
COMUNE DI BERTINORO
SETTORE I  AFFARI GENERALI

Rischi prevedibili Azioni/misure possibili output/Indicatore di efficacia

1 2 2 già in atto

1 3 3 già in atto

2 3 6 già in atto  

2 3 6 già in atto

PTPCT 
2021 SEGRETERIA GENERALE E 

SERVIZI DEMOGRAFICI

Processi con indice di 
rischio elevato

Pesatura 
probabilità 

di 
accadiment

o del 
rischio

(1=basso, 
2=medio, 
3=alto)

Pesatura 
impatto del 

rischio
(1=basso, 
2=medio, 
3=alto)

Indice di 
rischio:  

probabilità 
x impatto

Tempistica di 
attuazione

Responsabile 
dell'attuazione 

dell'azione

Ufficio relazioni con il 
Pubblico: Gestione di 
segnalazioni e reclami

Discrezionalità nella 
gestione

Non rispetto delle 
scadenze temporali

Procedura formalizzata a livello di Ente (protocollazione atti) 
per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami.  
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la 
tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico 
di arrivo, salvo motivate eccezioni.

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)  Eventuali segnalazioni

Capo Settore 
Affari Generali- 

Protocollista 

Segreteria del Sindaco 
e degli Assessori

Discrezionalità nella 
gestione. Mancata 

comunicazione

Riepilogo cartaceo delle richieste di appuntamento o invio via 
email a Sindaco e/o Assessori

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                       Presenza di 

eventuali segnalazioni

Capo Settore 
Affari Generali -

Segreteria del 
Sindaco

Selezione e 
reclutamento del 
personale (concorsi e 
mobiltà)

Scarsa trasparenza /poca 
pubblicità.  Nomina dei 

componenti la 
commissione.  

Disomogeneità nel 
controllo del possesso 
dei requisiti dichiarati.  
Indebita ammissione o 

esclusione di 
concorrenti. Fuga di 

notizie

(Scarsa trasparenza /poca pubblicità.)  Si osservano  i  
regolamenti pubblicati nel sito dell'ente sulle modalità di 
svolgimento delle selezioni.                            (Rischio Nomina 
dei componenti la commissione). Sottoscrizione da parte dei 
soggetti membri della Commissione  esaminatrice di 
dichiarazioni attestanti l'assenza di condanne   
penali/incompatibilità/conflittualità/ legami parentali, di 
grande amicizia o inimicizia con i concorrenti e di interessi 
personali indiretti in relazione al concorso.                                
                                        (Rischio Disomogeneità nel controllo 
del possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti).  Verifica 
separata dei requisiti  da parte di due dipendenti. Documentare 
gli accertamenti e le verifiche effettuate e indicare 
espressamente, anche per relationem, le  motivazioni che 
inducono a ritenere la domanda non ammissibile.  Mancata 
divulgazione indebita di informazioni relative al concorso, 
prima della sua indizione. 

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                Eventuali segnalazioni 

Capo Settore 
Affari Generali 

Selezione e attivazione 
dei tirocini

Scarsa trasparenza/poco 
pubblicità. 

Disomogeneità nel 
trattamento della 

selezione

(Scarsa trasparenza /poca pubblicità.)  Si pubblica l’avviso nel 
sito dell'ente per la ricerca dei tirocinanti, si inserisce la 
notizia in newsletter. (Rischio disomogeneità nel trattamento): 
selezione e verifica curriculum effettuata da almeno due 
dipendenti

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                       Presenza di 

eventuali segnalazioni

Capo Settore 
Affari Generali



2 3 6 già in atto

Concorsi e Mobilità 1 3 3 già in atto 

2 3 6

Svolgimento  delle 
prove scritte,  pratiche 
e orali (concorsi e 
mobilità)

Disomogeneità delle 
valutazioni durante la 

selezione.

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la 
selezione" La Commissione definisce  le prove del concorso 
nel rispetto dei principi indicati nel regolamento: obbligo di 
definire il testo delle prove  immediatamente prima dello 
svolgimento della stessa; estrazione delle prove da parte dei 
candidati sia nella fase dello svolgimento della prova scritta  
che di quella orale (rispetto  del principio di imparzialità), 
svolgimento dell'esame orale in luogo aperto al pubblico 
(rispetto del principio di trasparenza); correzione delle prove 
in modo da mantenere l'anonimato, annullamento della prova 
d'esame nel caso di apposizione  di segni di riconoscimento; 
individuazione dei nominativi dei candidati solo al termine 
della correzione delle prove  e della relativa attribuzione del 
voto.  
Creazione di griglie per la valutazione dei candidati. 

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                Eventuali segnalazioni

Capo Settore 
Affari Generali

Sostituzione o 
manipolazione del 

materiale allegato alla 
domanda  di concorso  o 

sostituzione materiale 
degli elaborati/prove

Conservazione delle domande in luogo chiuso a chiave. In 
caso di sospensione delle operazioni, inserimento delle 
domande in un unico plico sigillato  e controfirmato dai 
commissari e conservazione in un luogo chiuso a chiave. 
Menzione nei verbali  delle cautele da osservare e osservate 
per l'integrità e la conservazione delle domande. 

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                Eventuali segnalazioni

Capo Settore 
Affari Generali

Scelta del contraente 
per l'affidamento di 
lavori, servizi, 
forniture e incarichi di 
importo inferiore a 
€.40.000,00. 

Scarsa trasparenza 
dell’operato/alterazione 

della concorrenza
Disomogeneità di 
valutazione nella 

individuazione del 
contraente.

1.Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei 
contratti adottati di una clausola risolutiva in caso di gravi 
inosservanze dei Protocolli di Legalità e del Codice di 
Comportamento dei dipendenti approvato dal Comune di 
Bertinoro. 2.Definizione di requisiti giustificati dall'oggetto 
del contratto e dalle esigenze di interesse pubblico. 3. Non 
richiedere requisiti sproporzionati, tali da restringere la gara a 
pochi concorrenti. 4. Obbligo di motivazione nella determina 
a contrattare in ordine alla scelta della procedura sia alla scelta 
del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia 
contrattuale. 5 Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti 
coinvolti nella redazione della documentazione di gara di 
dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in 
relazione allo specifico oggetto della gara. 6. Sottoscrizione da 
parte dei soggetti membri della Commissione di gara di 
dichiarazioni attestanti l'assenza di situazioni di 
incompatibilità, conflittualità, interessi personali diretti, 
indiretti in relazione alle imprese concorrenti. 7.Registrazione 
al Protocollo – Documenti visibili solo a chi ne ha titolo – 
delle lettere d'invito a partecipare ad una 
selezione/incarico/gara di importo superiore ai 5.000,00 € e 
contestualità della protocollazione nell'invio a presentare le 
offerte, tranne nei casi di RDO su MEPA o Intercenter. 8. 
Sottoscrizione da parte di tutti i commissari di gara di una 
dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di 
incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda 
classificata, con riguardo anche a possibili collegamenti 
soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi 
amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni 9. 
Individuazione di criteri dettagliati per la valutazione delle 
offerte economicamente più vantaggiose nei bandi e nelle 
lettere d'invito. 

