controllo

Servizio Finanziario,
M19
Programmazione e Controllo; UTI M20
- Servizio Risorse Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo; UTI M20
- Servizio Risorse Umane

Altri uffici coinvolti

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Scelta del contraente:
R2
affidamento diretto

Scelta del contraente:
R3
affidamento diretto

Scelta del contraente:
R9
affidamento diretto

Scelta del contraente:
procedura
R7
aperta/ristretta

Scelta del contraente:
R1
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R10
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R2
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R3
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R4
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R7
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R8
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R4
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R1
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R10
procedura negoziata

SIT4

SIT4

PT2

SO31

SO31

SO31

SO31

SO31

SO31

SO31

SO4

PL47 PL48 PL49

PL47 PL48 PL49

PL47 PL48 PL49

PT3

Rischi
Livello
Processi collegati
correlati rischio

Scelta del contraente:
R10
affidamento diretto

Macro attività

Unità Semplice Protezione Civile; Unità Operativa Comando

Unità Semplice Protezione Civile; Unità Operativa Comando

Unità Semplice Protezione Civile; Unità Operativa Comando

Servizio Pianificazione e Programmazione Sovracomunale

Ufficio competente

-

-

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Sistemi Informativi e
Telematici

Unità Operativa Gestione Amministrativa ICT

Unità Operativa Gestione Amministrativa ICT

-

Servizio Finanziario
Programmazione e Controllo e/o
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane

Sistemi Informativi e
Telematici

-

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Organizzazione e gestione
Unità Operativa Formazione e sviluppo
risorse umane

Servizio Pianificazione e Programmazione Sovracomunale

-

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Organizzazione e gestione
Unità Operativa Formazione e sviluppo
risorse umane

Area Territorio

-

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Organizzazione e gestione
Unità Operativa Formazione e sviluppo
risorse umane

-

-

-

-

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

-

-

Servizio Finanziario
Programmazione e Controllo
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

MISURE

Altri uffici coinvolti

Organizzazione e gestione
Unità Operativa Formazione e sviluppo
risorse umane

Organizzazione e gestione
Unità Operativa Formazione e sviluppo
risorse umane

Organizzazione e gestione
Unità Operativa Formazione e sviluppo
risorse umane

Organizzazione e gestione
Unità Operativa Formazione e sviluppo
risorse umane

Organizzazione e gestione
Unità Operativa Gestione rapporti di lavoro
risorse umane

Polizia locale

Polizia locale

Polizia locale

Area Territorio

Servizio

AREA B

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

Scelta del contraente:
R3
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R4
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R7
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R8
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R9
procedura negoziata

R4

Incarichi correlati a
lavori pubblici:
affidamento diretto

Scelta del contraente:
R1
affidamento diretto

Scelta del contraente:
R3
affidamento diretto

Scelta del contraente:
R4
affidamento diretto

Scelta del contraente:
R4
procedura negoziata

Scelta del contraente:
R2
affidamento diretto

Scelta del contraente:
R3
affidamento diretto

Scelta del contraente:
R4
affidamento diretto

PT3

PT3

PT3

P17 P23 P33

P18 P20 P21 P34

P18 P20 P21 P34

P34

P14

SIT4

SIT4

SIT4

SIT4

SIT4

SIT4

Rischi
Livello
Processi collegati
correlati rischio

Scelta del contraente:
R2
procedura negoziata

Macro attività

Unità Operativa Gestione Amministrativa ICT

Sistemi Informativi e
Telematici

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

area territorio

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

edilizia scolastica 2

Servizio Pianificazione e Programmazione Sovracomunale

Servizio Pianificazione e Programmazione Sovracomunale

Servizio Pianificazione e Programmazione Sovracomunale

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

edilizia s2colastica 1

Unità Operativa Gestione Amministrativa ICT

Unità Operativa Gestione Amministrativa ICT

Sistemi Informativi e
Telematici

Sistemi Informativi e
Telematici

Unità Operativa Gestione Amministrativa ICT

Unità Operativa Gestione Amministrativa ICT

Unità Operativa Gestione Amministrativa ICT

Ufficio competente

Sistemi Informativi e
Telematici

Sistemi Informativi e
Telematici

Sistemi Informativi e
Telematici

Servizio

AREA B

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo; UTI
- Servizio Risorse Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo; UTI
- Servizio Risorse Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo; UTI
- Servizio Risorse Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo; UTI
- Servizio Risorse Umane
Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo; UTI
- Servizio Risorse Umane
Servizio Finanziario
Programmazione e Controllo e/o
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane
Servizio Finanziario
Programmazione e Controllo e/o
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane
Servizio Finanziario
Programmazione e Controllo e/o
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo

Altri uffici coinvolti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MISURE

1

PL47 PL48 PL49

Rischi
Livello
Processi collegati
correlati rischio

Scelta del contraente:
R4
affidamento diretto

Macro attività

Polizia locale

Servizio

Unità Semplice Protezione Civile; Unità Operativa Comando

Ufficio competente

AREA B
MISURE

-

Altri uffici coinvolti
Servizio Finanziario
Programmazione e Controllo e/o
Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane

R4

R2

R3

R4

R2

R3

R7

R3

R3

R4

R4

R3
R4
R7

R2

Autorizzazioni

Verifiche e controlli

Verifiche e controlli

Verifiche e controlli

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Concessioni
Concessioni
Concessioni

Concessioni

4

4
4
4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

PL23 PL25

E16 E18
E16 E18
E16 E18

PL42

PL31 PL32 PL33

PL42

PL31 PL32 PL33

SO10

SO6 SO9 SO8

SO1 SO5 SO6 SO2
SO8 SO10

SO7

SO7

SO7

SO8

SO8

R10

Autorizzazioni

6

Rischi
Livello
Processi collegati
correlati rischio

Macro attività
Unità Operativa Gestione rapporti
di lavoro
Unità Operativa Gestione rapporti
di lavoro
Unità Operativa Gestione rapporti
di lavoro
Unità Operativa Gestione rapporti
di lavoro
Unità Operativa Gestione rapporti
di lavoro
Unità Operativa Gestione rapporti
di lavoro
Unità Operativa Gestione rapporti
di lavoro
Unità Operativa Gestione rapporti
di lavoro
Unità Semplice Permessi e
Concessioni
Unità Semplice Relazioni con il
Pubblico
Unità Semplice Polizia
Amministrativa e Commerciale
Attività Produttive e Sportello
Unico
Unità Semplice Permessi e
Concessioni
Unità Semplice Relazioni con il
Pubblico
Unità Semplice Polizia
Amministrativa e Commerciale
Attività Produttive e Sportello
Unico
Servizio Entrate
Servizio Entrate
Servizio Entrate
Attività Produttive e Sportello
Unico

Organizzazione e gestione
risorse umane
Organizzazione e gestione
risorse umane
Organizzazione e gestione
risorse umane
Organizzazione e gestione
risorse umane
Organizzazione e gestione
risorse umane
Organizzazione e gestione
risorse umane
Organizzazione e gestione
risorse umane
Organizzazione e gestione
risorse umane

Area Territorio

Servizio Entrate
Servizio Entrate
Servizio Entrate

Area Territorio

Polizia locale

Area Territorio

Polizia locale

Ufficio competente

Servizio

AREA C

-

Tutti i Dirigenti/Tutti i servizi

-

-

-

-

-

M12

M12

Tutti i Dirigenti/PO/Tutti i servizi

Tutti i Dirigenti/PO/Tutti i servizi

Tutti i servizi

Tutti i servizi

M12

M12

Tutti i Dirigenti/Tutti i servizi
Tutti i servizi

M12

MISURE

Tutti i Dirigenti/Tutti i servizi

Altri uffici coinvolti

R4

R3
R4

R3

R3

R4

R2

R2

R2

R2

R3

R4

Concessioni

Verifiche e controlli
Verifiche e controlli

Piani

Piani

Piani

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Concessioni

Pubblicazioni

Pubblicazioni

Pubblicazioni

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4
4

4

SIT5

SIT5

SIT5

E16 E18

PL42

PL31 PL32 PL33

PT7

PT7

PT5

E12 E13
E12 E13

PL23 PL25

PL23 PL25

R3

Concessioni

4

Rischi
Livello
Processi collegati
correlati rischio

Macro attività

Sistemi Informativi e
Telematici

Sistemi Informativi e
Telematici

Sistemi Informativi e
Telematici

Servizio Entrate

Area Territorio

Polizia locale

Area Territorio

Area Territorio

Area Territorio

Servizio Entrate
Servizio Entrate

Area Territorio

Area Territorio

Servizio

AREA C

Altri uffici coinvolti

Servizio Edilizia privata e SUAP,
Servizio Pianificazione e
Servizio Mobilità, Servizi
Programmazione Sovracomunale
Infrastrutture 1 e 2
Servizio Edilizia privata e SUAP,
Servizio Pianificazione e
Servizio mobilità, Servizi
Programmazione Sovracomunale
Infrastrutture 1 e 2
Servizio Edilizia privata e SUAP,
Servizio Pianificazione e
Servizio mobilità, Servizi
Programmazione Sovracomunale
Infrastrutture 1 e 2
Unità Semplice Permessi e
Concessioni
Unità Semplice Relazioni con il
Pubblico
Unità Semplice Polizia
Amministrativa e Commerciale
Attività Produttive e Sportello
Unico
Servizio Entrate
Tutti gli uffici del Comune
produttori di contenuti oggetto di
Unità Operativa Comunicazione
pubblicazione sul sito web
istituzionale
Tutti gli uffici del Comune
produttori di contenuti oggetto di
Unità Operativa Comunicazione
pubblicazione sul sito web
istituzionale
Tutti gli uffici del Comune
produttori di contenuti oggetto di
Unità Operativa Comunicazione
pubblicazione sul sito web
istituzionale

Attività Produttive e Sportello
Unico
Attività Produttive e Sportello
Unico
Servizio Entrate
Servizio Entrate

Ufficio competente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MISURE

R4

R3

R4

R7

R2

R3

R4

Servizi a domanda
individuale

Servizi a domanda
individuale

Servizi a domanda
individuale

Servizi a domanda
individuale

Tenuta registri,
schedari, albi, liste

Tenuta registri,
schedari, albi, liste

Tenuta registri,
schedari, albi, liste

2

2

2

2

2

2

2

Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese

AMB1 AMB2 AMB3
AMB4 AMB5 AMB6
AMB7 AMB8 AMB9

AMB48

AMB48

AMB48

Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese

AMB1 AMB2 AMB3
AMB4 AMB5 AMB6
AMB7 AMB8 AMB9

Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese

Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese

Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese

Servizio Sociale dei Comuni
dell’Ambito Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese

Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese

AMB1 AMB2 AMB3
AMB4 AMB5 AMB6
AMB7 AMB8 AMB9

Sistema locale Servisi Sociali

Sistema locale Servisi Sociali

Sistema locale Servisi Sociali

Sistema locale Servisi Sociali

Sistema locale Servisi Sociali

Servizio Entrate

Unità Operativa Comunicazione

Sistemi Informativi e
Telematici
Servizio Entrate

Ufficio competente

Servizio

E34

SIT5

R7

Pubblicazioni

2

Rischi
Livello
Processi collegati
correlati rischio

Macro attività

AREA C

-

Tutti gli uffici del Comune
produttori di contenuti oggetto di
pubblicazione sul sito web
istituzionale

-

-

-

-

-

-

-

MISURE

Altri uffici coinvolti

R2

R3

R4

R7

R3

R7

R2

R3

Tutela minori

Tutela minori

Tutela minori

Tutela minori

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Rilascio certificazioni

Rilascio certificazioni

1

1

1

1

2

2

2

2

Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese

Servizio

PL8 PL38 PL39

PL8 PL38 PL39

PT6

PT6

Polizia locale

Polizia locale

Area Territorio

Area Territorio

Servizio Sociale dei
AMB49 AMB50 AMB51 Comuni dell’Ambito
AMB52 AMB53 AMB54 Distrettuale n. 4.5
AMB55 AMB56 AMB57 dell’Udinese

Servizio Sociale dei
AMB49 AMB50 AMB51 Comuni dell’Ambito
AMB52 AMB53 AMB54 Distrettuale n. 4.5
AMB55 AMB56 AMB57 dell’Udinese

Servizio Sociale dei
AMB49 AMB50 AMB51 Comuni dell’Ambito
AMB52 AMB53 AMB54 Distrettuale n. 4.5
AMB55 AMB56 AMB57 dell’Udinese

Servizio Sociale dei
AMB49 AMB50 AMB51 Comuni dell’Ambito
AMB52 AMB53 AMB54 Distrettuale n. 4.5
AMB55 AMB56 AMB57 dell’Udinese

AMB48

R7

Tenuta registri,
schedari, albi, liste

2

Rischi
Livello
Processi collegati
correlati rischio

Macro attività

AREA C

Ufficio Anagrafe

-

-

-

Servizio Pianificazione e
Programmazione Sovracomunale
Unità Semplice Infortunistica
Unità Semplice Relazioni con il
Pubblico
Unità Semplice Infortunistica
Unità Semplice Relazioni con il
Pubblico

-

Servizio Pianificazione e
Programmazione Sovracomunale

-

-

-

-

MISURE

-

Ufficio Anagrafe

Altri uffici coinvolti

Sistema locale Servisi Sociali

Sistema locale Servisi Sociali

Sistema locale Servisi Sociali

Sistema locale Servisi Sociali

Sistema locale Servisi Sociali

Ufficio competente

R3

R3
R4

SUAP

Verifiche e controlli
Verifiche e controlli

1
1

1

1

1

R7

R2

1

R3

Servizi a domanda
individuale

Servizi a domanda
individuale
Servizi a domanda
individuale

SUAP3
SUAP3

Area Territorio
Area Territorio

Area Territorio

Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese

AMB1 AMB2 AMB3
AMB4 AMB5 AMB6
AMB7 AMB8 AMB9

SUAP1 SUAP2

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Polizia locale

Servizio

E1 E4 E5 E8 E34

E1 E4 E5 E8 E34

PL38 PL39

R4

Rilascio certificazioni

1

Rischi
Livello
Processi collegati
correlati rischio

Macro attività

AREA C

U. O. Sportello Unico
Intercomunale dell’area udinese
U. O. Sportello Unico
U. O. Sportello Unico

Sistema locale Servisi Sociali

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Unità Semplice Relazioni con il
Pubblico

Ufficio competente

Uffici dell'Edilizia Privata ed
Ambiente

Altri uffici coinvolti

-

-

-

-

-

-

MISURE

R4

R7

R2

R3

R4

R7

R2
R3
R4
R7

R2

R3

R4

Contributi comunali

Contributi comunali

Rimborsi

Rimborsi

Rimborsi

Rimborsi

Agevolazioni
Agevolazioni
Agevolazioni
Agevolazioni

Contributi Altri Enti
Pubblici

Contributi Altri Enti
Pubblici

Contributi Altri Enti
Pubblici

2

2

2

2
2
2
2

4

4

4

4

4

4

E3 E7 E15 E20 E27
E35
E3 E7 E15 E20 E27
E35
E3 E7 E15 E20 E27
E35
E3 E7 E15 E20 E27
E35
E17 E19
E17 E19
E17 E19
E17 E19
AMB10 AMB11
AMB12 AMB13
AMB17 AMB18
AMB58
AMB10 AMB11
AMB12 AMB13
AMB14 AMB15
AMB16 AMB17
AMB18 AMB58
AMB10 AMB11
AMB12 AMB13
AMB14 AMB15
AMB16 AMB17
AMB18 AMB58

AMB19

AMB19

AMB19

R3

Contributi comunali

4

Rischi
Livello
Processi collegati
correlati rischio

Macro attività

Sistema Locale Servizi Sociali

Sistema Locale Servizi Sociali

Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese

Sistema Locale Servizi Sociali

Servizio Entrate
Servizio Entrate
Servizio Entrate
Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sistema Locale Servizi Sociali

Servizio Entrate

-

Sistema Locale Servizi Sociali

MISURE

-

Altri uffici coinvolti

Sistema Locale Servizi Sociali

Ufficio competente

Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese

Servizio Entrate
Servizio Entrate
Servizio Entrate
Servizio Entrate
Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese
Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese
Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese

Servizio

AREA D

R5

R6

R7

R2

R3

R4

R2

R3

Contributi Altri Enti
Pubblici

Contributi Altri Enti
Pubblici

Trattamento
economico

Trattamento
economico

Trattamento
economico

Oggetti rinvenuti

Oggetti rinvenuti

1

1

2

2

2

2

2

2

PL51

PL51

SO22 SO23 SO24
SO25 SO26 SO28

SO22 SO23 SO24
SO25 SO26 SO28

SO22 SO23 SO24
SO25 SO26 SO28

AMB10 AMB11
AMB12 AMB13
AMB15 AMB16
AMB17 AMB18
AMB58

AMB10 AMB11
AMB12 AMB13
AMB58

AMB10 AMB11
AMB12 AMB13
AMB58

Rischi
Livello
Processi collegati
correlati rischio

Contributi Altri Enti
Pubblici

Macro attività

Polizia locale

Unità Semplice Relazioni con il
Pubblico
Unità Semplice Relazioni con il
Pubblico

-

-

-

Unità Operativa Gestione
Previdenziale
Unità Operativa Gestione
Organizzazione e gestione
Trattamento Economico
risorse umane
Unità Operativa Programmazione,
organizzazione e relazioni
sindacali
Polizia locale

-

-

-

-

MISURE

Unità Operativa Gestione
Previdenziale
Unità Operativa Gestione
Organizzazione e gestione
Trattamento Economico
risorse umane
Unità Operativa Programmazione,
organizzazione e relazioni
sindacali

Altri uffici coinvolti

-

Sistema Locale Servizi Sociali

Sistema Locale Servizi Sociali

Sistema Locale Servizi Sociali

Ufficio competente

Unità Operativa Gestione
Previdenziale
Unità Operativa Gestione
Organizzazione e gestione
Trattamento Economico
risorse umane
Unità Operativa Programmazione,
organizzazione e relazioni
sindacali

Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese

Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese
Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese

Servizio

AREA D

PL51

R4

Oggetti rinvenuti

1

Rischi
Livello
Processi collegati
correlati rischio

Macro attività
Polizia locale

Servizio

AREA D

Unità Semplice Relazioni con il
Pubblico

Ufficio competente

Altri uffici coinvolti
-

MISURE

Rischi
correlati

R2

R4

R2

R3

R2

R4

R3

R7

Macro attività

Sanzioni

Sanzioni

Sanzioni

Contenzioso

Sanzioni

Sanzioni

Sanzioni

Sanzioni

6

6

6

6

6

9

RRC1
E2 E6 E9 E10 E11
E22 E23 E25 E26
E28 E29 E37 E38
E2 E6 E9 E10 E11
E22 E23 E25 E26
E28 E29 E37 E38
Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

E14 E30 E31 E32
E33

RRC1

Polizia locale

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio

PL10 PL11 PL12
PL13 PL14 PL15
PL27 PL28 PL29
PL40

Livello Processi collegati
rischio
E2 E6 E9 E10 E11
9
E22 E23 E25 E26
E28 E29 E37 E38
E2 E6 E9 E10 E11
9
E22 E23 E25 E26
E28 E29 E37 E38

AREA E

Altri uffici coinvolti

M12

M12
M14
M4

MISURE

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

M12

M12
M4

M12
M4
M12
M4
M12

Unità Semplice Nucleo Operativo
Centro
Unità Semplice Nucleo Motociclisti
Unità Semplice Nucleo Ciclisti
Unità Semplice Polizia di
Prossimità
Unità Semplice Nucleo Pronto
Servizio Edilizia Privata e SUAP; M12
Intervento e Polizia Giudiziaria
Servizio Grandi Opere, Energia e M14
Unità Semplice Polizia
Ambiente
M4
Ambientale, Edilizia e Veterinaria
Unità Semplice Polizia
Amministrativa e Commerciale
Unità Semplice Procedimenti
Sanzionatori
Unità Semplice Studi e
Contenzioso

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Ufficio competente

Rischi
correlati

R3

R4

R2
R4

Macro attività

Sanzioni

Sanzioni

Notifiche/Solleciti
Notifiche/Solleciti

4
4

6

6

Servizio Entrate
Servizio Entrate

Polizia locale

PL10 PL11 PL12
PL13 PL14 PL15
PL27 PL40

E21 E36
E21 E36

Polizia locale

Servizio

PL10 PL11 PL12
PL13 PL14 PL15
PL27 PL28 PL29
PL40

Livello Processi collegati
rischio

AREA E

Altri uffici coinvolti

MISURE

Servizio Entrate
Servizio Entrate

-

Unità Semplice Nucleo Operativo
Centro
Unità Semplice Nucleo Motociclisti
Unità Semplice Nucleo Ciclisti
Unità Semplice Polizia di
Prossimità
Unità Semplice Nucleo Pronto
Servizio Edilizia Privata dei
Intervento e Polizia Giudiziaria
Comuni e SUAP; Servizi ambiente M12
Unità Semplice Polizia
dei Comuni
Ambientale, Edilizia e Veterinaria
Unità Semplice Polizia
Amministrativa e Commerciale
Unità Semplice Procedimenti
Sanzionatori
Unità Semplice Studi e
Contenzioso

