
Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Richiesta di parere da parte del Comune interessato dall'insediamento
 - Output: Rilascio del parere
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Pianificazione Territoriale

 - Tempi processo: Il parere viene espresso in sede di conferenza dei servizi, da convocarsi a cura del Comune c/o Regione Lombardia, da espletarsi entro 150 gg 
dalla presentazione al Comune della richiesta dell'operatore commerciale

 - Risorse Umane: 1 funzionario Tecnico + 1 istruttore tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione Territoriale

Area di Rischio Specifica: Governo del territorio

Descrizione del Processo

Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita
1

Normativa relativa alla riforma delle Province e conseguente riduzione organica. Operatori economici con grandi capacità d'investimento. Normativa in materia di consumo del suolo (L.R. 31/2014). 
Si evidenzia che l'attività del processo è collegata al processo n. 13 "Rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti" 

Rilevante



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi 
di 

realizz
azione Indicatori

Risultato 
atteso

1 Ricevimento istanza tramite pec 1 Ricevimento istanza tramite pec 

2 Assegnazione istanza da parte del 
direttore

2 Assegnazione istanza da parte del 
direttore

3 Smistamento informatico da parte 
dell'istruttore amministrativo

3 Smistamento informatico da parte 
dell'istruttore amministrativo

1 Eventuale richiesta pareri ad altri 
Settori dell'Ente

1 Eventuale richiesta pareri ad altri 
Settori dell'Ente

Individuare più soggetti cui assegnare le 
istruttorie a rotazione per il triennio 
compatibilmente con il personale in 
organico

RO - Misura di 
Rotazione

2021-2023 N. procedure che hanno coinvolto più 
soggetti/n. procedure totali in 
processi a Rischio Rilevante

95% Rafforzamento 
dell'attività istruttoria, 
tramite eventuale 
sopralluogo da svolgersi in 
due persone

S – Misura di 
Semplificazione

Consolidam
ento della 
misura già 
introdotta 
in anni 
precedenti

01/01/202
1-
31/12/202
2

Eventuali 
correttivi 
alla 
misura in 
caso di 
scostame
nti dai 
risultati 
attesi

01/01/20
21-
31/12/20
22

n. sopralluoghi 
svolti alla 
presenza di 
almeno due 
dipendenti/n. 
sopralluoghi 
effettuati in 
processo a 
Rischio 
Rilevante

50%

2 Evenutale sopralluogo da parte di due 
istruttori tecnici

Articolazione del procedimento con 
diversificazione dei soggetti preposti alla 
fase istruttoria ed alla fase di rilascio del 
parere

RO - Misura di 
Rotazione

2021-2023 N. procedure che hanno coinvolto più 
soggetti/n. procedure totali in 
processi a Rischio Rilevante

95%

3 Eventuale partecipazione alle 
conferenze indette dal Comune c/o 
Regione Lombardia

3 Eventuale partecipazione alle 
conferenze indette dal Comune c/o 
Regione Lombardia

Assegnazione fascicoli con criteri casuali 
o comunque, che assicurino la rotazione 
del personale addetto all'istruttoria, 
compatibilimente con il personale in 
dotazione

RO - Misura di 
Rotazione

2021-2023 N. procedure che hanno coinvolto più 
soggetti/n. procedure totali in 
processi a Rischio Rilevante

95%

4 Evenuale condivisione tra l'istruttore 
assegnatario dell'istanza, la posizione 
organizzativa e/o il direttore

4 Evenuale condivisione tra l'istruttore 
assegnatario dell'istanza, la posizione 
organizzativa e/o il direttore

Distinzione del personale addetto 
all'istruttoria nelle diverse fasi 
procedimentali, anche mediante 
coinvolgimento delle diverse strutture 
settoriali coinvolte, chiamate ad 
esprimere, per quanto di competenza il 
proprio parere

RO - Misura di 
Rotazione

2021-2023 N. procedure che hanno coinvolto più 
soggetti/n. procedure totali in 
processi a Rischio Rilevante

95%

5 Predisposizione proposta di parere 
(atto dirigenziale o lettera) da 
sottoporre al direttore per la 
sottoscrizione

5 Predisposizione lettera o proposta di 
parere (atto dirigenziale) da sottoporre 
al direttore per la sottoscrizione

Ripartizione competenze fra i tre Enti 
partecipanti

CO – Misura di 
Comportamento

2021-2023 N. azioni realizzate/n. azioni 
programmate in processi a Rischio 
Rilevante

100%

6 Invio all'istruttore amministrativo della 
proposta di parere per adempimenti in 
URBI 

6 Invio all'istruttore amministrativo della 
lettera e/o testo del parere per 
adempimenti in URBI 

Sottoscrizione di una dichiarazione di 
assenza conflitto di interessi da parte 
del tecnico assegnatario dell'istruttoria

D - Disciplina conflitto 
di interessi

2021-2023 n. dichiarazioni acquisite/n. 
dichiarazioni da acquisire

100%

1.ricevimento convocazione 1.ricevimento convocazione

2. partecipazione tramite soggetto 
titolato

2. partecipazione tramite soggetto 
titolato

3. rilascio parere in conferenza 3. rilascio parere in conferenza

Settore della Pianificazione Territoriale
1

Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto

1.Ricevimento istanza 
(richiesta di parere e 
relativa 
documentazione) da 
parte del Comune che 
contestualmente 
convoca la Conferenza 
dei Servizi

Settore della 
Pianificazione Territoriale 

- Ufficio Affari Generali 
Territorio e Direttore

Fasi Attività in presenza Eventi rischiosi per Fase
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso
Grado di rischio - 

fase

3.Partecipazione alla 
Conferenza dei servizi e 
contestuale espressione 
del parere 

Settore della 
Pianificazione Territoriale 

- Ufficio Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale 
e Valutazione Ambientale 
Strategica e/o Direttore

2.Valutazione tecnica

Settore della 
Pianificazione Territoriale 

- Ufficio Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale 
e Valutazione Ambientale 
Strategica - Ufficio Affari 

Generali Territorio - 
Direttore

Abuso nel rilascio del parere di competenza al fine di 
agevolare determinati soggetti privati. Pressioni e/o 
interferenze in relazione alla complessità dell'intervento, per 
il quale è richiesto il parere provinciale, al fine di ottenere 
benefici privati in contrasto con la pianificazione territoriale 
provinciale vigente. 

Ridotta dotazione organica. 
Rilevanza economica afferente il 
procedimento complesso. 
Cause di incompatibilità o casi 
di conflitto di interesse in capo 
ai vari istruttori appartenenti al 
settore

Rilevante



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Esigenza di modificare, su istanza comunale o d'ufficio, il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
 - Output: Approvazione modifiche al PTCP
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Organi di Governo per quanto riguarda gli atti di assenso preliminare, adozione e approvazione del Piano e il Settore della Pianificazione 
Territoriale per tutti gli aspetti tecnici e gestionali

 - Tempi processo: Variante ordinaria - tempistica definita alla Legge Regionale 12/2005 art. 17                                                                                      Variante semplificata - 
tempistica definita alla Legge Regionale 12/2005 art. 17 e dall'art. 6 della Normativa del PTCP vigente       

 - Risorse Umane: 1 Funzionario tecnico t.p. + 3 istruttori amministrativi t.p. + Direttore
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: Difficoltà acquisizione dati ed adempimenti da parte dei Comuni

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione Territoriale

Area di Rischio Specifica: Governo del territorio

Descrizione del Processo

Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio 
2

Normativa relativa alla riforma delle Province e conseguente riduzione dotazione organica. Contesto socio-economico-territoriale in considerazione dell'eterogeneità del territorio, della 
complessità della materia e degli eventuali risvolti  economici conseguenti.  Normativa in materia di consumo del suolo (L.R. 31/2014). Si evidenzia che l'attività del processo è collegata al Processo 
n. 13 "Supporto tecnico al processo di rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti"  e al Processo n. 14 "GIS e cartografia" 

Rilevante



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1 Ricevimento istanza tramite pec 1 Ricevimento istanza tramite pec 

2 Assegnazione istanza da parte del 
direttore

2 Assegnazione istanza da parte del 
direttore

3 Smistamento informatico da parte 
dell'istruttore amministrativo

3 Smistamento informatico da parte 
dell'istruttore amministrativo

1 Eventuale richiesta pareri ad altri 
Settori dell'Ente e/o altri Enti/ 
Amministrazioni

1 Eventuale richiesta pareri ad altri 
Settori dell'Ente e/o altri Enti/ 
Amministrazioni

2 Eventuale partecipazione alla 
conferenza preliminare e/o incontri 
preliminari

2 Eventuale partecipazione alla 
conferenza preliminare e/o incontri 
preliminari

1 Emanazione atto dirigenziale di 
assenso alla vas congiunta

1 Emanazione atto dirigenziale di 
assenso alla vas congiunta

2 Conseguenti adempimenti in materia 
di pubblicazioni e/o trasparenza

2 Conseguenti adempimenti in materia 
di pubblicazioni e/o trasparenza

1 Relazione istruttoria tecnica 1 Relazione istruttoria tecnica Svolgimento dell'attività con il 
coinvolgimento di più soggetti 
assicurando maggiore trasparenza nel 
processo

CO – Misura di 
Comportamento

2021-2023 N. azioni realizzate/n. azioni 
programmate in processi a Rischio 
Rilevante

100%

2 Proposta di decreto del Presidente 2 Proposta di decreto del Presidente Mappatura completa delle fasi 
procedimentali

C - Misura di Controllo 2021-2023 N. pratiche tracciate (verbali/check-
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Rilevante

100%

3 Espressione del previsto parere di 
regolarità tecnica sulla proposta di 
decreto

3 Espressione del previsto parere di 
regolarità tecnica sulla proposta di 
decreto

4 Adozione del decreto da parte del 
Presidente della Provincia

4 Adozione del decreto da parte del 
Presidente della Provincia

5 Conseguenti adempimenti in materia 
di pubblicazioni e/o trasparenza

5 Conseguenti adempimenti in materia 
di pubblicazioni e/o trasparenza

1 Relazione istruttoria tecnica 1 Relazione istruttoria tecnica 

2 Proposta di deliberazione di Consiglio 
Provinciale

2 Proposta di deliberazione di Consiglio 
Provinciale

3 Espressione dei previsto parere di 
regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione

3 Espressione dei previsto parere di 
regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione

4 Deliberazione di adozione della 
varante da parte del Consiglio 
Provinciale

4 Deliberazione di adozione della 
varante da parte del Consiglio 
Provinciale

5 Conseguenti adempimenti in materia 
di pubblicazioni e/o trasparenza

5 Conseguenti adempimenti in materia 
di pubblicazioni e/o trasparenza

1 Ricevimento eventuali osservazioni da 
parte di soggetti esterni

1 Ricevimento eventuali osservazioni da 
parte di soggetti esterni

2 Esame  e valutazione delle 
osservazioni pervenute

2 Esame  e valutazione delle 
osservazioni pervenute

3 Proposta di deliberazione di Consiglio 
Provinciale

3 Proposta di deliberazione di Consiglio 
Provinciale

4 Espressione dei previsto parere di 
regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione

4 Espressione dei previsto parere di 
regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione

5 Deliberazione di approvazione della 
variante da parte del Consiglio 
Provinciale

5 Deliberazione di approvazione della 
variante da parte del Consiglio 
Provinciale

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore della Pianificazione Territoriale
2

Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio 

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

2. Valutazione tecnica 
preliminare della ipotesi 
di variante

Settore della 
Pianificazione Territoriale 

- Ufficio  Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale 
e Valutazione Ambientale 

Strategica e Direttore

Abusi nell'adozione del piano in termini di individuazione di 
elementi prescrittivi prevalenti, quali ambiti agricoli e 
viabilità, o non prescrittivi prevalenti quali aspetti insediativi 
o tutele ambientali. 
Istruttoria non approfondita da parte dell'istruttore

1. Ricezione richiesta del 
Comune, con eventuale 
richiesta di Valutazione 
Ambientale Strategica 
congiunta, ovvero 
iniziativa d'ufficio 

Settore della 
Pianificazione Territoriale 
-  Ufficio Affari Generali 

Territorio e Direttore

4. Decreto del Presidente 
di assenso preliminare 
sulla proposta di 
modifica al PTCP

Settore della 
Pianificazione Territoriale 

- Ufficio  Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale 
e Valutazione Ambientale 
Strategica - Ufficio Affari 

Generali Territorio - 
Direttore

Ridotta dotazione organica. 
Complessità e stratificazione 
dell'iter. Possibile carenza di dati 
ed informazioni da parte dei 
Comuni

Rilevante

Fasi Attività in presenza

3. Atto dirigenziale di vas 
congiunta (eventuale)

Settore della 
Pianificazione Territoriale 

- Ufficio  Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale 
e Valutazione Ambientale 
Strategica - Ufficio Affari 

Generali Territorio e 
Direttore

Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto

5. Adozione della 
variante al PTCP 

Settore della 
Pianificazione Territoriale 

- Ufficio  Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale 
e Valutazione Ambientale 
Strategica - Ufficio Affari 

Generali Territorio - 
Direttore-

6. Approvazione della 
variante al PTCP 

Settore della 
Pianificazione Territoriale 

- Ufficio  Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale 
e Valutazione Ambientale 
Strategica - Ufficio Affari 

Generali Territorio - 
Direttore



Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso
Grado di rischio - 

fase

2

Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio 

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Fasi Attività in presenza Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto
6 Conseguenti adempimenti in materia 
di pubblicazioni e/o trasparenza

6 Conseguenti adempimenti in materia 
di pubblicazioni e/o trasparenza

1 Adeguamento dei relativi 
elaborati cartografici

1  Adeguamento dei relativi 
elaborati cartografici

7. Adeguamento dei 
relativi elaborati 
cartografici

Settore della 
Pianificazione Territoriale 

- Ufficio  Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale 
e Valutazione Ambientale 
Strategica - Ufficio Affari 

Generali Territorio 



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Richiesta da parte del Comune o altro Ente interessato 
 - Output: Rilascio del parere
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Pianificazione Territoriale

 - Tempi processo: 

Nulla osta - esclusione Valutazione di Incidenza: 60 giorni dalla ricezione della domanda
Parere - Valutazione di Incidenza: 60 giorni dalla ricezione della domanda
Parere compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di nuovo Piano di Governo del Territorio o varianti: 120 giorni dalla 
ricezione della domanda
Parere compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Programma Integrato di Intervento: 45 giorni dalla ricezione della 
domanda
Verifica compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Sportello Unico Attività Produttive: 90 giorni dalla prima seduta 
della Conferenza di Servizi , secondo la tempistica stabilita dal Comune
Parere assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica: 30 giorni dalla data di pubblicazione
Parere Valutazione Ambientale Strategica di Piano di Governo del Territorio: 60 giorni dalla data di pubblicazione

 - Risorse Umane: VIC : 1 istruttore tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore  - atti di VAS e compatibilità PTCP : 1 Funzionario tecnico t.p .+ 1 
istruttore tecnico t.p. o p.t. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore

 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione Territoriale

Area di Rischio Specifica: Governo del Territorio

Descrizione del Processo

Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP
3

Normativa relativa alla riforma delle Province e conseguente riduzione della dotazione organica. Contesto socio-economico-territoriale in considerazione dell'eterogeneità del territorio, della 
complessità della materia e degli eventuali risvolti  economici conseguenti.  Normativa in materia di consumo del suolo (L.R. 31/2014). Si evidenzia che l'attività del processo è collegata a al 
processo n. 13 "Supporto tecnico al processo di rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti" 

Rilevante



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1 Ricevimento istanza tramite pec 1 Ricevimento istanza tramite pec 

2 Assegnazione istanza da parte del 
direttore

2 Assegnazione istanza da parte del 
direttore

3 Smistamento informatico da parte 
dell'istruttore amministrativo

3 Smistamento informatico da parte 
dell'istruttore amministrativo

1 Eventuale acquisizione di contributi di 
altri Settori dell'Ente

1 Eventuale acquisizione di contributi di 
altri Settori dell'Ente

Articolazione del procedimento con 
diversificazione dei soggetti preposti 
alla fase istruttoria e alla fase decisoria

RO - Misura di 
Rotazione

2021-2023 N. procedure che hanno coinvolto 
più soggetti/n. procedure totali in 
processi a Rischio Rilevante

95%

2  Acquisizione contributi dell'Ente 
Gestore nel caso di VIC 

2  Acquisizione contributi dell'Ente 
Gestore nel caso di VIC 

Assegnazione fascicoli con criteri casuali 
o comunque, che assicurino la 
rotazione del personale addetto 
all'istruttoria, compatibilmente con il 
personale in dotazione

RO - Misura di 
Rotazione

2021-2023 N. procedure che hanno coinvolto 
più soggetti/n. procedure totali in 
processi a Rischio Rilevante

95%

3 Evenutale sopralluogo da parte del 
tecnico

Distinzione del personale addetto 
all'istruttoria nelle diverse fasi 
procedimentali

RO - Misura di 
Rotazione

2021-2023 N. procedure che hanno coinvolto 
più soggetti/n. procedure totali in 
processi a Rischio Rilevante

95%

Redazione e sottoscrizione di una 
scheda istruttoria e/o relazione tecnica 
illustrativa da parte dell'istruttore

C - Misura di Controllo 2021-2023 N. pratiche tracciate (verbali/check-
list)/ n. pratiche totali in processi a 
Rischio Rilevante

100%

Mappatura completa delle fasi 
procedimentali

C - Misura di Controllo 2021-2023 N. pratiche tracciate (verbali/check-
list)/ n. pratiche totali in processi a 
Rischio Rilevante

100%

Sottoscrizione di una dichiarazione di 
assenza conflitto di interessi da parte 
dell'assegnatario dell'istruttoria

D - Disciplina conflitto 
di interessi

2021-2023 n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni 
da acquisire

100%

1 Invio convocazione alla Conferenza di 
Servizi del Comune ed eventuali altri 
settori dell'Ente e/o altri Enti per quanto 
di competenza 

1 Invio convocazione alla Conferenza di 
Servizi del Comune ed eventuali altri 
settori dell'Ente e/o altri Enti per quanto 
di competenza 

2 Svolgimento della conferenza dei 
servizi e contestuale verbalizzazione

2 Svolgimento della conferenza dei 
servizi e contestuale verbalizzazione

1 Predisposizione relazione istruttoria 
del Responsabile del procedimento e  
proposta di parere (atto dirigenziale) da 
sottoporre al direttore per la 
sottoscrizione

1 Predisposizione relazione istruttoria 
del Responsabile del procedimento e  
proposta di parere (atto dirigenziale) da 
sottoporre al direttore per la 
sottoscrizione

2 Adozione parere del Direttore 2 Adozione parere del Direttore

3 Invio parere al Comune 3 Invio parere al Comune

Settore della Pianificazione Territoriale
3

Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

1.Ricezione richiesta da 
parte del Comune o 
altro ente interessato 

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale -  Ufficio 
Affari Generali Territorio 

- Direttore

Fasi Attività in presenza

3.Confronto con il 
Comune ed eventuale 
coinvolgimento di altri 
Settori dell'Ente (nei casi 
previsti dalla normativa 
o se necessario per la 
tipologia di proposta)

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale - Ufficio 
Urbanistica, 

Pianificazione 
Territoriale e Valutazione 
Ambientale Strategica - 

Direttore

2.Valutazione tecnica 

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale - Ufficio 
Urbanistica, 

Pianificazione 
Territoriale e Valutazione 
Ambientale Strategica - 

Direttore

Attività da remoto Eventi rischiosi per Fase

Abuso nel rilascio del parere di competenza in contrasto con 
le previsioni del PTCP, della normativa in materia di 
valutazione di incidenza o di valutazione ambientale 
strategica al fine di agevolare determinati soggetti pubblici 
e/o privati. Decorso infruttuoso del termine di legge per 
adottare il parere al fine di favorire l'approvazione del piano 
senza modifiche. 

 Istru oria non approfondita da parte dell'istru ore. 

Ridotta dotazione organica. 
Rilevanza economica afferente 
il procedimento complesso. 
Cause di incompatibilità o casi 
di conflitto di interesse in capo 
ai vari istruttori appartenenti al 
settore

Rilevante

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

4.Rilascio parere

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale -Ufficio 
Urbanistica, 

Pianificazione 
Territoriale e Valutazione 
Ambientale Strategica - 
Ufficio Affari Generali 
Territorio - Direttore



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Disponibilità di bilancio per contributi in materia di governo del territorio
 - Output: Erogazione contributo previa verifica dell'attività svolta
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Organi di Governo per quanto attiene la disponibilità di bilancio; Settore della Pianificazione  Territoriale per tutti gli aspetti gestionali

 - Tempi processo: Tempistica prevista negli atti di concessione ovvero protocollo/convenzioni

 - Risorse Umane: 1 funzionario t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + direttore + 1 istruttore tecnico t.p.  (nel caso in cui l'istruttoria necessiti anche di una 
valutazione di ordine tecnico per es. stesura del bando e/o analisi tecnica rendicondazione)

 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione  Territoriale

Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Descrizione del Processo

Concessione di contributi in materia di governo del territorio
4

Normativa relativa alla riforma delle Province causa della conseguente riduzione dotazione organica e della drastica diminuzione degli stanziamenti a bilancio

Medio/Basso



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1. programmazione delle attività 
meritevoli di contributo

1. programmazione delle attività 
meritevoli di contributo

2. verfica e/o previsione stanziamenti in 
bilancio

2. verfica e/o previsione stanziamenti in 
bilancio

1.predisposizione criteri per 
l'erogazione di contributi da inserire nel 
Bando

1.predisposizione criteri per 
l'erogazione di contributi da inserire nel 
Bando

Puntuale individuazione, negli atti di 
concessione ovvero in 
protocolli/convenzioni, delle modalità 
di rendicontazione delle iniziative ai fini 
della erogazione del contributo  