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                Eventuali segnalazioni 

Già in atto per 
quanto riguarda 

l'attività del 
proprio settore. 

Capo Settore  
Competente 



 Stipulazione contratti 1 3 3 già in atto 

2 3 6 Scarsa trasparenza già in atto

1 1 2

1 1 2

1 3 3 già in atto

1 3 3 già in atto

1 3 3 già in atto

1 3 3 già in atto

1 3 3 già in atto

1 3 3 già in atto

1 3 3 già in atto

SETTORE II:  FINANZIARIO

Rischi prevedibili Azioni/misure possibili output/Indicatore di efficacia

2 2 4 già in atto Capo Settore

2 2 4 già in atto Capo Settore

2 2 4 già in atto

1 2 2 già in atto

1 2 2 già in atto

1 2 2 Applicazione Regolamenti comunali; normativa di settore già in atto

Contenzioso tributario 2 2 4 Applicazione Regolamenti comunali; normativa di settore già in atto

2 2 4 Applicazione Regolamenti comunali; normativa di settore già in atto

Alterazione o omissione 
dei controlli e delle 
verifiche al fine di 

favorire un 
aggiudicatario privo di 

requisiti. Possibilità che  
i contenuti delle 

verifiche siano alterati  
per permettere 

l'aggiudicatario a 
favorire gli operatori 

economici che seguono 
nella graduatoria.

Per i contratti di importo superiore ai 40.000,00 che vengono 
istruiti dall'Ufficio Contratti il controllo dei documenti  
trasmessi dall'aggiudicatario viene effettuato nel rispetto di 
una  check list di controllo.  Per i contratti da stipulate di 
importo inferiore ai 40.000,00  €. è stato inserito all'interno 
della cartella condivisa da tutti i servizi di una check list di 
controllo  sulle verifiche da effettuare  ai fini della stipula del 
contratto ed i moduli aggiornati delle  singole  verifiche.    

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                Eventuali segnalazioni

Capo Settore 
Affari Generali  

limitatamente alla 
predisposizione 

della modulistica  

Incarichi professionali 
a legali per costituzioni 
in giudizio.

Rischio "Scarsa trasparenza". Attivazione procedura per 
redigere Albo degli Avvocati  suddiviso per sezioni. Obbligo 
di richiedere  almeno 3  preventivi ai soggetti inseriti in detto 
elenco osservando il principio della rotazione e tenuto conto 
della complessità della causa e del curriculum deii legali. Si 
deroga a detto obbligo  quando sussistono motivi di urgenza 
documentati,  oppure   quando  trattasi di incarichi correlati  
ad altri procedimenti legali già affidati ad un avvocato e 
pertanto risulta più  economico/efficiente/opportuno affidarlo 
al medesimo legale. Sottoscrizione da parte del legale 
incaricato di dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di 
incompatibilità, inconferibilità e conflitto d'interesse con 
l'incarico assegnato e stipulazione di scrittura privata per il 
conferimento della rappresentanza e difesa del Comune di 
Bertinoro.

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                Eventuali segnalazioni 

Capo Settore 
Affari Generali 

Gestione delle colonie 
feline

Discrezionalità nella 
gestione

Non rispetto delle 
scadenze temporali

Procedura formalizzata a livello di Ente (protocollazione atti 
in entrata) per la gestione delle segnalazioni delle colonie 
feline.
Procedura formalizzata a livello di Ente (protocollazione atti 
in uscita) per l'inoltro delle segnalazioni all'Ente 
convenzionato.
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la 
tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico 
di arrivo, salvo motivate eccezioni.

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                Eventuali segnalazioni 

Messa in atto nel 
corso del 2018 

dopo la 
sottoscrizione 

della convenzione 
per la gestione 
delle colonie 

feline

Servizio 
Segreteria e 
Protocollista

Gestione del canile 
comprensoriale

richiesta di rimborso 
spese  per gli animali 

comprensoriale e dei relativi proprietari al fine di richiedere il 
rimborso delle spese per recupero, custodia e delle spese 
veterinarie.                                                                 2. Verifica 

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                Eventuali segnalazioni 

Messa in atto nel 
corso del 2018

Capo Settore 
Affari Generali Rilascio certificati 

anagrafici e di stato 
civile

dell'ordine di arrivo e 
precedenza delle 

Procedura informatica con tracciabilità dell'operatore. 
Supervisione da parte del Responsabile dei Servizi 
Demografici.

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                  Eventuali 

segnalazioni

Ufficiale 
d'anagrafe  Concessione residenza  

anagrafica 
richieste, Mancato 

rispetto delle scadenze 
altra documentazione a supporto. Controllo  puntuale da parte 
del Responsabile dei Servizi Demografici della tempistica. 

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                  Eventuali 

segnalazioni

Ufficiale 
d'anagrafe  Rilascio carte 

d'identità
rilascio carte d'identità 

con foto/generalità false 

Procedura informatica con tracciabilità dell'operatore. 
Supervisione da parte del Responsabile dei Servizi 
Demografici. 

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                  Eventuali 

segnalazioni

Ufficiale 
d'anagrafe  (iscrizioni, 

cancellazioni, 
documentazione falsa, 

assoggettamento  a 
Supervisione da parte del Responsabile dei Servizi 
Demografici.  Controllo ispettivo annuale da parte della 

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                  Eventuali 

segnalazioni

Ufficiale 
d'anagrafe  Stato Civile (nascita, 

morte, matrimoni, 
documentazione falsa, 

assoggettamento  a 
Supervisione da parte del Responsabile dei Servizi 
Demografici  Controllo ispettivo annuale da parte della 

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                  Eventuali 

segnalazioni

Ufficiale di Stato 
CivilePratiche di 

cittadinanza 
documentazione falsa, 

assoggettamento  a 
Supervisione da parte del Responsabile dei Servizi 
Demografici. Controllo ispettivo annuale da parte della 

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                  Eventuali 

segnalazioni

Ufficiale di Stato 
CivileRilascio Disposizioni 

Anticipate di 
trattamento (DAT)

svolgimento istruttoria, 
interpretazione non 

corretta delle norme. 

Procedura informatica con tracciabilità dell'operatore. 
Supervisione da parte del Responsabile dei Servizi 
Demografici. Chiusura in cassaforte delle pratiche.