Unità Semplice Nucleo Operativo
Centro
Unità Semplice Nucleo Motociclisti
Unità Semplice Nucleo Ciclisti
Unità Semplice Polizia di
Prossimità
Unità Semplice Nucleo Pronto
Servizio Edilizia Privata dei
Intervento e Polizia Giudiziaria
M12
Comuni e SUAP; Servizi ambiente
Unità Semplice Polizia
M4
dei Comuni
Ambientale, Edilizia e Veterinaria
Unità Semplice Polizia
Amministrativa e Commerciale
Unità Semplice Procedimenti
Sanzionatori
Unità Semplice Studi e
Contenzioso

Ufficio competente

Rischi
correlati

R3

R2

R3

R4

R3

R7

Macro attività

Provvedimenti
restrittivi della sfera
giuridica del
destinatario

Provvedimenti
restrittivi della sfera
giuridica del
destinatario

Provvedimenti
restrittivi della sfera
giuridica del
destinatario

Provvedimenti
restrittivi della sfera
giuridica del
destinatario

Sanzioni

Sanzioni

4

4

4

4

4

4

RRC1

RRC1

PL9 PL46

PL9 PL37 PL46

PL9 PL37 PL46

SO27

Livello Processi collegati
rischio
Ufficio competente

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Polizia locale

Polizia locale

Polizia locale

Servizio Entrate

-

-

-

Unità Semplice Nucleo Operativo
Centro
Unità Semplice Nucleo Motociclisti
Unità Semplice Nucleo Ciclisti
Unità Semplice Polizia di
Prossimità
Unità Semplice Nucleo Pronto
Intervento e Polizia Giudiziaria
Servizio Entrate

-

Unità Semplice Nucleo Operativo
Centro
Unità Semplice Nucleo Motociclisti
Unità Semplice Nucleo Ciclisti
Unità Semplice Polizia di
Prossimità
Unità Semplice Nucleo Pronto
Intervento e Polizia Giudiziaria
Unità Semplice Relazioni con il
Pubblico

-

MISURE

-

Tutti i Responsabili di Centri di
Entrata;
Tutti i Responsabili di Centri di
Entrata;

Altri uffici coinvolti

Unità Semplice Nucleo Operativo
Centro
Unità Semplice Nucleo Motociclisti
Unità Semplice Nucleo Ciclisti
Unità Semplice Polizia di
Prossimità
Unità Semplice Nucleo Pronto
Intervento e Polizia Giudiziaria
Unità Semplice Relazioni con il
Pubblico

Organizzazione e gestione Unità Operativa Gestione
risorse umane
Trattamento Economico

Servizio

AREA E

2

2

R3

R2

R4

R7

R3

R2

Sanzioni

Contenzioso

Contenzioso

Contenzioso

Notifiche/Solleciti
Provvedimenti
restrittivi della sfera
giuridica del
destinatario

3

3

3

4

4

R2

Sanzioni

SO27

E14 E30 E31 E32
E33
E14 E30 E31 E32
E33
E14 E30 E31 E32
E33
E21 E36

SO3

SO3

Livello Processi collegati
rischio

Rischi
correlati

Macro attività

Organizzazione e gestione Unità Operativa Gestione
risorse umane
Trattamento Economico

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate
Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Servizio Entrate

Unità Operativa Responsabilità e
controversie di lavoro
Unità Operativa Responsabilità e
controversie di lavoro

Organizzazione e gestione
risorse umane
Organizzazione e gestione
risorse umane
Servizio Entrate

Ufficio competente

Servizio

AREA E

Altri uffici coinvolti

-

-

-

-

-

-

-

MISURE

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
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TABELLA 8 SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2017/2019

Sezione

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo/dati Contenuti dell'obbligo/dati da pubblicare
da pubblicare

Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Piano triennale per la
Art. 10, c. 8, lett.
prevenzione della
link alla sotto-sezione Altri
a), d.lgs. n.
contenuti/Anticorruzione
corruzione e della
33/2013
trasparenza (PTPCT)
Link alle norme di legge statale pubblicate
Riferimenti normativi
nella banca dati "Normattiva" che regolano
su organizzazione e
l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle
attività
pubbliche amministrazioni

Art. 12, c. 1,
Atti amministrativi
d.lgs. n. 33/2013 generali

Disposizioni
generali

Art. 12, c. 2,
Statuti e leggi
d.lgs. n. 33/2013 regionali

Oneri informativi per
cittadini e imprese

Responsabile
della prevenzione
Giuseppe Manto
della corruzione
della trasparenza

Aggiornament
o previsto dal
d.lgs. 33/2013
(o da altra
fonte
legislativa)

Annuale

Tutti gli uffici per
materia

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e
ogni atto che dispone in generale sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi,
Tutti gli uffici per
sui procedimenti, ovvero nei quali si determina
materia
l'interpretazione di norme giuridiche che
riguardano o dettano disposizioni per
l'applicazione di esse

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Documenti di
documenti di programmazione, obiettivi
programmazione
strategici in materia di prevenzione della
strategico-gestionale corruzione e trasparenza

Atti generali

Strttura
responsabile
della
Responsabile
trasmissione/pu
bblicazione dei
dati

Segreteria
Generale

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e
delle norme di legge regionali, che regolano le
Tutti gli uffici per
funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento
materia
delle attività di competenza
dell'amministrazione

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle
infrazioni del codice disciplinare e relative
Art. 55, c. 2,
sanzioni (pubblicazione on line in alternativa
d.lgs. n. 165/2001 Codice disciplinare e
Servizio Risorse
all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7,
Umane - UTI
Art. 12, c. 1,
codice di condotta
l. n. 300/1970)
d.lgs. n. 33/2013
Codice di condotta inteso quale codice di
comportamento

Giuseppe Manto

Tempestivo

Indicazione delle date di efficacia dei nuovi
obblighi amministrativi a carico di cittadini e
Art. 12, c. 1-bis, Scadenzario obblighi
imprese introdotti dalle amministrazioni
d.lgs. n. 33/2013 amministrativi
secondo le modalità definite con DPCM 8
novembre 2013

Tutti gli uffici per
materia

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo

Organi di indirizzo
Art. 13, c. 1, lett.
politico e di
a), d.lgs. n.
amministrazione e
33/2013
gestione

Organi di indirizzo politico e di
amministrazione e gestione, con l'indicazione
delle rispettive competenze

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con
l'indicazione della durata dell'incarico o del
mandato elettivo

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Curriculum vitae

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati
con fondi pubblici

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche,
presso enti pubblici o privati, e relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett.
e), d.lgs. n.
33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Giuseppe Manto

Entro 3 mesi da
elezione,
nomina o
conferimento
dell'incarico e
resta pubblicata
fino alla
cessazione
dell'incarico o
del mandato

Art. 14, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici
registri, titolarità di imprese, azioni di società,
quote di partecipazione a società, esercizio di
Art. 14, c. 1, lett.
funzioni di amministratore o di sindaco di
f), d.lgs. n.
società, con l'apposizione della formula «sul
33/2013 Art. 2, c.
Segreteria
mio onore affermo che la dichiarazione
1, punto 1, l. n.
Titolari di incarichi corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge Generale
441/1982
politici di cui all'art. non separato e i parenti entro il secondo grado,
14, co. 1, del dlgs n. ove gli stessi vi consentano (NB: dando
33/2013
eventualmente evidenza del mancato consenso)
e riferita al momento dell'assunzione
(da pubblicare in dell'incarico]
tabelle)

Sezione

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo/dati Contenuti dell'obbligo/dati da pubblicare
da pubblicare

tabelle)

Strttura
responsabile
della
Responsabile
trasmissione/pu
bblicazione dei
dati

Aggiornament
o previsto dal
d.lgs. 33/2013
(o da altra
fonte
legislativa)

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c.
1, punto 2, l. n.
441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi
soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi
Segreteria
vi consentano (NB: dando eventualmente
Generale
evidenza del mancato consenso)] (NB: è
necessario limitare, con appositi accorgimenti a
cura dell'interessato o della amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)

Giuseppe Manto

Entro 3 mesi da
elezione,
nomina o
conferimento
dell'incarico

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c.
1, punto 3, l. n.
441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute
e le obbligazioni assunte per la propaganda
elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi
esclusivamente di materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione
Segreteria
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, Generale
con l'apposizione della formula «sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al
vero» (con allegate copie delle dichiarazioni
relative a finanziamenti e contributi per un
importo che nell'anno superi 5.000 €)

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 3, l.
n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della
situazione patrimoniale intervenute nell'anno
precedente e copia della dichiarazione dei
Segreteria
redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato
Generale
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi
vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)]

Giuseppe Manto

Annuale

Art. 14, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con
l'indicazione della durata dell'incarico o del
mandato elettivo

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Curriculum vitae

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati
con fondi pubblici

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche,
presso enti pubblici o privati, e relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Titolari di incarichi politici,
di amministrazione, di Art. 14, c. 1, lett.
direzione o di governo e), d.lgs. n.
33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Giuseppe Manto

Entro 3 mesi da
elezione,
nomina o
conferimento
dell'incarico e
resta pubblicata
fino alla
cessazione
dell'incarico o
del mandato

Giuseppe Manto

Entro 3 mesi da
elezione,
nomina o
conferimento
dell'incarico

Art. 14, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c.
1, punto 1, l. n.
Titolari di incarichi di
441/1982
amministrazione, di
direzione o di
governo di cui all'art.
14, co. 1-bis, del dlgs
n. 33/2013
Organizzazione
Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c.
1, punto 2, l. n.
441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici
registri, titolarità di imprese, azioni di società,
quote di partecipazione a società, esercizio di
funzioni di amministratore o di sindaco di
società, con l'apposizione della formula «sul
Segreteria
mio onore affermo che la dichiarazione
Generale
corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge
non separato e i parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)
e riferita al momento dell'assunzione
dell'incarico]
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi
soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi
Segreteria
vi consentano (NB: dando eventualmente
Generale
evidenza del mancato consenso)] (NB: è
necessario limitare, con appositi accorgimenti a
cura dell'interessato o della amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)

Sezione

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo/dati Contenuti dell'obbligo/dati da pubblicare
da pubblicare

Strttura
responsabile
della
Responsabile
trasmissione/pu
bblicazione dei
dati

Aggiornament
o previsto dal
d.lgs. 33/2013
(o da altra
fonte
legislativa)

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c.
1, punto 3, l. n.
441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute
e le obbligazioni assunte per la propaganda
elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi
esclusivamente di materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione
Segreteria
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, Generale
con l'apposizione della formula «sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al
vero» (con allegate copie delle dichiarazioni
relative a finanziamenti e contributi per un
importo che nell'anno superi 5.000 €)