R – Misura di 
Regolamentazione

2021-2023 n. modalità definite/n. atti 
predisposti

90% Applicazione di 
disposizioni interne in 
materia di contributi: 
Regolamento per la 
concessione di contributi 
e altri vantaggi economici 
a soggetti pubblici e 
privati

R – Misura di 
Regolamentazione

unica 2021-
2023

n. procedure 
definite in 
osservanza al
regolamento
/n. totale 
procedure
interessate - 
in processi a 
Rischio
Medio-Basso

100%

2.individuazioni di inizitive meritevoli di 
sotegno da attuare tramite convenzioni 
e protocolli e predisposizioni delle bozze 
dei relativi atti

2.individuazioni di inizitive meritevoli di 
sotegno da attuare tramite convenzioni 
e protocolli e predisposizioni delle bozze 
dei relativi atti

3.formalizzazione e pubbicazione di 
bandi e atti

3.formalizzazione e pubbicazione di 
bandi e atti

1.acquisizione della documentazione al 
protocollo generale 

1.acquisizione della documentazione al 
protocollo generale 

2. controllo della documentazione 
allegata all'istanza

2. controllo della documentazione 
allegata all'istanza

3.eventuale richiesta di integrazione 
della documentazione al fine di poter 
procedere a valutazione

3.eventuale richiesta di integrazione 
della documentazione al fine di poter 
procedere a valutazione

1. istruttoria sulla base del regolamento 
provinciale di disciplina della 
concessione dei benefici economici e 
dei criteri previsti nel bando o rispetto a 
quanto previsto in 
protocolli/convenzioni 

1. istruttoria sulla base del regolamento 
provinciale di disciplina della 
concessione dei benefici economici e 
dei criteri previsti nel bando o rispetto a 
quanto previsto in 
protocolli/convenzioni 

Applicazione di 
disposizioni interne in 
materia di contributi: 
Regolamento per la 
concessione di contributi 
e altri vantaggi economici 
a soggetti pubblici e 
privati

R – Misura di 
Regolamentazione

unica 2021-
2023

n. procedure 
definite in 
osservanza al
regolamento
/n. totale 
procedure
interessate - 
in processi a 
Rischio
Medio-Basso

100%

2.ammissione della domanda in un 
elenco ufficiale dei richiedenti

2.ammissione della domanda in un 
elenco ufficiale dei richiedenti

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore della Pianificazione  Territoriale
4

Concessione di contributi in materia di governo del territorio

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

2.Definizione 
criteri/Bando/Protocolli/
Convenzioni 

Settore della 
Pianificazione  

Territoriale - Ufficio 
Affari Generali Territorio  

- Ufficio Urbanistica, 
Pianificazione 

Territoriale e Valutazione 
Ambientale Strategica 

ovvero Ufficio Rete 
Ecologica e Aree Protette 

(a seconda della 
tipologia di contributo)

Riconoscimento indebito di contributi, sovvenzioni o ausili 
finanziari a determinati soggetti

Discrezionalità eccessiva 
nell'attribuzione del contributo.

Medio/Basso

1.Proposta di 
stanziamento di bilancio 

Settore della 
Pianificazione  

Territoriale - Ufficio 
Affari Generali Territorio

Fasi Attività in presenza

3.Presentazione 
domanda (non nel caso 
di 
protocolli/convenzioni)

Settore della 
Pianificazione  

Territoriale - Ufficio 
Affari Generali Territorio  

- Ufficio Urbanistica, 
Pianificazione 

Territoriale e Valutazione 
Ambientale Strategica 

ovvero Ufficio Rete 
Ecologica e Aree Protette 

(a seconda della 
tipologia di contributo)

Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto

4.Valutazione domanda 

Settore della 
Pianificazione  

Territoriale - Ufficio 
Affari Generali Territorio  

- Ufficio Urbanistica, 
Pianificazione 

Territoriale e Valutazione 
Ambientale Strategica 

ovvero Ufficio Rete 
Ecologica e Aree Protette 

(a seconda della 
tipologia di contributo)

Riconoscimento indebito di contributi, sovvenzioni o ausili 
finanziari a determinati soggetti

Discrezionalità eccessiva 
nell'attribuzione del contributo. 
Utilizzo di falsa 
documentazione o di 
dichiarazioni mendaci

Medio/Basso



Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso
Grado di rischio - 

fase

4

Concessione di contributi in materia di governo del territorio

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Fasi Attività in presenza Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto
1.Assegnazione contributi con 
determinazione dirigenziale

2.comunicazione ai soggetti beneficiari 
del contributo e contestuale inoltro 
della modulistica per la rendicontazione 
obblligatoria al fine dell'erogazione del 
contributo

2.comunicazione ai soggetti beneficiari 
del contributo e contestuale inoltro 
della modulistica per la rendicontazione 
obblligatoria al fine dell'erogazione del 
contributo

3.pubblicazioni in Amministrazione 
Trasparente

3.pubblicazioni in Amministrazione 
Trasparente

1.verifica della rendicontazione 
presentata dai beneficiari secondo 
quanto stabilito dal regolamento, bando 
o in protocolli/convenzioni 

1.verifica della rendicontazione 
presentata dai beneficiari secondo 
quanto stabilito dal regolamento, bando 
o in protocolli/convenzioni 

2.eventuale riparametrazione del 
contributo assegnato rispetto alle spese 
rendicontate

2.eventuale riparametrazione del 
contributo assegnato rispetto alle spese 
rendicontate

3.verifica da parte degli uffici della 
corretta esecuzione di quanto finanziato

3.verifica da parte degli uffici della 
corretta esecuzione di quanto finanziato

4.liquidazione del contributo con 
provvedimento dirigenziale previa 
acquisizione della documentazione 
obbligatoria prevista dalla normativa 
vigente (es: DURC, modello IRES, etc)

4.liquidazione del contributo con 
provvedimento dirigenziale previa 
acquisizione della documentazione 
obbligatoria prevista dalla normativa 
vigente (es: DURC, modello IRES, etc)

5.Assegnazione 
contributo  previa 
verifica rendicontazione

Settore della 
Pianificazione  

Territoriale - Ufficio 
Affari Generali Territorio

6.Rendicontazione e 
liquidazione dell'attività 
finanziata

Settore della 
Pianificazione  

Territoriale - Ufficio 
Affari Generali Territorio  

- Ufficio Urbanistica, 
Pianificazione 

Territoriale e Valutazione 
Ambientale Strategica 

ovvero Ufficio Rete 
Ecologica e Aree Protette 

(a seconda della 
tipologia di contributo)



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Inerzia dell'Ente titolare della funzione
 - Output: Decreto del Presidente di nomina di un commissario ad acta - Atto dirigenziale (abusi)
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Pianificazione Territoriale

 - Tempi processo: 

Poteri sostitutivi - Piani attuativi (articolo 14 legge regionale n. 12/2005): 60 giorni dalla presentazione dell'istanza
Poteri sostitutivi - Permesso di costruire (articolo 39 legge regionale n. 12/2005): 45 o 135 giorni dalla presentazione dell'istanza
Poteri sostitutivi - Abusi edilizi (articolo 49 legge regionale n. 12/2005; articoli 31, comma 8, e 40 D.P.R. n. 380/2001): 30 giorni dalla scadenza 
del termine per provvedere.  Sospensione o demolizione di interventi abusivi: max 5 anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento
Poteri sostitutivi – irrogazione sanzioni amministrative in materia di paesaggio (articolo 86 legge regionale n. 12/2005): 120 giorni dalla 
presentazione dell'istanza

 - Risorse Umane: 1 Funzionario tecnico  t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p.  + direttore
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto 
del Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione Territoriale

Area di Rischio Specifica: Governo del Territorio

Descrizione del Processo

Poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni: in materia di abusi edilizi comunali; nell'adozione di piani attuativi e loro varianti; nell'emanazione del permesso di costruire; nell'irrogazione 
delle sanzioni amministrative in materia di paesaggio

5

Normativa relativa alla riforma delle Province e conseguente riduzione dotazione organica

Medio/Basso



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1.acquisizione della documentazione al 
protocollo generale 

1.acquisizione della documentazione al 
protocollo generale 

2. controllo della documentazione 
allegata all'istanza

2. controllo della documentazione 
allegata all'istanza

3.eventuale richiesta di integrazione 
della documentazione 

3.eventuale richiesta di integrazione 
della documentazione 

1.istruttoria sulla base della 
documentazione pervenuta e sulla 
fondatezza delle segnalazioni pervenute 
e in base ad accertamenti d'ufficio

1.istruttoria sulla base della 
documentazione pervenuta e sulla 
fondatezza delle segnalazioni pervenute 
e in base ad accertamenti d'ufficio

1.predisposizione e formalizzazione  
atto di diffida 

1.predisposizione e formalizzazione  
atto di diffida 

2.inoltro al Comune 2.inoltro al Comune

1.predisposizione e formalizzazione  
atto di nomina commissario ad acta in 
caso di inadempimento del Comune

1.predisposizione e formalizzazione  
atto di nomina commissario ad acta in 
caso di inadempimento del Comune

Albo commissari ad acta pubblicato sul 
sito 

S – Misura di 
Semplificazione

2021-2023 n. azioni realizzate/n. azioni 
programmate

65%

2.predisposizione e formalizzazione di 
atti dirigenziali in materia di abusi edilizi

2.predisposizione e formalizzazione di 
atti dirigenziali in materia di abusi edilizi4.Provvedimento di 

nomina commissario ad 
acta in caso 
inadempienza del 
Comune / Emanazione 
atto dirigenziale (abusi)

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale - Ufficio 
Urbanistica, 

Pianificazione 
Territoriale e Valutazione 
Ambientale Strategica  - 

Ufficio Affari Generali 
Territorio

Abuso nell'esercizio del potere sostitutivo (collusione con 
l'ente sostituito o con il soggetto che ha commesso l'abuso).

 arbitrarietà nella scelta dei 
commissari

Medio/Basso

Fasi Attività in presenza

3.Invito scritto al 
Comune ad adempiere 
(diffida)

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale - Ufficio 
Urbanistica, 

Pianificazione 
Territoriale e Valutazione 
Ambientale Strategica  - 

Ufficio Affari Generali 
Territorio

Eventi rischiosi per Fase

2.Valutazione Istanza

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale - Ufficio 
Urbanistica, 

Pianificazione 
Territoriale e Valutazione 

Ambientale Strategica

1.Ricevimento istanza o 
attivazione d'ufficio

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale - Ufficio 
Affari Generali Territorio

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore della Pianificazione Territoriale
5

Poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni: in materia di abusi edilizi comunali; nell'adozione di piani attuativi e loro varianti; nell'emanazione del permesso di costruire; nell'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di paesaggio

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Opportunità di vigilanza nelle materie di competenza
 - Output: Espletamento di attività di vigilanza 
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Pianificazione Territoriale