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                  Eventuali 

segnalazioni

Ufficiale di Stato 
Civile

Processi con indice di 
rischio elevato

accadiment
o del 

rischio

rischio
(1=basso, 

rischio:  
probabilità 

Tempistica di 
attuazione

Responsabile 
dell'attuazione 

dell'azionePagamento fatture 
fornitori

non rispetto delle 
scadenze; privilegio ad 
un soggetto

esplicitazione della documentazione richiesta; definizione 
standard procedimento; monitoraggio e report periodico; 
verifiche Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                       Presenza di 
eventuali segnalazioniRiscossione entrate 

proprie del settore

mancato incasso; 
privilegio ad un 
soggetto; prescrizione

scadenziario; verifica contabile; concessione per riscossione 
coattiva

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                       Presenza di 
eventuali segnalazioni

Controlli e 
accertamenti sui tributi 
comunali

scadenze; privilegio ad 
un soggetto; 

programma; controllo posizioni accertate negli anni 
precedenti; controlli mirati su indicazione del Peg; 
segnalazione da altri soggetti; incroci con banche dati; 

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                       Presenza di 
eventuali segnalazioni

Funzionario 
responsabileControllo pagamenti 

su accertamenti 
tributari

mancato incasso; 
prescrizione

liste di controllo, concessione per riscossione coattiva; 
normativa di settore

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                       Presenza di 
eventuali segnalazioni

Funzionario 
responsabileRateizzazione tributi 

comunali
privilegio a un soggetto; 
discrezionalità

Applicazione Regolamento comunale delle entrate tributarie; 
normativa di settore

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                       Presenza di 
eventuali segnalazioni

Funzionario 
responsabileannullamento/riduzion

e avvisi di 
accertamento tributari 

privilegio a un soggetto; 
discrezionalità

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                       Presenza di 
eventuali segnalazioni

Funzionario 
responsabileprivilegio a un soggetto; 

discrezionalità; scadenza 
termini

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                       Presenza di 
eventuali segnalazioni

Funzionario 
responsabileRimborso tributi 

comunali
privilegio a un soggetto; 
discrezionalità

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                       Presenza di 
eventuali segnalazioni

Funzionario 
responsabile



2 3 6 già in atto Capo Settore

 Stipulazione contratti 1 3 3 già in atto Capo Settore

1 2 2 già in atto Capo Settore

1 2 2 già in atto Capo Settore

1 2 2 già in atto Capo Settore

1 2 2 già in atto Capo Settore

III SETTORE:  ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E TURISTICHE

Servizio Rischi prevedibili Azioni/misure possibili

Scuola 2 2 4 già in atto

Scuola 2 3 6 già in atto 

Scuola 1 2 2 già in atto 

Sociale 3 3 9

Sociale 3 3 9 già in atto 

Sociale 3 3 9 già in atto 

Sociale 2 3 9 già in atto 

Sociale 2 3 6 già in atto 

Sociale 2 3 6 già in atto 

Sociale 3 3 9

Turismo 3 3 9 già in atto 

Turismo 2 3 6

Turismo 1 3 3

Turismo 2 3 6

Scelta del contraente 
per l'affidamento di 
lavori, servizi, 
forniture e incarichi di 
importo inferiore a 
€.40.000,00. 

Scarsa trasparenza 
dell’operato/alterazione 

della concorrenza
Disomogeneità di 
valutazione nella 

individuazione del 
contraente.

1.Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei 
contratti adottati di una clausola risolutiva in caso di gravi 
inosservanze dei Protocolli di Legalità e del Codice di 
Comportamento dei dipendenti approvato dal Comune di 
Bertinoro. 2.Definizione di requisiti giustificati dall'oggetto 
del contratto e dalle esigenze di interesse pubblico. 3. Non 
richiedere requisiti sproporzionati, tali da restringere la gara a 
pochi concorrenti. 4. Obbligo di motivazione nella determina 
a contrattare in ordine alla scelta della procedura sia alla scelta 
del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia 
contrattuale. 5 Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti 
coinvolti nella redazione della documentazione di gara di 
dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in 
relazione allo specifico oggetto della gara. 6. Sottoscrizione da 
parte dei soggetti membri della Commissione di gara di 
dichiarazioni attestanti l'assenza di situazioni di 
incompatibilità, conflittualità, interessi personali diretti, 
indiretti in relazione alle imprese concorrenti. 7.Registrazione 
al Protocollo – Documenti visibili solo a chi ne ha titolo – 
delle lettere d'invito a partecipare ad una 
selezione/incarico/gara di importo superiore ai 5.000,00 € e 
contestualità della protocollazione nell'invio a presentare le 
offerte, tranne nei casi di RDO su MEPA o Intercenter. 8. 
Sottoscrizione da parte di tutti i commissari di gara di una 
dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di 
incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda 
classificata, con riguardo anche a possibili collegamenti 
soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi 
amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni 9. 
Individuazione di criteri dettagliati per la valutazione delle 
offerte economicamente più vantaggiose nei bandi e nelle 
lettere d'invito. 

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                Eventuali segnalazioni 

requisiti. Possibilità che  
i contenuti delle 

verifiche siano alterati  

fini della stipula del contratto e dei moduli aggiornati delle  
singole  verifiche   Inserimento nella determina di 

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                Eventuali segnalazioni Assegnazione 

concessione loculi ed 
ossari cimiteriali 

privilegio a un soggetto; 
discrezionalità

Applicazione Regolamento cimiteriale comunale, trasparenza 
criteri di assegnazione

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                       Presenza di 
eventuali segnalazioniRetrocessione 

concessioni cimiteriali
privilegio a un soggetto; 
discrezionalità

Applicazione Regolamento cimiteriale comunale, trasparenza 
criteri di assegnazione

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                       Presenza di 
eventuali segnalazioniTrattamento 

economico personale

privilegio/
penalizzazione ad un 
soggetto; 

Applicazioni CCNL; definizione ad applicazione contratto 
integrativo; gestione associata con la Provincia di Forlì 
Cesena; applicazione ritenute fiscali e previdenziali

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                       Presenza di 
eventuali segnalazioniAssunzioni di 

personale

privilegio/
penalizzazione ad un 
soggetto; 

Applicazione normativa di settore; scorrimento graduatorie da 
parte dell'ufficio competente; applicazione CCNL; gestione 
associata con la Provincia di Forlì Cesena

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                       Presenza di 
eventuali segnalazioni

con indice 
di rischio 

accadimento 
del rischio

del rischio
(1=basso, 

Indice di rischio:  
probabilità x impatto

output/Indicatore 
di efficacia

Tempistica di 
attuazionetariffarie 

trasporto 
disomogenità delle valutazioni delle richieste; certezza della 
presentazione della domanda, scarso controllo del possesso 

Informatizzazione dell'acquisizione 
delle domande e collegamento 

automatico con ISEE su banca dati 

nei tempi)             
          Presenza di di supporto 

per 
 scarsa pubblicità;disomogenità delle valutazioni delle 

richieste; scarso controllo del possesso requisiti 

referenti comunali e coordinatore 
cooperativa gestrice del servizio; C. 

controllo delle certificazioni sanitarie 

nei tempi)             
          Presenza di Servizio di 

trasporto 
scolastico 

 scarsa pubblicità;disomogenità delle valutazioni delle 
richieste pervenute fuori termine

pervenute nei tempi. D. Domande oltre 
i tempi accolte solo se vi è disponibilità 

nei tempi)             
          Presenza di economici 

a favore di 
soggetti in 

scarsa pubblicità; poca chiarezza dei criteri di accesso; 
disomogenità delle valutazioni delle richieste; scarso controllo 

del possesso requisiti 

banche dati a disposizione: anagrafe, 
INPS per ISEE, dati catastali, eventuali 

controlli tramite Guardia di Finanza; 

nei tempi)             
          Presenza di 

da migliorare 
l'utilizzo di file 
condiviso

Bandi per 
concession
e contributi

scarsa pubblicità; poca chiarezza dei criteri di accesso; 
disomogenità delle valutazioni delle richieste; scarso controllo 