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 3, l.
n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della
situazione patrimoniale intervenute nell'anno
precedente e copia della dichiarazione dei
Segreteria
redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato
Generale
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi
vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)]

Giuseppe Manto

Annuale

Art. 14, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

Atto di nomina, con l'indicazione della durata
dell'incarico

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Curriculum vitae

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati
con fondi pubblici

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Nessuno

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche,
presso enti pubblici o privati, e relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett.
e), d.lgs. n.
33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c.
1, punto 2, l. n.
Cessati dall'incarico
441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al
periodo dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi
successiva al termine dell'incarico o carica,
entro un mese dalla scadenza del termine di
legge per la presentazione della dichiarazione
Segreteria
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i
Generale
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)] (NB: è
necessario limitare, con appositi accorgimenti a
cura dell'interessato o della amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)

Giuseppe Manto

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c.
1, punto 3, l. n.
441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute
e le obbligazioni assunte per la propaganda
elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi
esclusivamente di materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e messi a
Segreteria
disposizione dal partito o dalla formazione
Generale
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte
con riferimento al periodo dell'incarico (con
allegate copie delle dichiarazioni relative a
finanziamenti e contributi per un importo che
nell'anno superi 5.000 €)

Giuseppe Manto

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 4, l.
n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della
situazione patrimoniale intervenute dopo
l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge
Segreteria
non separato e i parenti entro il secondo grado,
Generale
ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso)]

Giuseppe Manto

Entro 3 mesi
dalla cessazione
dell' incarico

Sanzioni per mancata
o incompleta
comunicazione dei
dati da parte dei
Art. 47, c. 1,
titolari di incarichi
d.lgs. n. 33/2013
politici, di
amministrazione, di
direzione o di
governo

Provvedimenti sanzionatori a carico del
responsabile della mancata o incompleta
comunicazione dei dati di cui all'articolo 14,
concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al
momento dell'assunzione della carica, la
titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie
proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto
l'assuzione della carica

Responsabile
della prevenzione
Giuseppe Manto
della corruzione
della trasparenza

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 13, c. 1, lett.
Articolazione degli
b), d.lgs. n.
uffici
33/2013

Indicazione delle competenze di ciascun
ufficio, anche di livello dirigenziale non
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei
singoli uffici

Tutti gli uffici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tutti i dirigenti

Sezione

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Articolazione degli uffici

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo/dati Contenuti dell'obbligo/dati da pubblicare
da pubblicare

Organigramma
Art. 13, c. 1, lett.
(da pubblicare sotto
c), d.lgs. n.
forma di
33/2013
organigramma, in
modo tale che a
ciascun ufficio sia
assegnato un link ad
Art. 13, c. 1, lett. una pagina
b), d.lgs. n.
contenente tutte le
33/2013
informazioni previste
dalla norma)

Strttura
responsabile
della
Responsabile
trasmissione/pu
bblicazione dei
dati

Aggiornament
o previsto dal
d.lgs. 33/2013
(o da altra
fonte
legislativa)

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della
piena accessibilità e comprensibilità dei dati,
Servizio Risorse
dell'organizzazione dell'amministrazione,
Umane - UTI
mediante l'organigramma o analoghe
rappresentazioni grafiche

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli
uffici

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Servizio Risorse
Umane - UTI

Elenco completo dei numeri di telefono e delle
caselle di posta elettronica istituzionali e delle
Sistemi Informativi Antonio
caselle di posta elettronica certificata dedicate,
- UTI
Scaramuzzi
cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta inerente i compiti istituzionali

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Estremi degli atti di conferimento di incarichi
di collaborazione o di consulenza a soggetti
esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli
Segreteria
affidati con contratto di collaborazione
Generale
coordinata e continuativa) con indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o
alla titolarità di cariche in enti di diritto privato
Segreteria
regolati o finanziati dalla pubblica
Generale
amministrazione o allo svolgimento di attività
professionali

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

3) compensi comunque denominati, relativi al
rapporto di lavoro, di consulenza o di
collaborazione (compresi quelli affidati con
contratto di collaborazione coordinata e
continuativa), con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n. 165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con
indicazione di oggetto, durata e compenso
Segreteria
Generale
dell'incarico (comunicate alla Funzione
pubblica)

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 53, c. 14,
d.lgs. n. 165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica
dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Tempestivo

Art. 13, c. 1, lett.
Telefono e posta
Telefono e posta elettronica d), d.lgs. n.
elettronica
33/2013

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 15, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Consulenti e
collaboratori

Titolari di incarichi di
collaborazione o
consulenza

Art. 15, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013
Consulenti e
collaboratori

Art. 15, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013

1) curriculum vitae, redatto in conformità al
vigente modello europeo

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 14, c. 1, lett.
a) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della
durata dell'incarico

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett.
b) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al
vigente modello europeo

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione dell'incarico (con specifica
Servizio Risorse
evidenza delle eventuali componenti variabili o Umane - UTI
legate alla valutazione del risultato)

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati
con fondi pubblici

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett.
d) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche,
presso enti pubblici o privati, e relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett.
e) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett.
c) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Sezione

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo/dati Contenuti dell'obbligo/dati da pubblicare
da pubblicare

Strttura
responsabile
della
Responsabile
trasmissione/pu
bblicazione dei
dati

Aggiornament
o previsto dal
d.lgs. 33/2013
(o da altra
fonte
legislativa)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici
registri, titolarità di imprese, azioni di società,
quote di partecipazione a società, esercizio di
funzioni di amministratore o di sindaco di
società, con l'apposizione della formula «sul
Servizio Risorse
mio onore affermo che la dichiarazione
Umane - UTI
corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge
non separato e i parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)
e riferita al momento dell'assunzione
dell'incarico]

Giuseppe Manto

Entro 3 mesi da
elezione,
nomina o
conferimento
dell'incarico e
resta pubblicata
fino alla
cessazione
dell'incarico o
del mandato

Art. 14, c. 1, lett.
f) e c. 1-bis, d.lgs.
n. 33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l. n.
441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi
soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi
Servizio Risorse
vi consentano (NB: dando eventualmente
Umane - UTI
evidenza del mancato consenso)] (NB: è
necessario limitare, con appositi accorgimenti a
cura dell'interessato o della amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)

Giuseppe Manto

Entro 3 mesi da
nomina o
conferimento
dell'incarico

Art. 14, c. 1, lett.
f) e c. 1-bis, d.lgs.
n. 33/2013 Art. 3,
l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della
situazione patrimoniale intervenute nell'anno
precedente e copia della dichiarazione dei
Servizio Risorse
redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato
Umane - UTI
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi
vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)]

Giuseppe Manto

Annuale

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di inconferibilità dell'incarico

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
39/2013)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di incompatibilità al conferimento
dell'incarico

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n.
39/2013)

Ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti a carico della finanza pubblica

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Annuale

Art. 14, c. 1, lett.
f) e c. 1-bis, d.lgs.
n. 33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 1, l. n.
441/1982
Titolari di incarichi
Incarichi
dirigenziali amministrativi
amministrativi di
di vertice
vertice

Art. 14, c. 1-ter,
secondo periodo,
d.lgs. n. 33/2013

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 14, c. 1, lett.
a) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della
durata dell'incarico

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett.
b) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al
vigente modello europeo

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione dell'incarico (con specifica
Servizio Risorse
evidenza delle eventuali componenti variabili o Umane - UTI
legate alla valutazione del risultato)

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati
con fondi pubblici

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett.
d) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche,
presso enti pubblici o privati, e relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett.
e) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Giuseppe Manto

Entro 3 mesi da
elezione,
nomina o
conferimento
dell'incarico e
resta pubblicata
fino alla
cessazione
dell'incarico o
del mandato

Art. 14, c. 1, lett.
c) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett.
f) e c. 1-bis, d.lgs.
n. 33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 1, l. n.
441/1982
Titolari di incarichi
dirigenziali
(dirigenti non generali)

Incarichi dirigenziali,
a qualsiasi titolo
conferiti, ivi inclusi
quelli conferiti
discrezionalmente
dall'organo di
indirizzo politico
senza procedure
pubbliche di
selezione e titolari di
posizione
organizzativa con
funzioni dirigenziali
(distini in: dirigenti,

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici
registri, titolarità di imprese, azioni di società,
quote di partecipazione a società, esercizio di
funzioni di amministratore o di sindaco di
società, con l'apposizione della formula «sul
Servizio Risorse
mio onore affermo che la dichiarazione
Umane - UTI
corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge
non separato e i parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)
e riferita al momento dell'assunzione
dell'incarico]

Sezione

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo/dati Contenuti dell'obbligo/dati da pubblicare
da pubblicare

(distini in: dirigenti,
dirigenti individuati
discrezionalmente,
titolari di posizione
Art. 14, c. 1, lett. organizzativa con
f) e c. 1-bis, d.lgs. funzioni dirigenziali)
n. 33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l. n.
441/1982

Strttura
responsabile
della
Responsabile
trasmissione/pu
bblicazione dei
dati

Aggiornament
o previsto dal
d.lgs. 33/2013
(o da altra
fonte
legislativa)

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi
soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi
Servizio Risorse
vi consentano (NB: dando eventualmente
Umane - UTI
evidenza del mancato consenso)] (NB: è
necessario limitare, con appositi accorgimenti a
cura dell'interessato o della amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)

Giuseppe Manto

Entro 3 mesi da
nomina o
conferimento
dell'incarico

Art. 14, c. 1, lett.
f) e c. 1-bis, d.lgs.
n. 33/2013 Art. 3,
l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della
situazione patrimoniale intervenute nell'anno
precedente e copia della dichiarazione dei
Servizio Risorse
redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato
Umane - UTI
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi
vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)]

Giuseppe Manto

Annuale

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di inconferibilità dell'incarico

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
39/2013)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di incompatibilità al conferimento
dell'incarico

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n.
39/2013)

Ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti a carico della finanza pubblica

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Annuale

Art. 19, c. 1-bis, Posti di funzione
d.lgs. n. 165/2001 disponibili

Numero e tipologia dei posti di funzione che si
Servizio Risorse
rendono disponibili nella dotazione organica e
Umane - UTI
relativi criteri di scelta

Giuseppe Manto

Tempestivo

Art. 14, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con
l'indicazione della durata dell'incarico o del
mandato elettivo

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Curriculum vitae

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati
con fondi pubblici

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Nessuno

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche,
presso enti pubblici o privati, e relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett.
e), d.lgs. n.
33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c.
1, punto 2, l. n.
441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al
periodo dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi
successiva al termine dell'incarico o carica,
entro un mese dalla scadenza del termine di
legge per la presentazione della dichairazione
Servizio Risorse
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i
Umane - UTI
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)] (NB: è
necessario limitare, con appositi accorgimenti a
cura dell'interessato o della amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)