 - Tempi processo: I tempi sono dettati dalle normative regionali e nazionali in materia ambientale
 - Risorse Umane: 1 Funzionario tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: Carenza di dotazioni strumentali e di personale 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione Territoriale

Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Descrizione del Processo

Attività di vigilanza degli ambiti normativi di competenza delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e definiti dal D.P.G.R. 21 aprile 2009, n. 3832
6

Riduzione del Personale a seguito di riordino delle Province

Medio/Basso



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1. Vigilanza sui fattori, sulle componenti 
ambientali e sull'ambiente 
unitariamente considerato al fine di 
prevenire, segnalare o accertare fatti e 
comportamenti sanzionati dalla 
normativa in materia ambientale 
(minimo 2 volontari)

Attività di vigilanza e 
controllo, di norma, non 
viene esercitata nel 
comune di residenza

S – Misura di 
Semplificazione

unica 2021-
2023

n. controlli 
non nel 
comune di 
residenza/n.c
ontrolli 
effettuati

70%

Rotazione delle GEV nei 
territori interessati dal 
servizio di vigilanza

RO - Misura di 
Rotazione

unica 2021-
2023

n. 
rotazioni/n. 
controlli 
effettuati

70%

Applicazione nuovo 
regolamento del servizio 
GEV (Decreto del 
Presidente n. 203 del 
6/10/2020)

R – Misura di 
Regolamentazione

unica 2021-
2023

"n. 
procedure 
definite in 
osservanza al
regolamento
/n. totale 
procedure
interessate - 
in processi a 
Rischio
Medio-
Basso"

100%

2. Emanazione ordine di 
servizio (ODS)

1. predisposizione ordine di servizio 1. predisposizione ordine di servizio

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale - Ufficio  
Urbanistica, 

Pianificazione 
Territoriale e Valutazione 

Ambientale Strategica 

1.Acquisizione della relazione 
dell'attività svolta

1.Acquisizione della relazione 
dell'attività svolta

Predisposizione fac-simili 
di relazioni di servizio e di 
verbali di accertamento 
delle violazioni

R – Misura di 
Regolamentazione

definizione 
bozza di 
relazione/ve
rbale

1/1/2021-
30/6/2021

definizione/a
pprovazione 
fac-simili 
come da 
Regolament
o in materia

1/7/2021
-
30/12/20
21

n. 
relazioni/ver
bali 
predisposti/n
. 
relazioni/ver
bali previsti 

100%

2.Eventuale acquisizione del verbale di 
accertamento dell'ilecito

2. Eventuale acquisizione del verbale di 
accertamento dell'ilecito

Applicazione nuovo 
regolamento del servizio 
GEV (Decreto del 
Presidente n. 203 del 
6/10/2020)

R – Misura di 
Regolamentazione

unica 2021-
2023

"n. 
procedure 
definite in 
osservanza al
regolamento
/n. totale 
procedure
interessate - 
in processi a 
Rischio
Medio-
Basso"

100%

1.individuazione delle condotte illecite 1.individuazione delle condotte illecite Eventuale coinvolgimento 
di altri enti/uffici a 
seguito dell'istruttoria 
svolta

CO – Misura di 
Comportamento

Fase unica 2021-
2023

N. procedure 
che 
richiedono 
coinvolgimen
to di altri 
enti/uffici 
/n. 
procedure 
totali che 
richiedono 
coinvolgimen
to di altri 

100%

2.segnalazione alle autorità competenti 2.segnalazione alle autorità competenti Sottoscrizione di una 
dichiarazione di assenza 
conflitto di interessi da 
parte del funzionario 
responsabile

D - Disciplina 
conflitto di 
interessi

Fase unica 2021-
2023

n. 
dichiarazioni 
acquisite/n. 
dichiarazioni 
da acquisire

100%

1.Monitoraggio del 
territorio 

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale - Ufficio  
Urbanistica, 

Pianificazione 
Territoriale e Valutazione 

Ambientale Strategica 

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore della Pianificazione Territoriale
6

Attività di vigilanza degli ambiti normativi di competenza delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e definiti dal D.P.G.R. 21 aprile 2009, n. 3832

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto

difficoltà nell'applicazione delle 
norme  e delle procedure, 
errata individuazione 
dell'autorità competente, 
conflitto di interesse

Medio/Basso

Fasi Attività in presenza

4. Valutazione contenuti 
del verbale ed eventuali 
comunicazione alle 
autorità competenti

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale - Ufficio  
Urbanistica, 

Pianificazione 
Territoriale e Valutazione 
Ambientale Strategica - 
Ufficio Affari Generali 
Territorio - Direttore

errata applicazione delle norme, istruttoria superficiale

Controlli effettuati per fini personali
Eventi rischiosi per Fase

conflitto di interessi Medio/Basso

3.Relazione di servizio ed 
eventuale 
verbalizzazione degli 
illeciti accertati

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale - Ufficio  
Urbanistica, 

Pianificazione 
Territoriale e Valutazione 

Ambientale Strategica 

 Insufficiente attenzione alla compilazione degli atti e 
verbali, errata applicazione delle norme.

Personale non sufficientemente 
formato; discrezionalità 
nell'applicazione delle norme  e 
delle procedure

Medio/Basso



Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso
Grado di rischio - 

fase

6

Attività di vigilanza degli ambiti normativi di competenza delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e definiti dal D.P.G.R. 21 aprile 2009, n. 3832

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remotoFasi Attività in presenza Eventi rischiosi per Fase
Applicazione nuovo 
regolamento del servizio 
GEV (Decreto del 
Presidente n. 203 del 
6/10/2020)

R – Misura di 
Regolamentazione

unica 2021-
2023

"n. 
procedure 
definite in 
osservanza al
regolamento
/n. totale 
procedure
interessate - 
in processi a 
Rischio
Medio-
Basso"

100%



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Istanza dell'interessato o d'ufficio

 - Output: Nomina a Guardia Ecologica Volontaria (GEV)  -  Provvedimento di sospensione dell'incarico - Provvedimento di revoca dell'incarico  
Incarico/rinnovo a Guardia Particolare Giurata (GPG)

 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Pianificazione Territoriale

 - Tempi processo: 

Per la nomina i tempi dipendono da Regione Lombardia (effettuazione del corso) e Prefettura (rilascio del decreto a Guardia Particolare 
Giurata)                                                                                                                                                                                                                                                   
      Rinnovo nomina Guardia Particolare Giurata (GPG): il decreto ha validità due anni entro i quali va inoltrata alla Prefettura la domanda di 
rinnovo; i tempi per il provvedimento di rinnovo a GPG dipendono dalla Prefettura

 Sospensione/Revoca: 120 giorni 
 - Risorse Umane: 1 Funzionario tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione Territoriale

Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Descrizione del Processo

Organizzazione del servizio di Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)
7

Riduzione del Personale a seguito di riordino delle Province. Nella fase 5 di questo processo non si prevedono specifiche misure, essendo sufficienti a contenere il rischio individuato le misure di 
carattere generale.

Medio/Basso



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazion

e Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1.Ricezione e protocollazione della 
domanda

1.Ricezione e protocollazione della 
domanda

1.verifica del possesso dei necessari 
requisiti in capo al richiedente

1.verifica del possesso dei necessari 
requisiti in capo al richiedente

Coinvolgimento nel 
processo della Regione 
Lombardia, in particolare 
per l'esame di idoneità

CO – Misura di 
Comportamento

Fase unica 2021-2023 n. azioni 
realizzate/n. 
azioni 
programmat
e in processi 
a Rischio 
Medio-Basso

90%

2. eventuale colloquio con l'interessato 2. eventuale colloquio con l'interessato

3. organizzazione del corso obbligatorio 
di formazione per GEV

2. organizzazione del corso obbligatorio 
di formazionw per GEV

4. certificazione a Regione Lombardia 
dell'avvenuta frequenza al corso

3. certificazione a Regione Lombardia 
dell'avvenuta frequenza al corso

1. a seguito di idoneità regionale 
all'incarico di GEV, ricezione e 
protocollazione della domanda di 
Guardia Particolare Giurata

1. a seguito di idoneità regionale 
all'incarico di GEV, ricezione e 
protocollazione della domanda di 
Guardia Particolare Giurata

2. verifica documentazione necessaria 2. verifica documentazione necessaria

3.Invio alla Prefettura della richieste di 
Guardia Particolare Giurata (GPG) in 
originale

1. acquisizione  informazioni e 
documentazioni

1. acquisizione informazioni e 
documentazioni

Sottoscrizione di una 
dichiarazione di assenza 
conflitto di interessi da 
parte del funzionario 
responsabile

D - Disciplina 
conflitto di 
interessi

Fase unica 2021-2023 n. 
dichiarazioni 
acquisite/n. 
dichiarazioni 
da acquisire

100%

1. acquisizione decreto prefettizio a 
Guardia Particolare Giurata (nomina o 
riattivazione GEV)

1. acquisizione decreto prefettizio a 
Guardia Particolare Giurata (nomina o 
riattivazione GEV)

2. redazione atto dirigenziale di nomina 
(nel caso di nuova nomina o 
riattivazione a GEV), ovvero di revoca 
della Guardia Volontaria

2. redazione atto dirigenziale di nomina 
(nel caso di nuova nomina o 
riattivazione a GEV), ovvero di revoca 
della Guardia Volontaria

3. comunicazione all'interessato e 
Regione Lomnardia

3. comunicazione all'interessato e 
Regione Lomnardia

4. adempimenti prescritti dal 
regolamento provinciale (nomina o 
riattivazione GEV)

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore della Pianificazione Territoriale
7

Organizzazione del servizio di Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto

Possibile discrezionabilità nella valutazione della congruità e 
completezza della documentazione presentata ai fini 
dell'emanazione del decreto di nomina come Guardia 
Ecologica Volontaria - Mancato approfondimento istruttorio

Omesso controllo e verifica dei 
requisiti soggettivi - Ridotta 
dotazione organica

Medio/Basso

1.Gestione della 
domanda di GEV ovvero 
di sospensione 
temporanea o rinuncia 
/accertamento d'ufficio 

Settore della Pianificazione 
Territoriale - Ufficio Affari 

Generali Territorio e 
Direttore

Ridotta dotazione organica. 
Riscontro tardivo da parte della 
Prefettura

Trascurabile

Fasi Attività in presenza

5. Rilascio del 
provvedimento di 
nomina, rinnovo o 
revoca

Settore della Pianificazione 
Territoriale - Ufficio  

Urbanistica, Pianificazione 
Territoriale e Valutazione 
Ambientale Strategica -  

Ufficio Affari Generali 
Territorio e Direttore

Dilatazione ingiustificata dei tempi per il rilascio delle 
nomine (o per loro revoca). 