del possesso requisiti 

requisiti tramite banche dati a 
disposizione: anagrafe, INPS per ISEE, 

dati catastali, eventuali controlli 

nei tempi)             
          Presenza di graduatoria 

alloggi 
ERP

scarsa pubblicità; poca chiarezza dei criteri di accesso; 
disomogenità delle valutazioni delle richieste; scarso controllo 

del possesso requisiti 

anagrafe, INPS per ISEE, dati catastali, 
eventuali controlli tramite Guardia di 

nei tempi)             
          Presenza di Accesso ai 

servizi nidi

scarsa pubblicità; poca chiarezza dei criteri di accesso; 
disomogenità delle valutazioni delle richieste; scarso controllo 

del possesso requisiti 

tutte le famiglie con bambini in età da 
nido; B.Modulistica specifica 

nei tempi)             
          Presenza di servizi  

pasti ed 
assistenza 

scarsa pubblicità; poca chiarezza dei criteri di accesso; 
disomogenità delle valutazioni delle richieste; scarso controllo 

del possesso requisiti 

istruttoria dell'Assitente sociale ;C. 
verifica requisiti tramite banche dati a 

disposizione: anagrafe, INPS per ISEE, 

nei tempi)             
          Presenza di servizi 

socio-
sanitari per 

scarsa pubblicità; poca chiarezza dei criteri di accesso; 
disomogenità delle valutazioni delle richieste; scarso controllo 

del possesso requisiti 

Procedure condivise con servizio 
sanitario competente. C convocazione 
UVG in funzione dell'ordine di arrivo 

nei tempi)             
          Presenza di l'inclusione 

socale)         
  Sostituite 

valutazioni delle richieste; difficoltà legate al sistema 
informatico nazionale, redazione progetto individualizzato e 

portale nazionale, E. predisposizione 
del progetto individualizzato da parte 

nei tempi)             
          Presenza di 

funzioni sono in 
fase ad 

associazion
i culturali, 

scarsa pubblicità; poca chiarezza dei criteri di accesso; 
disomogenità delle valutazioni delle richieste; scarso controllo 

del possesso requisiti 

tempo per trasmissione richieste; B. 
istruttoria dell'ufficio e verifica requisiti ;C. 

individuazioni di criteri di priorità più 

nei tempi)             
          Presenza di one uso 

sale e 
impianti 

scarsa pubblicità; poca chiarezza dei criteri di accesso; 
disomogenità delle valutazioni delle richieste; scarso controllo 

del possesso requisiti; scarso controllo del corretto utilizzo 

impianti e delle sale; check list per 
controllo corretto utilizzo e verifica 
relazione dovuta dai gestori degli 

nei tempi)             
          Presenza di 

sviluppare nel 
corso dell'anno  
le check list e 

 
Stipulazion
e contratti 

di favorire un aggiudicatario privo di requisiti. Possibilità che  
i contenuti delle verifiche siano alterati  per permettere 

l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono 

list di controllo  sulle verifiche da 
effettuare  ai fini della stipula del 

dell'attività (sì/no, 
nei tempi)             

   Eventuali 
Scelta del 
contraente 
per 
l'affidament
o di lavori, 
servizi, 
forniture e 
incarichi di 
importo 
inferiore a 
€.40.000,00
. 

Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza
Disomogeneità di valutazione nella individuazione del 

contraente.

1.Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, 
le lettere di invito o nei contratti 
adottati di una clausola risolutiva in 
caso di gravi inosservanze dei 
Protocolli di Legalità e del Codice di 
Comportamento dei dipendenti 
approvato dal Comune di Bertinoro. 
2.Definizione di requisiti giustificati 
dall'oggetto del contratto e dalle 
esigenze di interesse pubblico. 3. Non 
richiedere requisiti sproporzionati, tali 
da restringere la gara a pochi 
concorrenti. 4. Obbligo di motivazione 
nella determina a contrattare in ordine 
alla scelta della procedura sia alla 
scelta del sistema di affidamento 
adottato ovvero della tipologia 
contrattuale. 5 Sottoscrizione da parte 
di tutti i soggetti coinvolti nella 
redazione della documentazione di 
gara di dichiarazioni in cui si attesta 
l'assenza di interessi personali in 
relazione allo specifico oggetto della 
gara. 6. Sottoscrizione da parte dei 
soggetti membri della Commissione di 
gara di dichiarazioni attestanti l'assenza 
di situazioni di incompatibilità, 
conflittualità, interessi personali diretti, 
indiretti in relazione alle imprese 
concorrenti. 7.Registrazione al 
Protocollo – Documenti visibili solo a 
chi ne ha titolo – delle lettere d'invito a 
partecipare ad una 
selezione/incarico/gara di importo 
superiore ai 5.000,00 € e contestualità 
della protocollazione nell'invio a 
presentare le offerte, tranne nei casi di 
RDO su MEPA o Intercenter. 8. 
Sottoscrizione da parte di tutti i 
commissari di gara di una 
dichiarazione attestante l'insussistenza 
di cause di incompatibilità con 
l'impresa aggiudicataria e con la 
seconda classificata, con riguardo 
anche a possibili collegamenti 
soggettivi e/o di parentela con i 
componenti dei relativi organi 
amministrativi e societari, con 
riferimento agli ultimi 5 anni 9. 
Individuazione di criteri dettagliati per 
la valutazione delle offerte 
economicamente più vantaggiose nei 
bandi e nelle lettere d'invito. 

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi)             

   Eventuali 
segnalazioni 



IV SETTORE: LAVORI PUBBLICI ED ATTIVITA' ECONOMICHE

Rischi prevedibili Azioni/misure possibili output/Indicatore di efficacia

2 3 6

già in atto

già in atto

1 2 2

già in atto

2020

3 3 9

2018

già in atto

3 3 9

già in atto

2018

3 3 9

già in atto

già in atto

Processi con indice di 
rischio elevato

Pesatura 
probabilità 

di 
accadiment

o del 
rischio

(1=basso, 
2=medio, 
3=alto)

Pesatura 
impatto del 

rischio
(1=basso, 
2=medio, 
3=alto)

Indice di 
rischio:  

probabilità 
x impatto

Tempistica di 
attuazione

Responsabile 
dell'attuazione 

dell'azione

Commercio-attività 
produttive                     
  Provvedimenti 
amministrativi/    
sospensione, revoca, 
decadenza 
autorizzazione/ 
licenza,ecc.                   
  Emissione atto di 
polizia amministrativa  
                                      
    (procedimenti AE 
n.15-16)

Disomogeneità delle 
valutazioni
Non rispetto delle 
scadenze temporali

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"                           
  -Compilazione di check list puntuale per l'istruttoria                   
                  - per le pratiche che transitano dallo sportello SUAP la 
check list è già codificata a livello Regione/Unione e resa 
pubblica sul portale

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                 Presenza di eventuali 
segnalazioni

Responsabile 
Servizio Attività 

Economiche

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"
-Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la 
tracciabilità dell'operato
  - per le pratiche che transitano dallo sportello SUAP la 
procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la 
tracciabilità dell'operato

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                 Presenza di eventuali 
segnalazioni

Responsabile 
Servizio Attività 

Economiche

Commercio-attività 
produttive 
Provvedimenti 
amministrativi/diffida_ 
Ordinanza ingiunzione 
     Emissione atto di 
polizia amministrativa  
                         

Disomogeneità delle 
valutazioni
Non rispetto delle 
scadenze temporali

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"                           
  -Compilazione di check list puntuale per l'istruttoria                   
                  

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                 Presenza di eventuali 
segnalazioni

Responsabile 
Servizio Attività 

Economiche

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"
-Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la 
tracciabilità dell'operato

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                 Presenza di eventuali 
segnalazioni

Responsabile 
Servizio Attività 

EconomicheLavori Pubblici             
    Affidamento lavori   
                                      
   Gare d'appalto per 
lavori di importo 
inferiore ad € 
40.000,00 – 
affidamento diretto 
D.Lgs 163/2006 
art.125 co.8

Scarsa trasparenza 
dell’operato/alterazione 
della concorrenza

Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati

Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"
- Richiesta diretta o richiesta preventivi, inserendo anche nuovi 
soggetti compatibilmente con la semplificazione amministrativa, 
le competenze, gli importi.  Sotto un importo di € 1.000,00 la 
legge consente di non ruotare.