Giuseppe Manto

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 4, l.
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della
situazione patrimoniale intervenute dopo
l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge
Servizio Risorse
non separato e i parenti entro il secondo grado,
Umane - UTI
ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso)]

Giuseppe Manto

Entro 3 mesi
dalla cessazione
dell'incarico

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Sanzioni per mancata
o incompleta
Art. 47, c. 1,
comunicazione dei
d.lgs. n. 33/2013 dati da parte dei
titolari di incarichi
dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del
responsabile della mancata o incompleta
comunicazione dei dati di cui all'articolo 14,
concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al
momento dell'assunzione della carica, la
titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie
proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto
l'assuzione della carica

Responsabile
della prevenzione
Giuseppe Manto
della corruzione
della trasparenza

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Posizioni organizzative

Art. 14, c. 1Posizioni
quinquies., d.lgs.
organizzative
n. 33/2013

Curricula dei titolari di posizioni organizzative
Servizio Risorse
redatti in conformità al vigente modello
Umane - UTI
europeo

Personale

Art. 14, c. 1-ter,
secondo periodo,
d.lgs. n. 33/2013

Dirigenti cessati dal
rapporto di lavoro

Dirigenti cessati

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Sezione

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo/dati Contenuti dell'obbligo/dati da pubblicare
da pubblicare

Conto annuale del personale e relative spese
sostenute, nell'ambito del quale sono
rappresentati i dati relativi alla dotazione
organica e al personale effettivamente in
servizio e al relativo costo, con l'indicazione
della distribuzione tra le diverse qualifiche e
aree professionali, con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo
politico

Strttura
responsabile
della
Responsabile
trasmissione/pu
bblicazione dei
dati

Aggiornament
o previsto dal
d.lgs. 33/2013
(o da altra
fonte
legislativa)

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Annuale
(art. 16, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Costo complessivo del personale a tempo
indeterminato in servizio, articolato per aree
Art. 16, c. 2,
Costo personale
professionali, con particolare riguardo al
d.lgs. n. 33/2013 tempo indeterminato personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo
politico

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Annuale
(art. 16, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo
Art. 17, c. 1,
Personale non a
indeterminato, ivi compreso il personale
d.lgs. n. 33/2013 tempo indeterminato assegnato agli uffici di diretta collaborazione
con gli organi di indirizzo politico

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Annuale
(art. 17, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Costo del personale
Art. 17, c. 2,
non a tempo
d.lgs. n. 33/2013
indeterminato

Costo complessivo del personale con rapporto
di lavoro non a tempo indeterminato, con
Servizio Risorse
particolare riguardo al personale assegnato agli
Umane - UTI
uffici di diretta collaborazione con gli organi di
indirizzo politico

Giuseppe Manto

Trimestrale
(art. 17, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013)

Tassi di assenza

Art. 16, c. 3,
Tassi di assenza
d.lgs. n. 33/2013 trimestrali

Tassi di assenza del personale distinti per uffici Servizio Risorse
Umane - UTI
di livello dirigenziale

Giuseppe Manto

Trimestrale
(art. 16, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

Incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti
(dirigenti e non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n. 165/2001

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a
ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), Servizio Risorse
con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del Umane - UTI
compenso spettante per ogni incarico

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Contrattazione collettiva

Art. 21, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013 Contrattazione
Art. 47, c. 8,
collettiva
d.lgs. n. 165/2001

Riferimenti necessari per la consultazione dei
contratti e accordi collettivi nazionali ed
eventuali interpretazioni autentiche

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 21, c. 2,
Contratti integrativi
d.lgs. n. 33/2013

Contratti integrativi stipulati, con la relazione
tecnico-finanziaria e quella illustrativa,
certificate dagli organi di controllo (collegio dei Servizio Risorse
Umane - UTI
revisori dei conti, collegio sindacale, uffici
centrali di bilancio o analoghi organi previsti
dai rispettivi ordinamenti)

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 21, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013 Costi contratti
Art. 55, c. 4,d.lgs. integrativi
n. 150/2009

Specifiche informazioni sui costi della
contrattazione integrativa, certificate dagli
organi di controllo interno

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Annuale
(art. 55, c. 4,
d.lgs. n.
150/2009)

Art. 10, c. 8, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

Nominativi

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 10, c. 8, lett.
OIV
c), d.lgs. n.
33/2013

Curricula

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Par. 14.2, delib.
CiVIT n. 12/2013

Compensi

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 16, c. 1,
Conto annuale del
d.lgs. n. 33/2013 personale

Dotazione organica

Personale non a tempo
indeterminato

Incarichi conferiti e
autorizzati ai
dipendenti (dirigenti
e non dirigenti)

Contrattazione integrativa

OIV

Sezione

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Bandi di
concorso

Sistema di misurazione e
valutazione della
Performance

Piano della Performance

Relazione sulla
Performance

Performance

Ammontare complessivo
dei premi

Dati relativi ai premi

Riferimento
normativo

Art. 19, d.lgs. n.
33/2013

Par. 1, delib.
CiVIT n.
104/2010

Denominazione del
singolo obbligo/dati Contenuti dell'obbligo/dati da pubblicare
da pubblicare

Aggiornament
o previsto dal
d.lgs. 33/2013
(o da altra
fonte
legislativa)

Bandi di concorso

Bandi di concorso per il reclutamento, a
qualsiasi titolo, di personale presso
Servizio Risorse
l'amministrazione nonche' i criteri di
Umane - UTI
valutazione della Commissione e le tracce delle
prove scritte

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Sistema di
misurazione e
valutazione della
Performance

Sistema di misurazione e valutazione della
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Tempestivo

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Segreteria
Generale

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Ammontare complessivo dei premi collegati
alla performance stanziati

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e
valutazione della performance per
l’assegnazione del trattamento accessorio

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Servizio Risorse
Umane - UTI

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Grado di differenziazione dell'utilizzo della
Servizio Risorse
premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti Umane - UTI

Giuseppe Manto

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Piano della Performance (art. 10, d.lgs.
Piano della
150/2009)
Performance/Piano
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali)
Art. 10, c. 8, lett. esecutivo di gestione (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)
b), d.lgs. n.
33/2013
Relazione sulla
Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs.
Performance
150/2009)

Ammontare
Art. 20, c. 1,
complessivo dei
d.lgs. n. 33/2013
premi

Distribuzione del trattamento accessorio, in
Art. 20, c. 2,
forma aggregata, al fine di dare conto del
Dati relativi ai premi
d.lgs. n. 33/2013
livello di selettività utilizzato nella
distribuzione dei premi e degli incentivi

Art. 22, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

Strttura
responsabile
della
Responsabile
trasmissione/pu
bblicazione dei
dati

Elenco degli enti pubblici, comunque
denominati, istituiti, vigilati e finanziati
dall'amministrazione ovvero per i quali
l'amministrazione abbia il potere di nomina
degli amministratori dell'ente, con l'indicazione
delle funzioni attribuite e delle attività svolte in
favore dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

1) ragione sociale

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione
dell'amministrazione

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

3) durata dell'impegno

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

4) onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Per ciascuno degli enti:

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Sezione

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Enti pubblici vigilati

Denominazione del
singolo obbligo/dati Contenuti dell'obbligo/dati da pubblicare
da pubblicare

Strttura
responsabile
della
Responsabile
trasmissione/pu
bblicazione dei
dati

Enti pubblici vigilati 5) numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di governo e
trattamento economico complessivo a ciascuno
di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi
per vitto e alloggio)

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
finanziari

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

7) incarichi di amministratore dell'ente e
relativo trattamento economico complessivo
(con l'esclusione dei rimborsi per vitto e
alloggio)

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

NON RILEVANTE

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Aggiornament
o previsto dal
d.lgs. 33/2013
(o da altra
fonte
legislativa)

I

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
39/2013)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle NON
cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
dell'ente)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di incompatibilità al conferimento
dell'incarico (l ink al sito dell'ente)

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n.
39/2013)

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti
pubblici vigilati

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Art. 22, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione
detiene direttamente quote di partecipazione
anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità,
delle funzioni attribuite e delle attività svolte in
favore dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate, ad esclusione delle
società, partecipate da amministrazioni
pubbliche, con azioni quotate in mercati
regolamentati italiani o di altri paesi
dell'Unione europea, e loro controllate. (art.
22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Per ciascuna delle società:

Dati società
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013 partecipate

Enti controllati Società partecipate

1) ragione sociale

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione
dell'amministrazione

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

3) durata dell'impegno

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

4) onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

5) numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di governo e
trattamento economico complessivo a ciascuno
di essi spettante

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
finanziari

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

7) incarichi di amministratore della società e
relativo trattamento economico complessivo

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

NON RILEVANTE

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle NON
cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
dell'ente)
I

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
39/2013)

Sezione

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo/dati Contenuti dell'obbligo/dati da pubblicare
da pubblicare

Strttura
responsabile
della
Responsabile
trasmissione/pu
bblicazione dei
dati

Aggiornament
o previsto dal
d.lgs. 33/2013
(o da altra
fonte
legislativa)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di incompatibilità al conferimento
dell'incarico (l ink al sito dell'ente)

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n.
39/2013)

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle
società partecipate

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Art. 22, c. 1. lett.
d-bis, d.lgs. n.
33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di
società a partecipazione pubblica, acquisto di
partecipazioni in società già costituite, gestione
delle partecipazioni pubbliche, alienazione di
partecipazioni sociali, quotazione di società a
controllo pubblico in mercati regolamentati e
razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche, previsti dal decreto legislativo
adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7
agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche socie fissano obiettivi specifici,
annuali e pluriennali, sul complesso delle spese
di funzionamento, ivi comprese quelle per il
personale, delle società controllate

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Provvedimenti con cui le società a controllo
pubblico garantiscono il concreto
perseguimento degli obiettivi specifici, annuali
e pluriennali, sul complesso delle spese di
funzionamento

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Elenco degli enti di diritto privato, comunque
denominati, in controllo dell'amministrazione,
con l'indicazione delle funzioni attribuite e
delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di servizio
pubblico affidate

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

1) ragione sociale

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione
dell'amministrazione

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

3) durata dell'impegno

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

4) onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
finanziari

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

7) incarichi di amministratore dell'ente e
relativo trattamento economico complessivo

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Provvedimenti

Art. 19, c. 7,
d.lgs. n. 175/2016

Art. 22, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

Per ciascuno degli enti:

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Enti di diritto privato
controllati