Eventi rischiosi per Fase

3.sub- istruttoria per 
riconoscimento a  
Guardia Particolare 
Giurata (per nuova 
istanza a svolgere la GEV)

Settore della Pianificazione 
Territoriale - Ufficio  

Urbanistica, Pianificazione 
Territoriale e Valutazione 

Ambientale Strategica 

2.Istruttoria (per nuova 
istanza a svolgere la GEV)

Settore della Pianificazione 
Territoriale - Ufficio  

Urbanistica, Pianificazione 
Territoriale e Valutazione 

Ambientale Strategica 

4. accertamenti cause 
sospensione e /o revoca 
incarico GEV

Settore della Pianificazione 
Territoriale - Ufficio  

Urbanistica, Pianificazione 
Territoriale e Valutazione 

Ambientale Strategica 

Possibile discrezionabilità nella valutazione della congruità e 
completezza della documentazione acquisita - Mancato 
approfondimento istruttorio

Omesso controllo e verifica dei 
requisiti soggettivi - Ridotta 
dotazione organica. Conflitto di 
interesse

Medio/Basso



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Istanza o segnalazione dell'interessato

 - Output:
Autorizzazione per l'esercizio di attività di agenzia di pratiche auto: Vigilanza per attività di autoscuola e scuola nautica, Autorizzazione per 
l'esercizio di attività di revisione veicoli

 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Pianificazione Territoriale; Dipartimento Trasporti Terrestri (per Attività Revisione Veicoli); Prefettura (per cerificati Antimafia)

 - Tempi processo: 

Autorizzazione per l'esercizio di attività di Agenzia di Pratiche Auto: 90 giorni dalla ricezione dell'istanza; Controllo di autoscuola: 60 giorni 
dalla ricezione della comunicazione/segnalazione di inizio attività; Controllo di scuola nautica: 60 giorni dalla ricezione della
comunicazione/segnalazione di inizio attività; Controllo di noleggio autobus con conducente: 60 giorni dalla ricezione della
comunicazione/segnalazione di inizio attività Autorizzazione per l'esercizio di attività di Revisione Veicoli: 150 giorni dalla ricezione 
dell'istanza

 - Risorse Umane: 3 unità parzialmente

 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto 
del Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione Territoriale

Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Descrizione del Processo

Gestione Funzioni Provinciali in materia di Motorizzazione Civile: Esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Esercizio attività di autoscuola; Esercizio attività 
di Scuola Nautica; Esercizio attività revisione veicoli. Esercizio attività noleggio autobus con conducente.

8

Presenza capillare di imprese di autotrasporto, di consulenza, autoscuole, scuole nautiche e officine di revisione che potrebbero esercitare potenziali pressioni. Presenza di Associazioni di 
categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse

Medio/basso



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1.Consegna della pratica attraverso 
posta certificata. L'istruttore verifica la 
correttezza e completezza dei 
documenti. Attraverso la posta 
certificata l’istruttore richiede 
eventuali integrazioni.

1.Consegna della pratica attraverso 
posta certificata. L'istruttore verifica la 
correttezza e completezza dei 
documenti. Attraverso la posta 
certificata l’istruttore richiede 
eventuali integrazioni.

Ispezioni a campione con individuazione del 
soggetto da ispezionare determinata da un 
sorteggio casuale informatico

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. controlli effettuati/n. controlli 
programmati

90%

2.Attraverso la posta certificata 
vengono richiesti i certificati al 
casellario giudiziale o integrazioni ai 
Comuni per quanto riguarda le norme 
in materia di edilizia ed urbanistica o 
controlli sul titolo professionale se 
rilasciato da altre Province.

2.Attraverso la posta certificata 
vengono richiesti i certificati al 
casellario giudiziale o integrazioni ai 
Comuni per quanto riguarda le norme 
in materia di edilizia ed urbanistica o 
controlli sul titolo professionale se 
rilasciato da altre Province.

Individuazione, per ogni procedimento ed in 
relazione ai tempi massimi ad esso associati, delle 
casistiche per le quali lo stesso possa essere 
ulteriormente abbreviato, con relativa codifica 
scritta

R – Misura di 
Regolamentazione 

2021-2023 n. procedure abbreviate tramite 
codifica/check list scritta /n. totale 
procedure interessate

100%

Suddivisione del processo autorizzatorio tra 
almeno due persone diverse (Istruttore, 
Responsabile Ufficio, Dirigente)

RO - Misura di 
Rotazione

2021-2023 n. procedure che hanno coinvolto più 
soggetti/n. procedure totali in 
processi a Rischio Medio-Basso

80%

Introduzione di procedure e strumenti informatici 
che automatizzino, semplificandoli ma rendendoli 
meno discrezionali, i tempi e i modi per la 
trasmissione della documentazione relativa ad ogni 
pratica 

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate (verbali/check- 
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Medio-Basso

95%

Completa tracciabilità del processo con 
l'indicazione puntuale e informata dei soggetti 
coinvolti

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate (verbali/check- 
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Medio-Basso

95%

Coinvolgimento nell'a vità ispettiva di figure 
esterne all'Ufficio, quali agenti di Polizia 
Provinciale, ecc -

CO – Misura di 
Comportamento

2021-2023 n. azioni realizzate/n. azioni 
programmate in processi a Rischio 
Medio-Basso

80%

Razionalizzazione della procedura e modulistica e 
conseguente revisione delle guide ai servizi a 
disposizione degli utenti sul sito internet della 
Provincia 

S – Misura di 
Semplificazione

2021-2023 n. procedure rivisitate/n. procedure 
da rivedere (%) in processi a rischio 
Medio - Basso

80%

1.Consegna della pratica attraverso 
posta certificata. L'istruttore verifica la 
correttezza e completezza dei 
documenti. Attraverso la posta 
certificata l’istruttore richiede 
eventuali integrazioni.

1.Consegna della pratica attraverso 
posta certificata. L'istruttore verifica la 
correttezza e completezza dei 
documenti. Attraverso la posta 
certificata l’istruttore richiede 
eventuali integrazioni.

Attuazione delle verifiche attraverso il metodo del 
campione sorteggiato, oltre che su segnalazione

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. controlli effettuati/n. controlli 
programmati

90%

2.Attraverso la posta certificata 
vengono richiesti i certificati al 
casellario giudiziale o integrazioni ai 
Comuni per quanto riguarda le norme 
in materia di edilizia ed urbanistica.

2.Attraverso la posta certificata 
vengono richiesti i certificati al 
casellario giudiziale o integrazioni ai 
Comuni per quanto riguarda le norme 
in materia di edilizia ed urbanistica.

Individuazione, per ogni procedimento ed in 
relazione ai tempi massimi ad esso associati, delle 
casistiche per le quali lo stesso possa essere 
ulteriormente abbreviato, con relativa codifica 
scritta

R – Misura di 
Regolamentazione 

2021-2023 n. procedure abbreviate tramite 
codifica/check list scritta /n. totale 
procedure interessate

100%

3.L’istruttore invia al Responsabile del 
Procedimento la lettera di presa d’atto 
dell’inizio attività per la firma del 
Parere Tecnico, che viene poi inviata 
via Posta Certificata al richiedente e 
agli altri Enti interessati

3.L’istruttore invia al Responsabile del 
Procedimento la lettera di presa d’atto 
dell’inizio attività per la firma del 
Parere Tecnico, che viene poi inviata 
via Posta Certificata al richiedente e 
agli altri Enti interessati

Suddivisione del processo autorizzatorio tra 
almeno due persone diverse (Istruttore, 
Responsabile Ufficio, Dirigente)

RO - Misura di 
Rotazione

2021-2023 n. procedure che hanno coinvolto più 
soggetti/n. procedure totali in 
processi a Rischio Medio-Basso

80%

Introduzione di procedure e strumenti informatici 
che automatizzino, semplificandoli ma rendendoli 
meno discrezionali, i tempi e i modi per la 
trasmissione della documentazione relativa ad ogni 
pratica 

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate (verbali/check- 
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Medio-Basso

95%

Completa tracciabilità del processo con 
l'indicazione puntuale e informata dei soggetti 
coinvolti

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate (verbali/check- 
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Medio-Basso

95%

1. Esercizio dell'attività 
di consulenza per la 

circolazione dei mezzi di 
trasporto 

Fasi Attività in presenza Eventi rischiosi per FaseAttività  da remoto

3.Attraverso il programma Urbi 
l’istruttore invia al Responsabile del 
Procedimento l’autorizzazione per la 
firma del Parere Tecnico, che viene poi 
approvata con Atto dirigenziale e 
inviata attraverso Posta Certificata al 
richiedente e agli altri Enti interessati.

3.Attraverso il programma Urbi 
l’istruttore invia al Responsabile del 
Procedimento l’autorizzazione per la 
firma del Parere Tecnico, che viene poi 
approvata con Atto dirigenziale e 
inviata attraverso Posta Certificata al 
richiedente e agli altri Enti interessati.

2. Esercizio attività di 
autoscuola

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale - Ufficio 
Motorizzazione Civile

Possibile discrezionalità nella valutazione della congruità e 
completezza della documentazione presentata. 
Discrezionalità nella effettuazione di controlli sulla 
corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto 
effettivamente presente. Dilatazione dei tempi 
nell'effettuazione dei richiesti controlli
delle segnalazioni e comunicazioni di inizio attività

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale - Ufficio 
Motorizzazione Civile

Possibile discrezionalità nella valutazione della congruità e 
completezza della documentazione presentata. 
Discrezionalità nella effettuazione di controlli sulla 
corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto 
effettivamente presente. Dilatazione dei tempi per il rilascio 
delle autorizzazioni

Medio/basso

Effettuazione delle istruttorie 
delle pratiche senza puntuale 
controllo dei documenti e 
autocertificazioni allegate, 
anche con verifiche presso gli 
altri Enti Pubblici che 
detengono il Documento/Dato. 
Incompleta richiesta e/o 
controllo di integrazioni 
documentali, causata dalla 
numerosità e complessità dei 
documenti (procure institorie, 
attestazioni capacità 
finanziaria, certificati agibilità, 
dichiarazioni conformità locali, 
planimetrie dei locali, etc.) 

Medio/basso

Settore della Pianificazione Territoriale
8

Gestione Funzioni Provinciali in materia di Motorizzazione Civile: Esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Esercizio attività di autoscuola; Esercizio attività di Scuola Nautica; Esercizio attività revisione veicoli. Esercizio attività noleggio autobus con conducente.

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Effettuazione delle istruttorie 
delle pratiche senza puntuale 
controllo dei documenti e 
autocertificazioni allegate, 
anche con verifiche presso gli 
altri Enti Pubblici che 
detengono il Documento/Dato. 
Incompleta richiesta e/o 
controllo di integrazioni 
documentali, causata dalla 
numerosità e complessità dei 
documenti (procure institorie, 
attestazioni capacità 
finanziaria, certificati agibilità, 
dichiarazioni conformità locali, 
planimetrie dei locali, etc.) 



Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

attesoFasi Attività in presenza Eventi rischiosi per FaseAttività  da remoto

8

Gestione Funzioni Provinciali in materia di Motorizzazione Civile: Esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Esercizio attività di autoscuola; Esercizio attività di Scuola Nautica; Esercizio attività revisione veicoli. Esercizio attività noleggio autobus con conducente.