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                 Presenza di eventuali 
segnalazioni

Capo Settore 
Tecnico LL.PP. 

ed A.E.

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"
Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli 
dei requisiti dei partecipanti    

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                 Presenza di eventuali 
segnalazioni

Capo Settore 
Tecnico LL.PP. 

ed A.E.

Lavori Pubblici             
    Affidamento 
incarichi tecnici            
                                      
            Affidamento 
incarichi tecnici 
(progettazione, 
direzione lavori, 
relazioni geologiche, 
ecc) di importo 
inferiore ad   € 
40.000,00 – 
affidamento diretto 
D.Lgs. 163/2006 
art.125 co.11

Scarsa trasparenza 
dell’operato/alterazione 
della concorrenza

Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati

Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"
- Richiesta diretta o richiesta preventivi, inserendo anche nuovi 
soggetti compatibilmente con la semplificazione amministrativa, 
le competenze, gli importi.  Sotto un importo di € 1.000,00 la 
legge consente di non ruotare.

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                 Presenza di eventuali 
segnalazioni

Capo Settore 
Tecnico LL.PP. 

ed A.E.

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"
Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli 
dei requisiti dei partecipanti   

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                 Presenza di eventuali 
segnalazioni

Capo Settore 
Tecnico LL.PP. 

ed A.E.

Lavori Pubblici             
    Affidamento di 
servizi e forniture          
                                      
     Affidamento di 
servizi gestionali e 
manutentivi (Gestione 
calore, raccolta rifiuti, 
pubblica 
illuminazione) e di 
forniture di importo 
inferiore a 40.000,00 
euro

Scarsa trasparenza 
dell’operato/alterazione 
della concorrenza
Disomogeneità di 
valutazione nella 
individuazione 
dell'incaricato 
contraente
Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati

Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"
- Richiesta diretta o richiesta preventivi, inserendo anche nuovi 
soggetti compatibilmente con la semplificazione amministrativa, 
le competenze, gli importi.  Sotto un importo di € 1.000,00 la 
legge consente di non ruotare.

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                 Presenza di eventuali 
segnalazioni

Responsabile 
Servizio 

Ambiente e 
Responsabile 

Servizio 
Patrimonio

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione 
del contraente"
-Utilizzo del mercato elettronico

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                 Presenza di eventuali 
segnalazioni

Responsabile 
Servizio 

Ambiente e 
Responsabile 

Servizio 
Patrimonio



3 3 9

già in atto

3 3 9

già in atto

già in atto

3 3 9

2020

2020

3 3 9

2020

2020

1 3 3

già in atto

già in atto

Lavori Pubblici             
    Affidamento di 
servizi e forniture          
                                      
     Affidamento di 
servizi gestionali e 
manutentivi (Gestione 
calore, raccolta rifiuti, 
pubblica 
illuminazione) e di 
forniture di importo 
inferiore a 40.000,00 
euro

Scarsa trasparenza 
dell’operato/alterazione 
della concorrenza
Disomogeneità di 
valutazione nella 
individuazione 
dell'incaricato 
contraente
Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"
Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli 
dei requisiti dei partecipanti

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                 Presenza di eventuali 
segnalazioni

Responsabile 
Servizio 

Ambiente e 
Responsabile 

Servizio 
PatrimonioLavori Pubblici             

   Affidamento lavori    
Affidamento incarichi 
tecnici                           
Affidamento di servizi 
e forniture                     
                                   
di importo superiore ad 
  € 40.000,00 – 

Gli affidamenti di 
importo superiore ad € 
40.000,00 dal 
01/11/2015 sono in capo 
alla Centrale Unica di 
Committenza istituita 
presso l'Unione della 
Romagna Forlivese – 
Resta in capo al Comune 
la sola individuazione 
delle ditte da invitare nel 
caso di procedure 
negoziate senza previa 
pubblicazione di bando 
e la partecipazione di n. 
1 componente alla 
Commissione di gara - 
Scarsa trasparenza 
dell’operato/alterazione 
della concorrenza
Disomogeneità di 
valutazione nella 
individuazione 
dell'incaricato 
contraente

Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"
- ci avvaliamo della CUC o con negoziata, previo avviso pubblico 
con sorteggio casuale, oppure con pubblico incanto.

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                 Presenza di eventuali 
segnalazioni

Capo Settore 
Tecnico LL.PP. 

ed A.E.

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione 
del contraente"
- ci avvaliamo della CUC o con negoziata, previo avviso pubblico 
con sorteggio casuale, oppure con pubblico incanto.

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                 Presenza di eventuali 
segnalazioni

Capo Settore 
Tecnico LL.PP. 

ed A.E.
Lavori Pubblici             
    Controllo 
esecuzione lavori          
                                      
               Controllo 
della fase esecutiva dei 
lavori (Direzione 
Lavori, 
Coordinamento della 
sicurezza, ecc..)

Assenza di un piano dei 
controlli
Disomogeneità delle 
valutazioni

                                                                                                     
                                                                                                     
                                       Rischio "Assenza di un piano dei 
controlli"
-Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da 
effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con 
evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord 
sicurezza

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                 Presenza di eventuali 
segnalazioni

Capo Settore 
Tecnico LL.PP. 

ed A.E.

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"
- Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti 
richieste, per ogni opera

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                 Presenza di eventuali 
segnalazioni

Capo Settore 
Tecnico LL.PP. 

ed A.E.

Lavori Pubblici             
    Controllo forniture 
ed esecuzione dei 
servizi                           
              Controllo post 
della fornitura ed in 
fase esecutiva dei 
servizi (Manutenzioni, 
gestione calore, 
raccolta rifiuti, 
pubblica 
illuminazione,  ecc..)