Enti di diritto privato 5) numero dei rappresentanti
controllati
dell'amministrazione negli organi di governo e
trattamento economico complessivo a ciascuno
di essi spettante

NON RILEVANTE

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

I

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
39/2013)

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n.
39/2013)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle NON
cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
dell'ente)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di incompatibilità al conferimento
dell'incarico (l ink al sito dell'ente)

Sezione

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Rappresentazione grafica

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo/dati Contenuti dell'obbligo/dati da pubblicare
da pubblicare

Strttura
responsabile
della
Responsabile
trasmissione/pu
bblicazione dei
dati

Aggiornament
o previsto dal
d.lgs. 33/2013
(o da altra
fonte
legislativa)

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti
di diritto privato controllati

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Art. 22, c. 1, lett.
Rappresentazione
d), d.lgs. n.
grafica
33/2013

Una o più rappresentazioni grafiche che
evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e
gli enti pubblici vigilati, le società partecipate,
gli enti di diritto privato controllati

NON RILEVANTE
NON
SUSSISTENDO
PARTECIPAZION
I

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Per ciascuna tipologia di procedimento:

Tipologie di procedimento

Attività e
procedimenti

Art. 35, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

1) breve descrizione del procedimento con
indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Tutti gli uffici per
materia

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

2) unità organizzative responsabili
dell'istruttoria

Tutti gli uffici per
materia

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai
recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Tutti gli uffici per
materia

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del
Tutti gli uffici per
nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai
materia
rispettivi recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett.
e), d.lgs. n.
33/2013

5) modalità con le quali gli interessati possono
Tutti gli uffici per
ottenere le informazioni relative ai
materia
procedimenti in corso che li riguardino

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina
normativa del procedimento per la conclusione Tutti gli uffici per
con l'adozione di un provvedimento espresso e materia
ogni altro termine procedimentale rilevante

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett.
g), d.lgs. n.
33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento
dell'amministrazione può essere sostituito da
una dichiarazione dell'interessato ovvero il
procedimento può concludersi con il silenzioassenso dell'amministrazione

Tutti gli uffici per
materia

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. Tipologie di
procedimento
h), d.lgs. n.
33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in
favore dell'interessato, nel corso del
Tutti gli uffici per
procedimento nei confronti del provvedimento
materia
finale ovvero nei casi di adozione del
provvedimento oltre il termine predeterminato
per la sua conclusione e i modi per attivarli

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett.
i), d.lgs. n.
33/2013

9) link di accesso al servizio on line, ove sia
già disponibile in rete, o tempi previsti per la
sua attivazione

Tutti gli uffici per
materia

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett.
l), d.lgs. n.
33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti
eventualmente necessari, con i codici IBAN
identificativi del conto di pagamento, ovvero di
imputazione del versamento in Tesoreria,
tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico
Tutti gli uffici per
bancario o postale, ovvero gli identificativi del materia
conto corrente postale sul quale i soggetti
versanti possono effettuare i pagamenti
mediante bollettino postale, nonchè i codici
identificativi del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett.
m), d.lgs. n.
33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso
di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità
Tutti gli uffici per
per attivare tale potere, con indicazione dei
materia
recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Per i procedimenti ad istanza di parte:
Art. 35, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e
modulistica necessaria, compresi i fac-simile
per le autocertificazioni

Tutti gli uffici per
materia

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.
33/2013 e Art. 1,
c. 29, l. 190/2012

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni,
orari e modalità di accesso con indicazione
degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di
posta elettronica istituzionale a cui presentare
le istanze

Tutti gli uffici per
materia

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Sezione

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Dichiarazioni sostitutive e
acquisizione d'ufficio dei
dati

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo/dati Contenuti dell'obbligo/dati da pubblicare
da pubblicare

Art. 35, c. 3,
Recapiti dell'ufficio
d.lgs. n. 33/2013 responsabile

Strttura
responsabile
della
Responsabile
trasmissione/pu
bblicazione dei
dati

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica
istituzionale dell'ufficio responsabile per le
attività volte a gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli
Tutti gli uffici per
stessi da parte delle amministrazioni procedenti materia
all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo
svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni
sostitutive

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Aggiornament
o previsto dal
d.lgs. 33/2013
(o da altra
fonte
legislativa)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Sezione

Denominazione del
singolo obbligo/dati Contenuti dell'obbligo/dati da pubblicare
da pubblicare

Strttura
responsabile
della
Responsabile
trasmissione/pu
bblicazione dei
dati

Aggiornament
o previsto dal
d.lgs. 33/2013
(o da altra
fonte
legislativa)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Art. 23, c. 1,
Provvedimenti organi
d.lgs. n. 33/2013
indirizzo politico
/Art. 1, co. 16
della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare
riferimento ai provvedimenti finali dei
procedimenti di: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi,
Tutti gli uffici per
anche con riferimento alla modalità di
materia
selezione prescelta (link alla sotto-sezione
"bandi di gara e contratti"); accordi stipulati
dall'amministrazione con soggetti privati o con
altre amministrazioni pubbliche.

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Semestrale
(art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Art. 23, c. 1,
Provvedimenti
d.lgs. n. 33/2013 dirigenti
/Art. 1, co. 16
amministrativi
della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare
riferimento ai provvedimenti finali dei
procedimenti di: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi,
Tutti gli uffici per
anche con riferimento alla modalità di
materia
selezione prescelta (link alla sotto-sezione
"bandi di gara e contratti"); accordi stipulati
dall'amministrazione con soggetti privati o con
altre amministrazioni pubbliche.

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Semestrale
(art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Tutti gli uffici per
materia

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo

Struttura proponente, Oggetto del bando,
Procedura di scelta del contraente, Elenco degli
operatori invitati a presentare offerte/Numero di
offerenti che hanno partecipato al
Tutti gli uffici per
materia
procedimento, Aggiudicatario, Importo di
aggiudicazione, Tempi di completamento
dell'opera servizio o fornitura, Importo delle
somme liquidate

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili
in un formato digitale standard aperto con
informazioni sui contratti relative all'anno
precedente (nello specifico: Codice
Identificativo Gara (CIG), struttura proponente,
oggetto del bando, procedura di scelta del
Tutti gli uffici per
materia
contraente, elenco degli operatori invitati a
presentare offerte/numero di offerenti che
hanno partecipato al procedimento,
aggiudicatario, importo di aggiudicazione,
tempi di completamento dell'opera servizio o
fornitura, importo delle somme liquidate)

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Annuale
(art. 1, c. 32, l.
n. 190/2012)

Provvedimenti

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Art. 4 delib. Anac
n. 39/2016

Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012 Art. 37,
c. 1, lett. a) d.lgs.
n. 33/2013 Art. 4
delib. Anac n.
39/2016
Informazioni sulle singole
procedure in formato
tabellare
Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012 Art. 37,
c. 1, lett. a) d.lgs.
n. 33/2013 Art. 4
delib. Anac n.
39/2016

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 Artt. 21,
c. 7, e 29, c. 1,
d.lgs. n. 50/2016

Codice Identificativo Gara (CIG)

Dati previsti
dall'articolo 1,
comma 32, della
legge 6 novembre
2012, n. 190
Informazioni sulle
singole procedure
(da pubblicare
secondo le
"Specifiche tecniche
per la pubblicazione
dei dati ai sensi
dell'art. 1, comma 32,
della Legge n.
190/2012", adottate
secondo quanto
indicato nella delib.
Anac 39/2016)

Atti relativi alla
Programma biennale degli acquisti di beni e
programmazione di
servizi, programma triennale dei lavori pubblici
lavori, opere, servizi
e relativi aggiornamenti annuali
e forniture

GIUSEPPE
MANTO

Tempestivo

GIUSEPPE
MANTO

Tempestivo

Tutti gli uffici per
materia

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo

Avvisi e bandi Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,
dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Avviso di formazione elenco operatori
economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7,
dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n.
50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs
n. 50/2016);
Avviso relativo all’esito della procedura;
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e
Tutti gli uffici per
materia
avvisi;
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n.
50/2016);
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n.
50/2016);
Bando di concessione, invito a presentare
offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5,
dlgs n. 50/2016);
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di
importanza dei criteri, Bando di concessione
(art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c.
3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo

Per ciascuna procedura:
Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29,
c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Avvisi di preinformazione - Avvisi di
preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n.
50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni
(art. 141, dlgs n. 50/2016)

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29,
c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Delibera a contrarre o atto equivalente (per
tutte le procedure)

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29,
c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Bandi di gara e
contratti

Atti relativi alle
procedure per
l’affidamento di
appalti pubblici di
servizi, forniture,
lavori e opere, di

Segreteria
Generale

Sezione

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo/dati Contenuti dell'obbligo/dati da pubblicare
da pubblicare

lavori e opere, di
concorsi pubblici di
progettazione, di
concorsi di idee e di
Art. 37, c. 1, lett. concessioni.
Compresi quelli tra
b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29, enti nell'mabito del
settore pubblico di
c. 1, d.lgs. n.
cui all'art. 5 del dlgs
50/2016
n. 50/2016

contratti

Aggiornament
o previsto dal
d.lgs. 33/2013
(o da altra
fonte
legislativa)

Avviso sui risultati della procedura di
affidamento - Avviso sui risultati della
procedura di affidamento con indicazione dei
soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Bando di concorso e avviso sui risultati del
Tutti gli uffici per
materia
concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi
relativi l’esito della procedura, possono essere
raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3,
dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle
commissioni di gara

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso
sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di
cui all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi,
Tutti gli uffici per
avviso periodico indicativo; avviso
materia
sull’esistenza di un sistema di qualificazione;
Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4,
dlgs n. 50/2016)

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29,
c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori,
servizi e forniture di somma urgenza e di
protezione civile, con specifica dell'affidatario,
delle modalità della scelta e delle motivazioni
che non hanno consentito il ricorso alle
Tutti gli uffici per
materia
procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n.
50/2016);
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house
in formato open data di appalti pubblici e
contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3,
dlgs n. 50/2016)

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29,
c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti
degli incontri con portatori di interessi
unitamente ai progetti di fattibilità di grandi
opere e ai documenti predisposti dalla stazione
Tutti gli uffici per
appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016);
materia
Informazioni ulteriori, complementari o
aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice;
Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c.
10, dlgs n. 50/2016)

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo

Provvedimento che
determina le
esclusioni dalla
Art. 37, c. 1, lett. procedura di
b) d.lgs. n.
affidamento e le
Provvedimenti di esclusione e di amminssione Tutti gli uffici per
33/2013 e art. 29, ammissioni all'esito
materia
(entro 2 giorni dalla loro adozione)
c. 1, d.lgs. n.
delle valutazioni dei
50/2016
requisiti soggettivi,
economico-finanziari
e tecnicoprofessionali.