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Coinvolgimento nell'a vità ispettiva di figure 
esterne all'Ufficio, quali agenti di Polizia 
Provinciale, ecc

CO – Misura di 
Comportamento

2021-2023 n. azioni realizzate/n. azioni 
programmate in processi a Rischio 
Medio-Basso

80%

S – Misura di 
Semplificazione

2021-2023 n. procedure rivisitate/n. procedure 
da rivedere (%) in processi a rischio 
Medio - Basso

80%

1.Consegna della pratica attraverso 
posta certificata. L'istruttore verifica la 
correttezza e completezza dei 
documenti. Attraverso la posta 
certificata l’istruttore richiede 
eventuali integrazioni.

1.Consegna della pratica attraverso 
posta certificata. L'istruttore verifica la 
correttezza e completezza dei 
documenti. Attraverso la posta 
certificata l’istruttore richiede 
eventuali integrazioni.

Individuazione, per ogni procedimento ed in 
relazione ai tempi massimi ad esso associati, delle 
casistiche per le quali lo stesso possa essere 
ulteriormente abbreviato, con relativa codifica 
scritta

R – Misura di 
Regolamentazione 

2021-2023 n. procedure abbreviate tramite 
codifica/check list scritta /n. totale 
procedure interessate

100%

Suddivisione del processo autorizzatorio tra 
almeno due persone diverse (Istruttore, 
Responsabile Ufficio, Dirigente)

RO - Misura di 
Rotazione

2021-2023 n. procedure che hanno coinvolto più 
soggetti/n. procedure totali in 
processi a Rischio Medio-Basso

80%

Introduzione di procedure e strumenti informatici 
che automatizzino, semplificandoli ma rendendoli 
meno discreziona,li i tempi e i modi per la 
trasmissione della documentazione relativa ad ogni 
pratica 

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate (verbali/check- 
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Medio-Basso

95%

Completa tracciabilità del processo con 
l'indicazione puntuale e informata dei soggetti 
coinvolti

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate (verbali/check- 
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Medio-Basso

95%

Razionalizzazione della procedura e modulistica e 
conseguente revisione delle guide ai servizi a 
disposizione degli utenti sul sito internet della 
Provincia

S – Misura di 
Semplificazione

2021-2023 n. azioni realizzate/n. azioni 
programmate in processi a Rischio 
Medio-Basso

80%

1.Tramite pec viene trasmessa la SCIA 
relativa all'inizio dell'attività e ogni 
successiva segnalazione di variazione 
inerente la struttura aziendale, 
secondo il dettato del Regolamento 
Regionale 6/2014. L'istruttore verifica 
la correttezza e completezza dei dati e 
dei documenti trasmessi. Tramite pec 
l'Istruttore richiede le eventuali 
integrazioni di documenti o dati. 

1.Tramite pec viene trasmessa la SCIA 
relativa all'inizio dell'attività e ogni 
successiva segnalazione di variazione 
inerente la struttura aziendale, 
secondo il dettato del Regolamento 
Regionale 6/2014. L'istruttore verifica 
la correttezza e completezza dei dati e 
dei documenti trasmessi. Tramite pec 
l'Istruttore richiede le eventuali 
integrazioni di documenti o dati. 

Attuazione delle verifiche attraverso il metodo del 
campione sorteggiato, oltre che su segnalazione 

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. controlli effettuati/n. controlli 
programmati

90%

2.Inserimento dei dati inerenti 
l'azienda di noleggio autobus, i mezzi 
ed il personale conducente, sia in fase 
di iscrizione che di variazioni  della 
struttura aziendale,  tramite 
piattaforma informatica di Regione 
Lombardia

2.Inserimento dei dati inerenti 
l'azienda di noleggio autobus, i mezzi 
ed il personale conducente, sia in fase 
di iscrizione che di variazioni  della 
struttura aziendale,  tramite 
piattaforma informatica di Regione 
Lombardia

Individuazione, per ogni procedimento ed in 
relazione ai tempi massimi ad esso associati, delle 
casistiche per le quali lo stesso possa essere 
ulteriormente abbreviato, con relativa codifica 
scritta

R – Misura di 
Regolamentazione 

2021-2023 n. procedure abbreviate tramite 
codifica/check list scritta /n. totale 
procedure interessate

100%

Suddivisione del processo autorizzatorio tra 
almeno due persone diverse (Istruttore, 
Responsabile Ufficio, Dirigente)

RO - Misura di 
Rotazione

2021-2023 n. procedure che hanno coinvolto più 
soggetti/n. procedure totali in 
processi a Rischio Medio-Basso

80%3.Su istanza del titolare dell'impresa, e 
previo controllo dei requisiti di vetustà 
e uso del veicolo, l'istruttore rilascia 
l'attestazione di regolare iscrizione al 
Registro per l'immatricolazione di 
nuovi mezzi

3.Su istanza del titolare dell'impresa, e 
previo controllo dei requisiti di vetustà 
e uso del veicolo, l'istruttore rilascia 
l'attestazione di regolare iscrizione al 
Registro per l'immatricolazione di 
nuovi mezzi

Possibile discrezionalità nella valutazione della congruità e 
completezza della documentazione presentata. 
Discrezionalità nella effettuazione di controlli sulla 
corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto 
effettivamente presente. Dilatazione dei tempi per il rilascio 
delle attestazioni di regolare iscrizione al Registro per 
l'immatricolazione di nuovi mezzi

Effettuazione delle istruttorie 
delle pratiche senza puntuale 
controllo dei documenti e 
autocertificazioni allegate, 
anche con verifiche presso gli 
altri Enti Pubblici che 
detengono il Documento/Dato. 
Incompleta richiesta e/o 
controllo di integrazioni 
documentali, causata dalla 
numerosità e complessità dei 
documenti e dalla tendenza ad 
abbreviare i tempi di rilascio 
delle Autorizzazioni

Medio/basso

3. Esercizio attività 
revisione veicoli

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale - Ufficio 
Motorizzazione Civile

Possibile discrezionalità nella valutazione della congruità e 
completezza della documentazione presentata. 
Discrezionalità nella effettuazione di controlli sulla 
corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto 
effettivamente presente. Dilatazione dei tempi per il rilascio 
delle autorizzazioni

2.Attraverso il programma on line 
URBI, l'Istruttore invia, o firma se 
Responsabile lui stesso, al 
Responsabile del procedimento 
l'Autorizzazione per la firma del Parere 
Tecnico, che viene poi approvata con  
Atto dirigenziale.
Lo stesso atto viene trasmesso tramite 
posta certificata.

2.Attraverso il programma on line 
URBI, l'Istruttore invia, o firma se 
Responsabile lui stesso, al 
Responsabile del procedimento 
l'Autorizzazione per la firma del Parere 
Tecnico, che viene poi approvata con  
Atto dirigenziale.
Lo stesso atto viene trasmesso tramite 
posta certificata.

Razionalizzazione della procedura e modulistica e 
conseguente revisione delle guide ai servizi a 
disposizione degli utenti sul sito internet della 
Provincia 

Coinvolgimento (previsto per legge) di Enti esterni 
al processo autorizzatorio (MCTC)

CO – Misura di 
Comportamento

2021-2023 n. azioni realizzate/n. azioni 
programmate in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

Medio/bassoEffettuazione delle istruttorie 
delle pratiche senza puntuale 
controllo dei documenti e 
autocertificazioni allegate, 
anche con verifiche presso gli 
altri Enti Pubblici che 
detengono il Documento/Dato. 
Incompleta richiesta e/o 
controllo di integrazioni 
documentali, causata dalla 
numerosità e complessità dei 
documenti (attestazioni 
capacità finanziaria,  
dichiarazioni conformità locali, 
planimetrie dei locali, etc.) e 
dalla tendenza ad abbreviare i 
tempi di rilascio delle 
Autorizzazioni



Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

attesoFasi Attività in presenza Eventi rischiosi per FaseAttività  da remoto

8

Gestione Funzioni Provinciali in materia di Motorizzazione Civile: Esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Esercizio attività di autoscuola; Esercizio attività di Scuola Nautica; Esercizio attività revisione veicoli. Esercizio attività noleggio autobus con conducente.

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Introduzione di procedure e strumenti informatici 
che automatizzino, semplificandoli ma rendendoli 
meno discrezionali, i tempi e i modi per la 
trasmissione della documentazione relativa ad ogni 
pratica 

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate (verbali/check- 
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Medio-Basso

95%

Completa tracciabilità del processo con 
l'indicazione puntuale e informata dei soggetti 
coinvolti

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate (verbali/check- 
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Medio-Basso

95%

Coinvolgimento nell'a vità ispettiva di figure 
esterne all'Ufficio, quali agenti di Polizia 
Provinciale, ecc

CO – Misura di 
Comportamento

2021-2023 n. azioni realizzate/n. azioni 
programmate in processi a Rischio 
Medio-Basso

80%

S – Misura di 
Semplificazione

1.Consegna della pratica attraverso 
posta certificata. L'istruttore verifica la 
correttezza e completezza dei 
documenti.Attraverso la posta 
certificata l’istruttore richiede 
eventuali integrazioni.

1.Consegna della pratica attraverso 
posta certificata. L'istruttore verifica la 
correttezza e completezza dei 
documenti.Attraverso la posta 
certificata l’istruttore richiede 
eventuali integrazioni.

Attuazione delle verifiche attraverso il metodo del 
campione sorteggiato, oltre che su segnalazione

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. controlli effettuati/n. controlli 
programmati

90%

2.L’istruttore invia al Responsabile del 
Procedimento la lettera di presa d’atto 
dell’inizio attività per la firma del 
Parere Tecnico, che viene poi inviata 
via Posta Certificata al richiedente e 
agli altri Enti interessati

2.L’istruttore invia al Responsabile del 
Procedimento la lettera di presa d’atto 
dell’inizio attività per la firma del 
Parere Tecnico, che viene poi inviata 
via Posta Certificata al richiedente e 
agli altri Enti interessati

Individuazione, per ogni procedimento ed in 
relazione ai tempi massimi ad esso associati, delle 
casistiche per le quali lo stesso possa essere 
ulteriormente abbreviato, con relativa codifica 
scritta

R – Misura di 
Regolamentazione 

2021-2023 n. procedure abbreviate tramite 
codifica/check list scritta /n. totale 
procedure interessate

100%

Suddivisione del processo autorizzatorio tra 
almeno due persone diverse (Istruttore, 
Responsabile Ufficio, Dirigente)

RO - Misura di 
Rotazione

2021-2023 n. procedure che hanno coinvolto più 
soggetti/n. procedure totali in 
processi a Rischio Medio-Basso

80%

Introduzione di procedure e strumenti informatici 
che automatizzino, semplificandoli ma rendendoli 
meno discrezionali i tempi e i modi per la 
trasmissione della documentazione relativa ad ogni 
pratica 

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate (verbali/check- 
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Medio-Basso

95%

Completa tracciabilità del processo con 
l'indicazione puntuale e informata dei soggetti 
coinvolti

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate (verbali/check- 
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Medio-Basso

95%

Razionalizzazione della procedura e modulistica e 
conseguente revisione delle guide ai servizi a 
disposizione degli utenti sul sito internet della 
Provincia

S – Misura di 
Semplificazione

2021-2023 n. procedure rivisitate/n. procedure 
da rivedere (%) in processi a rischio 
Medio - Basso

80%

Razionalizzazione della procedura e modulistica e 
conseguente revisione delle guide ai servizi a 
disposizione degli utenti sul sito internet della 
Provincia

2021-2023 n. procedure rivisitate/n. procedure 
da rivedere (%) in processi a rischio 
Medio - Basso

80%

Possibile discrezionalità nella valutazione della congruità e 
completezza della documentazione presentata. 
Discrezionalità nella effettuazione di controlli sulla 
corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto 
effettivamente presente. Dilatazione dei tempi 
nell'effettuazione dei richiesti controlli
delle segnalazioni e comunicazioni di inizio attività

Effettuazione delle istruttorie 
delle pratiche senza puntuale 
controllo dei documenti e 
autocertificazioni allegate, 
anche con verifiche presso gli 
altri Enti Pubblici che 
detengono il Documento/Dato. 
Incompleta richiesta e/o 
controllo di integrazioni 
documentali, causata dalla 
numerosità e complessità dei 
documenti (procure institorie, 
attestazioni capacità 
finanziaria, certificati agibilità, 
dichiarazioni conformità locali, 
planimetrie dei locali, etc.) 