Assenza di un piano dei 
controlli
Disomogeneità delle 
valutazioni

                                                                                                     
                                                                                                     
                                       Rischio "Assenza di un piano dei 
controlli"
-Per i servizi formalizzazione di un programma di controlli con 
evidenza di un report per ogni controllo                                         
                                      -Check list dei controlli effettuati per le 
forniture

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                 Presenza di eventuali 
segnalazioni

Responsabile 
Servizio 

Ambiente e 
Responsabile 

Servizio 
Patrimonio

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"
-Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                 Presenza di eventuali 
segnalazioni

Responsabile 
Servizio 

Ambiente e 
Responsabile 

Servizio 
Patrimonio

Lavori Pubblici-
Ambiente                      
        Rilascio di 
autorizzazioni  
(scarichi, insegne, tagli 
stradali, pubblicità, 
passi carrai, ecc..)         
                                     
(procedimenti 
LP_Ambiente n.3-4-5-
6-8-9-10-11-12-13-14-
15-21)

Disomogeneità delle 
valutazioni
Non rispetto delle 
scadenze temporali

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"                                   
-Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione 

delle pratiche e delle richieste di integrazione.              

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                 Presenza di eventuali 
segnalazioni

Responsabile 
Servizio 

Ambiente

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"
-Pubblicizzazione tempi proceduramentali                                     
                 - Procedura formalizzata e informatizzata che 
garantisca la tracciabilità dell'operato  

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                 Presenza di eventuali 
segnalazioni

Responsabile 
Servizio 

Ambiente



1 1 1 già in atto

3 3 9

già in atto

già in atto

 Stipulazione contratti 1 3 3 2020

2 2 3 2020

SETTORE:  URBANISTICA

Servizio Rischi prevedibili Azioni/misure possibili

Lavori Pubblici-
Ambiente SUAP           
                                      
             Attività di 
Sportello Unico per le 
Attività Produttive - 
Ambiente  (Emissioni 
in atmosfera, AUA, 
AIA, ecc..)                    
                      
(procedimenti 
LP_Ambiente n.7-24-
25-26-27-28-29)           
         

Non rispetto delle 
scadenze temporali

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"
-Pubblicizzazione tempi proceduramentali                                     
                 - Procedura formalizzata e informatizzata che 
garantisca la tracciabilità dell'operato  

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                 Presenza di eventuali 
segnalazioni

Responsabile 
Servizio 

Ambiente

Lavori Pubblici-
Patrimonio                    
                                    
Alienazioni 
patrimoniali, permute, 
acquisto, con   
cessione immobili,        
                                
(procedimenti LP-
Patrimonio n.14)           
       

Disomogeneità delle 
valutazioni
Scarsa trasparenza/poca 
pubblicità 
dell'opportunità

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"
La stima del valore sarà firmata con Visto di Regolarità dal Capo 
Settore

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                 Presenza di eventuali 
segnalazioni

Responsabile 
Servizio 

Patrimonio

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 
(solo per alienazioni)
Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                 Presenza di eventuali 
segnalazioni

Responsabile 
Servizio 

Patrimonio
favorire un 

aggiudicatario privo di 
requisiti. Possibilità che  

i contenuti delle 
verifiche siano alterati  

per permettere 
l'aggiudicatario a 

Inserimento all'interno della cartella condivisa da tutti i servizi 
di una check list di controllo  sulle verifiche da effettuare  ai 
fini della stipula del contratto e dei moduli aggiornati delle  
singole  verifiche   Inserimento nella determina di 
aggiudicazione /lettera affidamento della fornitura,  servizio o 
lavoro  dei controlli che verranno effettuati. 

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                Eventuali segnalazioni

Capo Settore 
Affari Generali  

limitatamente alla 
predisposizione 

della modulistica  

 Esecuzione delle 
opere di 

urbanizzazione 

Vigilanza non adeguata, 
mancato rispetto delle 
norme sulla scelta del 

soggetto che deve 
realizzare e collaudare le 

opere

A) Vigilanza delle opere da eseguire da parte del settore 
LL.PP. Unitamente al collaudatore

Realizzazione dell'attività (sì/no, nei 
tempi)                Eventuali segnalazioni

Capo Settore 
LL.PP. - 

Responsabile 
Patrimonio

B) Scelta del collaudatore da parte del Comune sulla base di 
richiesta di terna a ordini Professionali ed affidamento a 
massimo ribasso

Processi 
con indice 
di rischio 
elevato

Pesatura 
probabilità 
di 
accadimento 
del rischio
(1=basso, 
2=medio, 
3=alto)

Pesatura 
impatto 
del rischio
(1=basso, 
2=medio, 
3=alto)

Indice di rischio:  
probabilità x impatto

output/Indicatore 
di efficacia

Tempistica di 
attuazione



Edilizia Privata 2 3 6 già in atto 

Edilizia Privata 2 3 6 già in atto 

Edilizia Privata 2 2 4 già in atto 

Gestione 
degli atti 
abilitativi 
(permessi 
di 
costruire) 

Disomogeneità delle valutazioni
Non rispetto delle scadenze temporali

regionale e aggiornamento del sito 
web. - Inserimento da parte del RUP 
dei dati in aedilis per tracciabilità del 
procedimento e verifica dei tempi del 
procedimento. - Compilazione di check 
list puntuale per istruttoria. - Gestione 
da parte del RUP delle istruttorie in 
ordine cronologico salvo urgenze 
motivate. Aggiornamento periodico 
tabella tempistica su ogni 
procedimento per monitoraggio Capo 
Settore- Protocollazione del parere 
istruttorio del RUP ai fini del rilascio.- 
Obbligo di dichiarare ogni situazione 
di potenziale conflitto di interessi.- 
Corsi di formazione che 
approfondiscano le competenze del 
funzionario - Incontri con liberi 
professionisti e/o Ordini professionali 
per condividere interpretazioni 
normative e iter procedimenti a seguito 
dei vari aggiornamenti normativi - 
Pubblicazione dei verbali delle sedute 
della CQAP riportando solo il 
protocollo identificativo della pratica

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni

Gestione 
dei 
permessi di 
costruire 
convenzion
ati

Disomogeneità delle valutazioni
Non rispetto delle scadenze temporali

Parere Settore LLPP su computo 
metrico estimativo delle opere di 
urbanizzazione da realizzare quale 
importo da garantire con polizza 
fidejussoria -  Approvazione in 
Consiglio comunale dello schema di 
atto unilaterale d'obbligo o 
convenzione per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni

Gestione 
degli atti 
abilitativi 
(segnalazio
ne 
certificata 
di 
agibilita') 

Disomogeneità delle valutazioni
Non rispetto delle scadenze temporali

Utilizzo della nuova modulistica 
regionale e aggiornamento del sito 
web. - Inserimento da parte del RUP 
dei dati in aedilis per tracciabilità del 
procedimento e verifica dei tempi del 
procedimento.- Gestione istruttorie in 
ordine cronologico salvo urgenze 
motivate - Obbligo di dichiarare ogni 
situazione di potenziale conflitto di 
interessi.