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29,
c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Composizione della commissione giudicatrice e Tutti gli uffici per
materia
i curricula dei suoi componenti.

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo

Art. 1, co. 505, l.
208/2015
disposizione
Contratti
speciale rispetto
all'art. 21 del
d.lgs. 50/2016)

Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di
beni e di servizi di importo unitario stimato
Tutti gli uffici per
materia
superiore a 1 milione di euro in esecuzione
del programma biennale e suoi aggiornamenti

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29,
c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Resoconti della gestione finanziaria dei
contratti al termine della loro esecuzione

Tutti gli uffici per
materia

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo

Art. 26, c. 1,
Criteri e modalità
d.lgs. n. 33/2013

Atti con i quali sono determinati i criteri e le
modalità cui le amministrazioni devono
attenersi per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati

Tutti gli uffici per
materia

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 26, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese e
Tutti gli uffici per
comunque di vantaggi economici di qualunque
materia
genere a persone ed enti pubblici e privati di
importo superiore a mille euro

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente
Art. 37, c. 1, lett.
per ogni procedura
b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29,
c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Criteri e modalità

Strttura
responsabile
della
Responsabile
trasmissione/pu
bblicazione dei
dati

Composizione della
commissione
giudicatrice e i
curricula dei suoi
componenti.

Resoconti della
gestione finanziaria
dei contratti al
termine della loro
esecuzione

Per ciascun atto:
Art. 27, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi
dati fiscali o il nome di altro soggetto
beneficiario

Tutti gli uffici per
materia

Sezione

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Atti di concessione

Art. 27, c. 1, lett.
Atti di concessione
b), d.lgs. n.
(creando un
33/2013
collegamento con la
pagina nella quale
Art. 27, c. 1, lett. sono riportati i dati
c), d.lgs. n.
dei relativi
33/2013
provvedimenti finali)
(NB: è fatto divieto di
Art. 27, c. 1, lett. diffusione di dati da
cui sia possibile
d), d.lgs. n.
ricavare informazioni
33/2013
relative allo stato di
salute e alla
Art. 27, c. 1, lett.
situazione di disagio
e), d.lgs. n.
economico-sociale
33/2013
degli interessati,
come previsto
Art. 27, c. 1, lett. dall'art. 26, c. 4, del
f), d.lgs. n.
d.lgs. n. 33/2013)
33/2013

Sovvenzioni,
contributi,
sussidi, vantaggi
economici

Bilancio preventivo e
consuntivo

Bilanci

Denominazione del
singolo obbligo/dati Contenuti dell'obbligo/dati da pubblicare
da pubblicare

Tutti gli uffici per
materia

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tutti gli uffici per
materia

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile Tutti gli uffici per
materia
del relativo procedimento amministrativo

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

5) modalità seguita per l'individuazione del
beneficiario

Tutti gli uffici per
materia

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

6) link al progetto selezionato

Tutti gli uffici per
materia

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

Art. 27, c. 1, lett.
f), d.lgs. n.
33/2013

7) link al curriculum vitae del soggetto
incaricato

Tutti gli uffici per
materia

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

Art. 27, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti
beneficiari degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
Tutti gli uffici per
finanziari alle imprese e di attribuzione di
materia
vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati di importo
superiore a mille euro

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Annuale
(art. 27, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013)

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26 aprile
2011
Bilancio preventivo

Documenti e allegati del bilancio preventivo,
nonché dati relativi al bilancio di previsione di
ciascun anno in forma sintetica, aggregata e
semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche

Servizio
Finanziario,
dott.ssa Marina
Programmazione Del Giudice
e Controllo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 29, c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013
e d.p.c.m. 29
aprile 2016

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei
bilanci preventivi in formato tabellare aperto in
modo da consentire l'esportazione, il
trattamento e il riutilizzo.

Servizio
Finanziario,
dott.ssa Marina
Programmazione Del Giudice
e Controllo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26 aprile
2011
Bilancio consuntivo

Documenti e allegati del bilancio consuntivo,
nonché dati relativi al bilancio consuntivo di
ciascun anno in forma sintetica, aggregata e
semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche

Servizio
Finanziario,
dott.ssa Marina
Programmazione Del Giudice
e Controllo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 29, c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013
e d.p.c.m. 29
aprile 2016

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei
bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in
modo da consentire l'esportazione, il
trattamento e il riutilizzo.

Servizio
Finanziario,
dott.ssa Marina
Programmazione Del Giudice
e Controllo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Servizio
Finanziario,
Marina Del
Programmazione Giudice
e Controllo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area Territorio

Luigi Fantini

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Area Territorio

Luigi Fantini

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Patrimonio immobiliare

Art. 30, d.lgs. n.
33/2013

Patrimonio
immobiliare

Canoni di locazione o
affitto

Art. 30, d.lgs. n.
33/2013

Canoni di locazione o Canoni di locazione o di affitto versati o
affitto
percepiti

Informazioni identificative degli immobili
posseduti e detenuti

Attestazione dell'OIV o di altra struttura
analoga nell'assolvimento degli obblighi di
pubblicazione
Atti degli Organismi
indipendenti di
valutazione, nuclei di
valutazione o altri
organismi con
funzioni analoghe

Organismi indipendenti di
valutazione, nuclei di
valutazione o altri
organismi con funzioni
analoghe
Controlli e
rilievi
sull'amministraz
ione

Art. 31, d.lgs. n.
33/2013

Organi di revisione
amministrativa e contabile

Aggiornament
o previsto dal
d.lgs. 33/2013
(o da altra
fonte
legislativa)

2) importo del vantaggio economico
corrisposto

Piano degli indicatori e risultati attesi di
bilancio, con l’integrazione delle risultanze
osservate in termini di raggiungimento dei
Art. 29, c. 2,
risultati attesi e le motivazioni degli eventuali
d.lgs. n. 33/2013 - Piano degli indicatori
scostamenti e gli aggiornamenti in
Piano degli indicatori e dei Art. 19 e 22 del e dei risultati attesi di
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di
risultati attesi di bilancio
dlgs n. 91/2011 - bilancio
bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi
Art. 18-bis del
obiettivi e indicatori, sia attraverso
dlgs n.118/2011
l’aggiornamento dei valori obiettivo e la
soppressione di obiettivi già raggiunti oppure
oggetto di ripianificazione

Beni immobili e
gestione
patrimonio

Strttura
responsabile
della
Responsabile
trasmissione/pu
bblicazione dei
dati

Relazioni degli
organi di revisione
amministrativa e
contabile

Responsabile
della prevenzione GIUSEPPE
della corruzione e MANTO
della trasparenza

Annuale e in
relazione a
delibere
A.N.AC.

Documento dell'OIV di validazione della
Segreteria
Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett.
Generale
c), d.lgs. n. 150/2009)

GIUSEPPE
MANTO

Tempestivo

Altri atti degli organismi indipendenti di
valutazione , nuclei di valutazione o altri
organismi con funzioni analoghe, procedendo
all'indicazione in forma anonima dei dati
personali eventualmente presenti

GIUSEPPE
MANTO

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Servizio
Finanziario,
Marina Del
Programmazione Giudice
e Controllo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Relazioni degli organi di revisione
amministrativa e contabile al bilancio di
previsione o budget, alle relative variazioni e al
conto consuntivo o bilancio di esercizio

Segreteria
Generale

Sezione

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo/dati Contenuti dell'obbligo/dati da pubblicare
da pubblicare

Rilievi Corte dei
conti

Corte dei conti

Carta dei servizi e standard Art. 32, c. 1,
Carta dei servizi e
di qualità
d.lgs. n. 33/2013 standard di qualità

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013
Costi contabilizzati
Art. 10, c. 5,
d.lgs. n. 33/2013

Servizi in rete

Art. 7 co. 3 d.lgs.
82/2005
modificato
dall’art. 8 co. 1
del d.lgs. 179/16

Dati sui pagamenti

Art. 4-bis, c. 2,
dlgs n. 33/2013

Servizi erogati

Indicatore di tempestività Art. 33, d.lgs. n.
dei pagamenti
33/2013
Pagamenti
dell'Amministra
zione

Dati sui pagamenti

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

Ammontare
complessivo dei
debiti

IBAN e pagamenti
informatici

Atti di programmazione
delle opere pubbliche

Opere pubbliche

Risultati delle
indagini sulla
soddisfazione da
parte degli utenti
rispetto alla qualità
dei servizi in rete e
statistiche di utilizzo
dei servizi in rete

Strttura
responsabile
della
Responsabile
trasmissione/pu
bblicazione dei
dati

Aggiornament
o previsto dal
d.lgs. 33/2013
(o da altra
fonte
legislativa)

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non Segreteria
recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività Generale
delle amministrazioni stesse e dei loro uffici

GIUSEPPE
MANTO

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Carta dei servizi o documento contenente gli
standard di qualità dei servizi pubblici

Tutti gli uffici per
materia

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli
utenti, sia finali che intermedi e il relativo
andamento nel tempo

Segreteria
Generale

GIUSEPPE
MANTO

Annuale
(art. 10, c. 5,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile
della prevenzione GIUSEPPE
della corruzione MANTO
della trasparenza

Tempestivo

Dati sui propri pagamenti in relazione alla
tipologia di spesa sostenuta, all'ambito
temporale di riferimento e ai beneficiari

Servizio
Finanziario,
Marina Del
Programmazione Giudice
e Controllo

Trimestrale
(in fase di prima
attuazione
semestrale)

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi
agli acquisti di beni, servizi, prestazioni
professionali e forniture (indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti)

Servizio
Finanziario,
Marina Del
Programmazione Giudice
e Controllo

Annuale
(art. 33, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Indicatore trimestrale di tempestività dei
pagamenti

Servizio
Finanziario,
Marina Del
Programmazione Giudice
e Controllo

Trimestrale
(art. 33, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Servizio

Annuale
(art. 33, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da
parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi
in rete resi all’utente, anche in termini di
fruibilità, accessibilità e tempestività,
statistiche di utilizzo dei servizi in rete.