Medio/basso

4.Esercizio attività 
noleggio autobus con 
conducente 

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale - Ufficio 
Motorizzazione Civile

5. Esercizio attività di 
Scuola Nautica

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale - Ufficio 
Motorizzazione Civile



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Istanza dell'interessato
 - Output: Rilascio licenze
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Pianificazione Territoriale

 - Tempi processo: 45 gg dalla ricezione dell'istanza/comunicazione
 - Risorse Umane: 2 unità parzialmente
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione Territoriale

Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Descrizione del Processo

Esercizio delle Funzioni Provinciali sulle Attività di Autotrasporto Conto Proprio. Rilascio di licenze di autotrasporto di cose in conto proprio.
9

Presenza capillare di imprese di autotrasporto che potrebbero esercitare potenziali pressioni. Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse

Medio/basso



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1.Consegna della pratica attraverso 
posta certificata. L'istruttore verifica la 
correttezza e completezza dei 
documenti. Attraverso la posta 
elettronica ordinaria o certificata 
l’istruttore richiede eventuali 
integrazioni.

1.Consegna della pratica attraverso 
posta certificata. L'istruttore verifica la 
correttezza e completezza dei 
documenti. Attraverso la posta 
elettronica ordinaria o certificata 
l’istruttore richiede eventuali 
integrazioni.

Attuazione delle verifiche attraverso il
metodo del campione sorteggiato, oltre
che su segnalazione

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli
programmati in processi a Rischio
Medio-Basso

90%

2.Attraverso il programma on line 
URBI, l'Istruttore invia, o firma se 
Responsabile lui stesso, al 
Responsabile del procedimento 
l'Autorizzazione per la firma del Parere 
Tecnico, che viene poi approvata con  
Atto dirigenziale.
Lo stesso atto viene trasmesso tramite 
posta certificata.

2.Attraverso il programma on line 
URBI, l'Istruttore invia, o firma se 
Responsabile lui stesso, al 
Responsabile del procedimento 
l'Autorizzazione per la firma del Parere 
Tecnico, che viene poi approvata con  
Atto dirigenziale.
Lo stesso atto viene trasmesso tramite 
posta certificata.

Suddivisione del processo autorizzatorio
tra almeno due persone diverse
(Istruttore, Responsabile Ufficio,
Dirigente)

RO - Misura di 
Rotazione

2021-2023 n. procedure che hanno coinvolto più
soggetti/n. procedure totali in
processi a Rischio Medio-Basso

80%

Coinvolgimento (previsto per legge) di
Enti esterni al processo autorizzatorio
(MCTC)

CO – Misura di 
Comportamento

2021-2023 n. azioni realizzate/n. azioni
programmate in processi a Rischio
Medio-Basso

90%

1.Svolgimento delle riunioni della 
Commissione consultiva

1. L'Atto viene firmato digitalmente 
dal Dirigente e inviato via PEC al 
richiedente e al Dipartimento 
Trasporti Terrestri

1. L'Atto viene firmato digitalmente 
dal Dirigente e inviato via PEC al 
richiedente e al Dipartimento 
Trasporti Terrestri

Completa tracciabilità del processo con
l'indicazione puntuale e informata dei
soggetti coinvolti

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/
n. pratiche totali in processi a
Rischio Medio-Basso

95%

Coinvolgimento (previsto per legge) di
Enti esterni al processo autorizzatorio
(MCTC)

CO – Misura di 
Comportamento

2021-2023 n. azioni realizzate/n. azioni
programmate in processi a Rischio
Medio-Basso

90%

Introduzione di procedure e strumenti
informatici che automatizzino,
semplificandoli ma rendendoli meno
discrezionali i tempi e i modi per la
trasmissione della documentazione
relativa ad ogni pratica

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/
n. pratiche totali in processi a
Rischio Medio-Basso

95%

3. Approvazione o
diniego: adozione
dell'Atto Dirigenziale e
sua trasmissione via PEC

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale - Ufficio 
Motorizzazione Civile

Dilatazione o contrazione  indebite dei tempi per il rilascio 
delle autorizzazioni

Presenza capillare di imprese  e di Associazioni di 
Categoria che potrebbero esercitare potenziali 
pressioni.

Medio/basso

Settore della Pianificazione Territoriale
9

Esercizio delle Funzioni Provinciali sulle Attività di Autotrasporto Conto Proprio. Rilascio di licenze di autotrasporto di cose in conto proprio.

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto

2. Eventuale (per alcune
tipologie) esame della
documentazione da parte
della Commissione
consultiva conto proprio,
con possibile
sospensione della pratica
in attesa di ulteriori
integrazioni

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale - Ufficio 
Motorizzazione Civile

individuazione di requisiti illogici, eccessivi o non pertinenti 
nella valutazione della pratica

Non corretta valutazione dei
requisiti previsti dalla normativa
per gli incarichi/nomine. Non
tempestiva sostituzione dei
singoli  membri della Comissione e/o loro
supplenti cessati dall'incarico.

Medio/basso

Fasi Attività in presenza Eventi rischiosi per Fase

1. Ricezione domanda e verifica della
correttezza e
completezza dei
documenti; Richiesta
eventuali integrazioni

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale - Ufficio 
Motorizzazione Civile

Possibile discrezionalità nella valutazione della congruità e 
completezza della documentazione presentata. 
Discrezionalità nella effettuazione di controlli sulla 
corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto 
effettivamente presente. 

Fattori abilitanti dell’evento rischioso
Grado di rischio - 

fase

Individuazione, per ogni procedimento
ed in relazione ai tempi massimi ad esso
associati, delle casistiche per le quali lo
stesso possa essere ulteriormente
abbreviato, con relativa codifica scritta

R – Misura di 
Regolamentazione

2021-2023 n. procedure abbreviate tramite 
codifica/check list scritta /n. totale 
procedure interessate

100%

Codifica scritta dei criteri discrezionali
attuati in fase di espressione del parere
da parte delle Commissioni Consultive

R – Misura di 
Regolamentazione

2021-2023 n. procedure definite in osservanza ai
criteri scritti/n. totale procedure
interessate - in processi a Rischio
Medio-Basso

100%

Introduzione di procedure e strumenti
informatici che automatizzino,
semplificandoli ma rendendoli meno
discrezionali, i tempi e i modi per la
trasmissione della documentazione
relativa ad ogni pratica

C - Misura di Controllo

Suddivisione del processo autorizzatorio
tra almeno due persone diverse
(Istruttore, Responsabile Ufficio,
Dirigente)

RO - Misura di 
Rotazione

2021-2023 n. procedure che hanno coinvolto più
soggetti/n. procedure totali in
processi a Rischio Medio-Basso

80%

Effettuazione delle istruttorie delle pratiche senza 
puntuale controllo dei documenti e 
autocertificazioni allegate, anche con verifiche 
presso gli altri Enti Pubblici che detengono il 
Documento/Dato. Incompleta richiesta e/o 
controllo di integrazioni documentali, causata dalla 
numerosità e
complessità dei documenti (dichiarazioni di entità 
economica, copie fatture, visure camerali, etc.) e 
dalla tendenza ad abbreviare i tempi di rilascio 
delle Licenze.

Medio/basso

2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/
n. pratiche totali in processi a
Rischio Medio-Basso

95%



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Necessità di acquisizione di servizi o forniture in ambito di Pianificazione Territoriale
 - Output: Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Organi di Governo per la parte di appovazione del Bilancio e del Programma biennale dei servizi. Settore della Pianificazione Territoriale per 
tutte le fasi gestionali

 - Tempi processo: Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di acquisizione del servizio/fornitura e dal 
contratto

 - Risorse Umane: 1 Funzionario tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore

 - Interrelazioni con altri processi: 

Programma biennale di Beni e  Servizi.  Processo n. 4 "Formazione del Bilancio"  del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto 
attiene  il programma biennale di Beni e Servizi; Processo n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:  
espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del 
Settore della Stazione Appaltante  - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle 
tipologie previste dall'organizzazione interna

 - Criticità: 
Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione Territoriale

Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici

Descrizione del Processo

Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale
10

Normativa relativa alla riforma delle Province causa della conseguente riduzione dotazione organica e della drastica diminuzione degli stanziamenti a bilancio.  Normativa complessa. Esiguo 
numero di contratti conferiti previa pubblicazione di bando, e solo  per l'affidamento di servizi. Specificità dei servizi (es. manutenzione sw GIS).

Medio/Basso



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Necessità di acquisizione di servizi o forniture in ambito di Pianificazione Territoriale
 - Output: Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Organi di Governo per la parte di appovazione del Bilancio e del Programma biennale dei servizi. Settore della Pianificazione Territoriale per 
tutte le fasi gestionali

 - Tempi processo: Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di acquisizione del servizio/fornitura e dal 
contratto

 - Risorse Umane: 1 Funzionario tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore

 - Interrelazioni con altri processi: 

Programma biennale di Beni e  Servizi.  Processo n. 4 "Formazione del Bilancio"  del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto 
attiene  il programma biennale di Beni e Servizi; Processo n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:  
espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del 
Settore della Stazione Appaltante  - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle 
tipologie previste dall'organizzazione interna

 - Criticità: 
Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione Territoriale

Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici

Descrizione del Processo

Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale
10

Normativa relativa alla riforma delle Province causa della conseguente riduzione dotazione organica e della drastica diminuzione degli stanziamenti a bilancio.  Normativa complessa. Esiguo 
numero di contratti conferiti previa pubblicazione di bando, e solo  per l'affidamento di servizi. Specificità dei servizi (es. manutenzione sw GIS).