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni



Edilizia Privata 2 2 4 già in atto 

Edilizia Privata 1 2 2 già in atto 

Edilizia Privata 3 3 9 già in atto 

Edilizia Privata 3 3 9 già in atto 

Edilizia Privata 3 3 9

Controllo 
delle SCIA

Assenza di criteri di campionamento
Disomogeneità delle valutazioni
Non rispetto delle scadenze temporali

Utilizzo della nuova modulistica 
regionale e aggiornamento del sito 
web. - Inserimento in aedilis dei dati 
principali delle SCIA presentate - 
Controllo istruttorio del RUP su tutte le 
SCIA - Gestione da parte del RUP 
delle istruttorie in ordine cronologico 
salvo urgenze motivate. - Obbligo di 
dichiarare ogni situazione di potenziale 
conflitto di interessi. - Corsi di 
formazione che approfondiscano le 
competenze del funzionario. - Verifica 
delle oblazioni per le sanatorie anche 
mediante incarico esterno di 
affiancamento al Responsabile del 
Servizio – Incontri di chiarimento con i 
tecnici esterni sulle pratiche in 
sanatoria anche alla presenza del Capo 
Settore

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni

Controllo 
delle CILA

Assenza di criteri di campionamento
Disomogeneità delle valutazioni
Non rispetto delle scadenze temporali

Controllo da parte del RUP delle 
CILA. - Gestione istruttorie in ordine 
cronologico salvo urgenze motivate –  
Inserimento in aedilis dei dati 
principali delle CILA presentate - 
Verifica delle CILA in sanatoria anche 
mediante incarico esterno, di 
affiancamento al Responsabile del 
Servizio – Incontri di chiarimento con i 
tecnici esterni sulle pratiche in 
sanatoria anche alla presenza del Capo 
Settore

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni

Controlli ai 
fini 
dell'agibilit
à

Assenza di criteri di campionamento
Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità delle 
valutazioni
Non rispetto delle scadenze temporali

Comunicazione del sopralluogo agli 
interessati come previsto da legge 
regionale - sopralluoghi delle pratiche 
sorteggiate in ordine cronologico - 
presenza di specialista per controlli 
risparmio energetico, bioedilizia e 
piantumazioni. - Allegare a verbale di 
sopralluogo repertorio fotografico

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni

Gestione 
degli abusi 
edilizi

Discrezionalità nell’intervenire
Disomogeneità dei comportamenti
Non rispetto delle scadenze temporali 

Procedura formalizzata a livello di 
Ente per la gestione delle segnalazioni 
(J-IRIDE) - Effettuazione dei controlli 
a seguito di segnalazione formale - 
Individuazione delle informazioni da 
fornire per la notizia di reato – 
Trasmissione a Protocollo delle 
segnalazioni con eventuali fotografie di 
presunti abusi edilizi pervenute anche 
via mail purchè da parte di soggetto 
identificabile

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni

Sanzioni 
edilizie

Discrezionalità nell’intervenire
Disomogeneità dei comportamenti
Non rispetto delle scadenze temporali 

Applicazione del Regolamento 
comunale per definire importi sanzioni 
per illeciti edilizi ai sensi art. 31 DPR 
380/2001. - Predisposizione di un 
regolamento che definisce le modalità 
e gli scaglioni (quantificazione) per 
applicare le sanzioni degli abusi edilizi 

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni

In parte già in 
atto. Altre azioni 

da 2020



Edilizia Privata 1 2 2

Edilizia Privata 1 2 2 già in atto

2 3 6 già in atto

2 3 6 già in atto

2 3 6 già in atto

2 3 6

Idoneità 
alloggiativa

Disomogeneità delle valutazioni
Non rispetto delle scadenze temporali Verifiche sul posto

Tracciabilità dell'istanza con richiesta 
integrazioni e parere istruttorio del 
RUP, su asseverazioni di tecnici 
abilitati e proprietà – Definire modalità 
per sopralluoghi a campione

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni

In parte già in 
atto. Altre azioni 

da 2020

Rilascio dei 
certificati 
di 
destinazion
e 
urbanistica

Disomogeneità delle valutazioni
Non rispetto delle scadenze temporal

Aggiornamento della modulistica con 
esplicitazione della documentazione 
necessaria per l’attivazione delle 
pratiche e aggiornamento costi (bolli, 
diritti di segreteria). Procedura 
formalizzata di gestione dell'iter con 
firma Capo Settore su proposta del 
RUP
Aggiornamento continuo tabella 
procedimento per monitoraggio dei 
tempi di evasione istanze. Gestione 
istruttorie in ordine cronologico salvo 
urgenze motivate

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni

Pianificazione 
territoriale

Approvazio
ne dei piani 
attuativi

Disomogeneità delle valutazioni
Non rispetto delle scadenze temporali

Esplicitazione nel RUE o nel sito web 
della documentazione necessaria per  la 
presentazione dell'istanza -  
Illustrazione in Giunta della proposta 
per preliminare verifica dell'interesse 
pubblico. -  Parere LLPP e Polizia 
Municipale sul progetto delle opere 
pubbliche/viabilità - Inserimento in 
amministrazione trasparente. 

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni

Pianificazione 
territoriale

Convenzio
ne 
urbanistica

Disomogenietà delle valutazioni, soggettività nella 
determinazione degli importi da corrispondere o garantire

Parere Settore LLPP su computo 
metrico estimativo delle opere di 
urbanizzazione da realizzare quale 
importo da garantire con polizza 
fidejussoria -   Previsione di deposito 
cauzionale alla stipula a garanzia del 
rispetto dei tempi per l'esecuzione dei 
lavori

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni

Pianificazione 
territoriale

Adozione 
strumenti 
urbanistici, 
Varianti o 
Accordi 
operativi

Discrezionalità nella valutazione delle proposte di modifica 
degli strumenti urbanistici

Pubblicazione avviso per la 
presentazione di proposte con 
modulistica uniforme. - Per POC 
definizione dei criteri di valutazione 
delle proposte in Consiglio comunale. - 
Nel RUE parte regolamentale 
condivisa come RUE unico dell'Unione

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni

Pianificazione 
territoriale

Approvazio
ne degli 
strumenti 
urbanistici 
(RUE – 
POC – PSC 
– PUG) e 
relative 
varianti

Disomogeneità delle valutazioni
Non rispetto delle scadenze temporali

Registrazione a protocollo informatico 
delle richieste di modifica e delle 
osservazioni in ordine cronologico di 
arrivo. - Informativa alla Giunta sulla 
proposta di controdeduzioni tecnica ai 
pareri degli Enti e alla osservazioni dei 
privati. - 

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni

In parte già in 
atto. Altre azioni 

da 2020



2 3 6 già in atto 

Ambiente 2 2 4 già in atto 

Ambiente 2 3 6 già in atto 

Ambiente 2 3 6 già in atto 

2 2 4 privilegio a un soggetto; discrezionalità già in atto

Tutti i Servizi 2 2 4 già in atto

Pianificazione 
territoriale

Accordi 
con i 
Privati

Discrezionalità nella valutazione delle proposte di modifica 
degli strumenti urbanistici

Verifica dell'ammissibilità tecnica delle 
proposte pervenute (vincoli derivanti 
da Pianificazione sovraordinata o di 
settore) -  Decisione di Giunta sulle 
proposte ritenute ammissibili sotto il 
profilo tecnico per valutarne l'interesse 
pubblico - Inserimento degli accordi in 
amministrazione trasparente nelle 
modalità indicate dalla legge

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni

Gestione 
degli atti 
abilitativi 
(autorizzazi
oni 
paesaggisti
che) 