Ammontare complessivo dei debiti e il numero Finanziario,
Marina Del
Programmazione Giudice
delle imprese creditrici
e Controllo

Art. 36, d.lgs. n.
33/2013
IBAN e pagamenti
Art. 5, c. 1, d.lgs. informatici
n. 82/2005

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN
identificativi del conto di pagamento, ovvero di
imputazione del versamento in Tesoreria,
tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico
bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti
versanti possono effettuare i pagamenti
mediante bollettino postale, nonchè i codici
identificativi del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento

Servizio
Finanziario,
Marina Del
Programmazione Giudice
e Controllo

Art. 38, c. 2 e 2
bis d.lgs. n.
33/2013
Atti di
Art. 21 co.7 d.lgs. programmazione
n. 50/2016
delle opere pubbliche
Art. 29 d.lgs. n.
50/2016

Atti di programmazione delle opere pubbliche
(link alla sotto-sezione "bandi di gara e
contratti").
A titolo esemplificativo:
- Programma triennale dei lavori pubblici,
nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai
sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016

Area Territorio

Luigi Fantini

Tempestivo
(art.8, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori
di realizzazione delle opere pubbliche in corso Area Territorio
o completate

Luigi Fantini

Tempestivo
(art. 38, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Informazioni relative ai costi unitari di
realizzazione delle opere pubbliche in corso o
completate

Area Territorio

Luigi Fantini

Tempestivo
(art. 38, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri,
piani territoriali, piani di coordinamento, piani
Area Territorio
paesistici, strumenti urbanistici, generali e di
attuazione, nonché le loro varianti

Luigi Fantini

Tempestivo
(art. 39, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Tempi, costi unitari e
indicatori di
realizzazione delle
Art. 38, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013 opere pubbliche in
Tempi costi e indicatori di
corso o completate.
realizzazione delle opere
(sulla base dello
pubbliche
schema tipo redatto
dal Ministero
Art. 38, c. 2,
dell'economia e della
d.lgs. n. 33/2013
finanza d'intesa con
l'Autorità nazionale
Art. 39, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Sezione

Pianificazione e
governo del
territorio

Informazioni
ambientali

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo/dati Contenuti dell'obbligo/dati da pubblicare
da pubblicare

Aggiornament
o previsto dal
d.lgs. 33/2013
(o da altra
fonte
legislativa)

Documentazione relativa a ciascun
procedimento di presentazione e approvazione
delle proposte di trasformazione urbanistica di
iniziativa privata o pubblica in variante allo
Pianificazione e
governo del territorio strumento urbanistico generale comunque
denominato vigente nonché delle proposte di
Art. 39, c. 2,
trasformazione urbanistica di iniziativa privata
Area Territorio
d.lgs. n. 33/2013
o pubblica in attuazione dello strumento
urbanistico generale vigente che comportino
premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei
privati alla realizzazione di opere di
urbanizzazione extra oneri o della cessione di
aree o volumetrie per finalità di pubblico
interesse

Luigi Fantini

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Informazioni
ambientali

Informazioni ambientali che le amministrazioni
detengono ai fini delle proprie attività
Area Territorio
istituzionali:

Luigi Fantini

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali
l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i
siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone
Competenza non
costiere e marine, la diversità biologica ed i
propria - dato non
presente
suoi elementi costitutivi, compresi gli
organismi geneticamente modificati, e, inoltre,
le interazioni tra questi elementi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore,
le radiazioni od i rifiuti, anche quelli
Competenza non
radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri
propria - dato non
presente
rilasci nell'ambiente, che incidono o possono
incidere sugli elementi dell'ambiente

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Misure incidenti
Art. 40, c. 2,
sull'ambiente e
d.lgs. n. 33/2013
relative analisi di
impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le
politiche, le disposizioni legislative, i piani, i
programmi, gli accordi ambientali e ogni altro
Competenza non
atto, anche di natura amministrativa, nonché le
propria - dato non
attività che incidono o possono incidere sugli
presente
elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi
costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi
economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Misure a protezione
dell'ambiente e
relative analisi di
impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i
suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed
altre analisi ed ipotesi economiche usate
nell'àmbito delle stesse

Competenza non
propria - dato non
presente

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Relazioni
sull'attuazione della
legislazione

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione
ambientale

Competenza non
propria - dato non
presente

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Stato della salute e
della sicurezza
umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana,
compresa la contaminazione della catena
alimentare, le condizioni della vita umana, il
paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse
culturale, per quanto influenzabili dallo stato
degli elementi dell'ambiente, attraverso tali
elementi, da qualsiasi fattore

Competenza non
propria - dato non
presente

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Provvedimenti adottati concernenti gli
interventi straordinari e di emergenza che
comportano deroghe alla legislazione vigente,
Tutti gli uffici per
con l'indicazione espressa delle norme di legge
materia
eventualmente derogate e dei motivi della
deroga, nonché con l'indicazione di eventuali
atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 42, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Termini temporali eventualmente fissati per
l'esercizio dei poteri di adozione dei
provvedimenti straordinari

Tutti gli uffici per
materia

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 42, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013

Costo previsto degli interventi e costo effettivo Tutti gli uffici per
materia
sostenuto dall'amministrazione

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Piano triennale per la
Art. 10, c. 8, lett.
prevenzione della
a), d.lgs. n.
corruzione e della
33/2013
trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le
misure integrative di prevenzione della
corruzione individuate ai sensi dell’articolo
1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Responsabile
della prevenzione GIUSEPPE
della corruzione e MANTO
della trasparenza

Annuale

Art. 1, c. 8, l. n.
190/2012, Art.
43, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza

Responsabile
della prevenzione GIUSEPPE
della corruzione e MANTO
della trasparenza

Tempestivo

Art. 42, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.
33/2013
Interventi
straordinari e di
emergenza

Strttura
responsabile
della
Responsabile
trasmissione/pu
bblicazione dei
dati

Interventi straordinari
e di emergenza

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Sezione

Altri contenuti

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Prevenzione della
Corruzione

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo/dati Contenuti dell'obbligo/dati da pubblicare
da pubblicare

Relazione del
responsabile della
Art. 1, c. 14, l. n.
prevenzione della
190/2012
corruzione e della
trasparenza

Art. 1, c. 3, l. n.
190/2012

Relazione del responsabile della prevenzione
della corruzione recante i risultati dell’attività
svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

Provvedimenti
adottati dall'A.N.AC. Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di
ed atti di
adeguamento a tali provvedimenti in materia di
adeguamento a tali
vigilanza e controllo nell'anticorruzione
provvedimenti

Art. 18, c. 5,
Atti di accertamento Atti di accertamento delle violazioni delle
d.lgs. n. 39/2013 delle violazioni
disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

Altri contenuti

Altri contenuti

Accesso civico

Strttura
responsabile
della
Responsabile
trasmissione/pu
bblicazione dei
dati

Aggiornament
o previsto dal
d.lgs. 33/2013
(o da altra
fonte
legislativa)

Responsabile
della prevenzione GIUSEPPE
della corruzione e MANTO
della trasparenza

Annuale
(ex art. 1, c. 14,
L. n. 190/2012)

Responsabile
della prevenzione GIUSEPPE
della corruzione e MANTO
della trasparenza

Tempestivo

Responsabile
della prevenzione GIUSEPPE
della corruzione e MANTO
della trasparenza

Tempestivo

Responsabile
della prevenzione GIUSEPPE
della corruzione e MANTO
della trasparenza

Tempestivo

Accesso civico
Art. 5, c. 1, d.lgs. "semplice"concernent
n. 33/2013 / Art. e dati, documenti e
2, c. 9-bis, l.
informazioni soggetti
241/90
a pubblicazione
obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza cui è presentata
la richiesta di accesso civico, nonchè modalità
per l'esercizio di tale diritto, con indicazione
dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale e nome del titolare del
potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o
mancata risposta, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale

Accesso civico
Art. 5, c. 2, d.lgs. "generalizzato"
n. 33/2013
concernente dati e
documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la
richiesta di accesso civico, nonchè modalità per
Tutti gli uffici per
l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei
materia
recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale

GIUSEPPE
MANTO

Tempestivo

Art. 53, c. 1 bis,
d.lgs. 82/2005
modificato
dall’art. 43 del
d.lgs. 179/16

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle
relative banche dati in possesso delle
amministrazioni, da pubblicare anche tramite
link al Repertorio nazionale dei dati territoriali Sistemi Informativi Antonio
- UTI
Scaramuzzi
(www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della
PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e
http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da
AGID

Tempestivo

Accessibilità e Catalogo
dei dati, metadati e
banche dati
Art. 9, c. 7, d.l. n.
179/2012
convertito con
modificazioni
dalla L. 17
dicembre 2012, n.
221

Catalogo dei dati,
metadati e delle
banche dati

Obiettivi di
accessibilità
(da pubblicare
secondo le
indicazioni contenute
nella circolare
dell'Agenzia per
l'Italia digitale n.
1/2016 e s.m.i.)

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili
agli strumenti informatici per l'anno corrente
(entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di
attuazione del "piano per l'utilizzo del
telelavoro" nella propria organizzazione

Sistemi Informativi Antonio
- UTI
Scaramuzzi

Annuale
(ex art. 9, c. 7,
D.L. n.
179/2012)

Dati ulteriori

Altri contenuti

Dati ulteriori

(NB: nel caso di
pubblicazione di dati
non previsti da norme
Art. 7-bis, c. 3,
di legge si deve
d.lgs. n. 33/2013 procedere alla
Art. 1, c. 9, lett. anonimizzazione dei
f), l. n. 190/2012 dati personali
eventualmente
presenti, in virtù di
quanto disposto
dall'art. 4, c. 3, del
d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le
pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo
Tutti gli uffici per
di pubblicare ai sensi della normativa vigente e
materia
che non sono riconducibili alle sottosezioni
indicate

I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai
sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)

Tutti i dirigenti
competenti per
materia

….

Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012
Triennio 2017/2019
Tabella 9

Tabella 9. Sezione amministrazione trasparente - Obblighi di pubblicazione
2017/2019

La seguente tabella riepiloga in forma schematica gli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la
trasparenza che dovranno essere declinati nei documenti di programmazione dell’Ente.

OBIETTIVO

DURATA

Pubblicazione dati ulteriori

2017/2018/2019

Integrazione e coordinamento ai fini della trasparenza e
dell’anticorruzione con i Comuni aderenti all’UTI del Friuli Centrale

2017/2018/2019

Aumentare il livello del monitoraggio del Piano anticorruzione e
trasparenza

2017/2018/2019

Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza

2017/2018/2019

Gradimento dei servizi on-line e feed-back amministrazione
trasparente

2017/2018/2019

Incentivare la rotazione dei dipendenti nelle aree a rischio

2017/2018/2019

Aggiornamento
dell’Unione

continuo

dei

procedimenti

inseriti

sul

sito

2017/2018/2019

Aumentare il livello di informatizzazione della rilevazione e della
trasmissione/pubblicazione dei dati su amministrazione trasparente

2017/2018/2019

Aggiornamento Codice di Comportamento

2017/2018/2019

Dare completa attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 nel
triennio di riferimento

2017/2018/2019

F.TO IL PRESIDENTE

F.TO IL SEGRETARIO
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