Disomogeneità delle valutazioni
Non rispetto delle scadenze temporali

Aggiornamento del sito web con 
modulistica aggiornata ed elenco della 
documentazione necessaria per la 
presentazione della domanda. - 
Verifica da parte del Capo Settore sulla 
Relazione da mandare in 
Soprintendenza predisposta dal RUP - 
Gestione istruttorie in ordine 
cronologico salvo urgenze motivate. - 
Aggiornamento periodico tabella 
procedimento per monitoraggio dei 
tempi di evasione istanze 

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni

Gestione 
degli illeciti 
in campo 
ambientale 
(rimozione 
amianto)

Discrezionalità nell’intervenire
Disomogeneità dei comportamenti
Non rispetto delle scadenze temporali 

Procedura formalizzata a livello di 
Ente per la gestione delle segnalazioni 
(IRIDE)
Effettuazione dei controlli a seguito di 
segnalazione 
Individuazione delle informazioni da 
fornire per la notizia di reato

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni

Rilascio di 
autorizzazi
oni 
ambientali 
(installazio
ne antenne 
radio tv – 
telefonia)

Disomogeneità delle valutazioni
Non rispetto delle scadenze temporali

Aggiornamento del sito web con 
modulistica aggiornata ed elenco della 
documentazione necessaria per la 
presentazione della domanda;  - 
Gestione istruttorie in ordine 
cronologico salvo urgenze motivate; - 
Verifica tempestiva con ARPA/AUSL 
per parere di competenza -  
Aggiornamento periodico tabella 
procedimento per monitoraggio dei 
tempi di evasione istanze 

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni

Tutti i Servizi che 
effettuano acquisti

Acquisto di 
beni e 
servizi e 
controllo 
forniture

Utilizzo convenzioni CONSIP/ 
INTERCENT; acquisti diretti sul 
mercato elettronico; RDO sul mercato 
elettronico; richiesta preventivi

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni

Gestione di 
segnalazion
i e reclami

Discrezionalità nella gestione
Non rispetto delle scadenze temporali

Rispetto della tempistica; 
coinvolgimento tempestivo di altri 
settori (PM, LLPP, ecc.)

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni



Tutti i Servizi 1 2 2 Fuga di notizie di informazioni riservate

2 3 6 già in atto

Tutti i Servizi 2 2 4 già in atto

2 3 6 in atto

Tutti i Servizi 2 2 4 in atto 

Gestione 
archivio 

Divieto di accesso a non autorizzati -  
Formazione a personale dipendente ed 
incaricati per la riservatezza delle 
informazioni – Classificazione e 
spostamento periodico tra i due archivi 
dei documenti in base agli anni di 
archiviazione, anche mediante 
eventuale incarico esterno su controllo 
esperto edilizia

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni

In parte già in 
atto. Altre azioni 

da 2020

Tutti i Servizi che 
erogano benefici 
economici

Erogazione 
di 
contributi e 
benefici 
economici

Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Pubblicazione anche sul sito internet 
delle modalità di accesso al contributo 
e della tempistica;- Esplicitazione dei 
requisiti e della documentazione 
necessaria per l'ottenimento del 
beneficio; - Controllo puntuale dei 
requisiti e della documentazione 
consegnata

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni

Gestione 
accesso 
agli atti

Disomogenità nella valutazione delle richieste 
Violazione della privacy 

Standardizzazione della modulistica 
con particolare riferimento 
all'esplicitazione della motivazione 
della richiesta e del procedimento 
amministrativo cui si riferisce
- Organizzazione della visione atti in 
archivio previo appuntamento da 
assegnare in ordine cronologico di 
richiesta tramite e-mail o di 
presentazione della istanza

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni

Tutti i servizi che 
affidano incarichi

Incarichi 
professiona
li

Scarsa trasparenza dell’affidamento dell'incarico
Disomogeneità di valutazione nella individuazione del 
soggetto destinatario 

Applicazione normativa vigente. 
Motivazione provvedimenti.  
Trasparenza.

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni

Trasparenz
a dell'iter 
amministrat
ivo

Scarsa trasparenza nell'iter decisionale e nella distinzione del 
ruolo tecnico da quello politico

 Inserimento delle proposte del 
Servizio per la Giunta in iride e 
modifica della proposta richiesta dalla 
Giunta mediante iter tracciabile; 
Quando opportuno precedere la 
delibera da informativa alla Giunta

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi); 
Presenza di 
eventuali 
segnalazioni



Tutti i Servizi 2 3 6  

Tutti i Servizi 1 3 3 in atto 

Scelta del 
contraente 
per 
l'affidament
o di lavori, 
servizi, 
forniture e 
incarichi di 
importo 
inferiore a 
€.40.000,00
. 

Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza
Disomogeneità di valutazione nella individuazione del 
contraente.

adottati di una clausola risolutiva in 
caso di gravi inosservanze dei 
Protocolli di Legalità e del Codice di 
Comportamento dei dipendenti 
approvato dal Comune di Bertinoro. 
2.Definizione di requisiti giustificati 
dall'oggetto del contratto e dalle 
esigenze di interesse pubblico. 3. Non 
richiedere requisiti sproporzionati, tali 
da restringere la gara a pochi 
concorrenti. 4. Obbligo di motivazione 
nella determina a contrattare in ordine 
alla scelta della procedura sia alla 
scelta del sistema di affidamento 
adottato ovvero della tipologia 
contrattuale. 5 Sottoscrizione da parte 
di tutti i soggetti coinvolti nella 
redazione della documentazione di 
gara di dichiarazioni in cui si attesta 
l'assenza di interessi personali in 
relazione allo specifico oggetto della 
gara. 6. Sottoscrizione da parte dei 
soggetti membri della Commissione di 
gara di dichiarazioni attestanti l'assenza 
di situazioni di incompatibilità, 
conflittualità, interessi personali diretti, 
indiretti in relazione alle imprese 
concorrenti. 7.Registrazione al 
Protocollo – Documenti visibili solo a 
chi ne ha titolo – delle lettere d'invito a 
partecipare ad una 
selezione/incarico/gara di importo 
superiore ai 5.000,00 € e contestualità 
della protocollazione nell'invio a 
presentare le offerte, tranne nei casi di 
RDO su MEPA o Intercenter. 8. 
Sottoscrizione da parte di tutti i 
commissari di gara di una 
dichiarazione attestante l'insussistenza 
di cause di incompatibilità con 
l'impresa aggiudicataria e con la 
seconda classificata, con riguardo 
anche a possibili collegamenti 
soggettivi e/o di parentela con i 
componenti dei relativi organi 
amministrativi e societari, con 
riferimento agli ultimi 5 anni 9. 
Individuazione di criteri dettagliati per 
la valutazione delle offerte 
economicamente più vantaggiose nei 
bandi e nelle lettere d'invito. 

in corso di 
attuazione

Stipulazion
e contratti

Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine 
di favorire un aggiudicatario privo di requisiti. Possibilità che  
i contenuti delle verifiche siano alterati  per permettere 
l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono 
nella graduatoria.

Inserimento all'interno della cartella 
condivisa da tutti i servizi di una check 
list di controllo  sulle verifiche da 
effettuare  ai fini della stipula del 
contratto e dei moduli aggiornati delle  
singole  verifiche   

Realizzazione 
dell'attività (sì/no, 
nei tempi)             
   Eventuali 
segnalazioni
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