Medio/Basso



Settore

Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura

Fase Unica e 

annualità

Indicatori (si precisa che trattasi di 

indicatori valevoli per tutto il 

processo e per tutte le misure)

Risultato 

atteso Misure da consolidare

Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 

realizzazio

ne Fasi

Tempi di 

realizzazi

one Fasi

Tempi di 

realizzazio

ne Fasi

Tempi di 

realizzazi

one Fasi

Tempi di 

realizzazi

one Indicatori

Risultato 

atteso

1.Individuazione degli interventi o degli 

acquisti da effettuare  

1.Individuazione degli interventi o degli 

acquisti da effettuare  

Preventiva verifica dei capitolati speciali 

con il Settore Stazione Appaltante 

(soglia  40000)

C - Misura di Controllo 2021-2023 applicazione delle 

"Istruzioni operative per 

l'affidamento di contratti 

pubblici"

R – Misura di 

Regolamentazione

Unica 2021-

2022

2.Individuazione di un livello di priorità 

delle attività da trasmettere al Settore 

Programmazione e Servizi Finanziari ai 

fini della proposta  del Programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi 

ovvero caricamento on line su apposito 

applicativo

2.Individuazione di un livello di priorità 

delle attività da trasmettere al Settore 

Programmazione e Servizi Finanziari ai 

fini della proposta  del Programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi 

ovvero caricamento on line su apposito 

applicativo

Attestazione di regolare svolgimento del 

servizio e nulla osta al pagamento delle 

fatture da soggetto diverso da quello 

che ha conferito l'incarico

C - Misura di Controllo 2021-2023 Applicazione del nuovo  

Patto di Integrità 

predisposto dall'Ente

D – Disciplina 

Confitto di 

Interessi

Unica 2021-

2022

3. Verifica e/o previsione stanziamenti 

di bilancio

3. Verifica e/o previsione stanziamenti 

di bilancio

1.Consultazione preliminari di mercato 1.Consultazione preliminari di mercato

2.Nomina RUP 2.Nomina RUP

3.Determinazione importo del contratto 3.Determinazione importo del contratto

4.Scelta procedura di aggiudicazione 4.Scelta procedura di aggiudicazione

5.Predisposizione documentazione di 

gara

5.Predisposizione documentazione di 

gara

6.Adesione a convenzioni Consip o Neca 

per l'acquisto di beni e servizi 

standardizzati

6.Adesione a convenzioni Consip o Neca 

per l'acquisto di beni e servizi 

standardizzati

1.Pubblicazione avviso e fissazione 

termini per la ricezione delle offerte

1.Pubblicazione avviso e fissazione 

termini per la ricezione delle offerte

2.Inviti da elenchi o albi di operatori 

economici

2.Inviti da elenchi o albi di operatori 

economici

3.Gestione della documentazione di 

gara

3.Gestione della documentazione di 

gara

4.Verifica requisiti partecipazione 4.Verifica requisiti partecipazione

5.Proposta di aggiudicazione 5.Proposta di aggiudicazione

1.Verifica dei requisiti ai fini della stipula 

del contratto

1.Verifica dei requisiti ai fini della stipula 

del contratto

2.Comunicazioni/pubblicazioni inerenti 

le esclusioni e l'aggiudicazione

2.Comunicazioni/pubblicazioni inerenti 

le esclusioni e l'aggiudicazione

3.Aggiudicazione definitiva 3.Aggiudicazione definitiva

4.Stipula contratto o lettera d'ordine 4.Stipula contratto o lettera d'ordine

Personale del settore non 

specializzato in materia. 

Fasi Attività in presenza

3.Progettazione della 

gara

Settore della 

Pianificazione Territoriale 

- Ufficio Affari Generali 

Territorio + Ufficio G.I.S. e 

Cartografia ovvero Ufficio 

Urbanistica, 

Pianificazione Territoriale 

e Valutazione Ambientale 

Strategica (a secondo 

della tipicità del 

servizio/fornitura)

Eventi rischiosi per Fase

4.Selezione del 

contraente per le 

procedure di 

competenza del Settore 

(36 comma 2 lett. a)e b) 

del D.Lgs 50/2016 )

Settore della 

Pianificazione Territoriale 

- Ufficio Affari Generali 

Territorio -  Ufficio Affari 

generali Territorio + 

Ufficio G.I.S. e Cartografia 

ovvero Ufficio 

Urbanistica, 

Pianificazione Territoriale 

e Valutazione Ambientale 

Strategica (a secondo 

della tipicità del 

servizio/fornitura)

5.Selezione del 

contraente per le 

procedure NON di 

competenza del Settore 

Vedi Processo n 2 

"Selezione del contraente 

e verifica 

dell'aggiudicazione e 

stipula del contratto:  

espletamento gare per 

conto degli altri Settori 

dell'Ente oltre che relativi 

alle procedure di 

competenza del Settore 

Stazione appaltante"  del 

Settore della Stazione 

Appalrante - Centrale 

Unica di Committenza di 

Area Vasta

6.Aggiudicazione 

definitiva  e stupula del 

contratto per le 

procedure di 

competenza del Settore

Settore della 

Pianificazione Territoriale 

- Ufficio  Affari Generali 

Territorio

Vedi Processo n 2 

"Selezione del contraente 

e verifica 

2.Proposta del 

programma biennale di 

fornitire e servizi

Vedi Processo n. 4 

"Formazione del Bilancio" 

del Settore 

Programmazione e Servizi 

Finanziari

1.Programmazione delle 

acquisizioni

Settore della 

Pianificazione Territoriale 

- Ufficio Affari Generali 

Territorio

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, 

dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di 

favorire un'impresa. Utilizzo della procedura negoziata e 

abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di favorire un'impresa. Carenza di controlli.

Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

Settore della Pianificazione Territoriale
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Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto



Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura

Fase Unica e 

annualità

Indicatori (si precisa che trattasi di 

indicatori valevoli per tutto il 

processo e per tutte le misure)

Risultato 

atteso Misure da consolidare

Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 

realizzazio

ne Fasi

Tempi di 

realizzazi

one Fasi

Tempi di 

realizzazio

ne Fasi

Tempi di 

realizzazi

one Fasi

Tempi di 

realizzazi

one Indicatori

Risultato 

attesoFasi Attività in presenza Eventi rischiosi per Fase

Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso
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Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto

1.Verifica regolare svolgimento servizio 

nel tempo

1.Verifica regolare svolgimento servizio 

nel tempo

2.Liquidazione fatture di acconto 

secondo le previsioni contrattuali

2.Liquidazione fatture di acconto 

secondo le previsioni contrattuali

3.Applicazione eventuali penali previste 

dal contratto

3.Applicazione eventuali penali previste 

dal contratto

1.Approvazione varianti in corso 

d'opera

1.Approvazione varianti in corso 

d'opera

2.Concessione proroghe contrattuali 2.Concessione proroghe contrattuali

3.Attivazione quinto d'obbligo 3.Attivazione quinto d'obbligo

4.Variazione intestazione del contratto 4.Variazione intestazione del contratto

1.Rilascio certificato di verifica 

conformità

1.Rilascio certificato di verifica 

conformità

2.Svincolo cauzione definitiva 2.Svincolo cauzione definitiva

3.Liquidazione fattura a saldo 3.Liquidazione fattura a saldo

valore contratti assegnati con 

procedure non competitive/valore 

totale contratti (valore massimo)

30%

n. varianti/n. contratti totali (valore 

massimo) 

30%

scostamento costi/importo 

complessivo contratti conclusi 

nell'anno (valore massimo) 

20%

n. procedure gestite con sistemi 

informatici/n. procedure totali 

70%

7.Stupula del contratto 

per le procedure NON di 

competenza del Settore

e verifica 

dell'aggiudicazione e 

stipula del contratto:  

espletamento gare per 

conto degli altri Settori 

dell'Ente oltre che relativi 

alle procedure di 

competenza del Settore 

Stazione appaltante" del 

Settore della Stazione 

Appaltante - Centrale 

Unica di Committenza di 

Area Vasta

8.Verifica corretta 

esecuzione contratto

Settore della 

Pianificazione Territoriale 

-  Ufficio Affari generali 

Territorio + Ufficio G.I.S. e 

Cartografia ovvero Ufficio 

Urbanistica, 

Pianificazione Territoriale 

e Valutazione Ambientale 

Strategica (a secondo 

della tipicità del 

servizio/fornitura)

9.Modifiche contrattuali

Settore della 

Pianificazione Territoriale 

- Ufficio Affari generali 

Territorio + Ufficio G.I.S. e 

Cartografia ovvero Ufficio 

Urbanistica, 

Pianificazione Territoriale 

e Valutazione Ambientale 

Strategica (a secondo 

della tipicità del 

servizio/fornitura)

10.Rendicontazione del 

contratto

Settore della 

Pianificazione Territoriale 

- Ufficio Affari generali 

Territorio + Ufficio G.I.S. e 

Cartografia ovvero Ufficio 

Urbanistica, 

Pianificazione Territoriale 

e Valutazione Ambientale 

Strategica (a secondo 

della tipicità del 

servizio/fornitura)



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Collaborazione e raccordo con l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)
 - Output:
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Pianificazione Territoriale

 - Tempi processo: Tempi di elaborazione del programma del TPL di Bacino, da ultimo approvato il 29.01.2019
 - Risorse Umane: 2 unità parzialmente
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione Territoriale

Area di Rischio Specifica: Pianificazione in materia di Trasporti Pubblici

Descrizione del Processo

Attività di raccordo con il Comune capoluogo e l'agenzia TPL di Brescia nello sviluppo delle fasi di analisi e di progettazione del programma dei trasporti, in coerenza con gli atti di pianificazione 
dell'ente

11

complessità del bacino integrato dei servizi di trasporto pubblico del territorio provinciale; presenza di tipologie di utenza e di zone del territorio svantaggiate in relazione alla correttezza del servizio 
in termini di tariffe e capillarità

Medio/Basso



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1. attività di messa a punto e verifica 
delle fermate e nodi di interscambio 
secondo parametri di qualità e di 
sicurezza, soprattutto con
riferimento al trasporto pubblico 
extraurbano

95%

1.collaborazione 
nell'elaborazione/sviluppo e gestione 
del Programma di Trasporto Pubblico 
del Bacino di Brescia

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. documenti di report tracciati
(verbali/check-list)/n. documenti di
report totali

Inadeguato confronto con gli 
altri Soggetti coinvolti nel 
processo (Agenzia del TPL, 
Regione Lombardia, Comune di 
Brescia, altri enti territoriali, 
quali altri Comuni e Comunità 
montane)

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Report periodici sullo stato di 
avanzamento della Programmazione

Settore della Pianificazione Territoriale
11

Attività di raccordo con il Comune capoluogo e l'agenzia TPL di Brescia nello sviluppo delle fasi di analisi e di progettazione del programma dei trasporti, in coerenza con gli atti di pianificazione dell'ente

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto

Settore della 
Pianificazione Territoriale 
- Ufficio Motorizzazione 

Civile

Eventi rischiosi 

2.Collaborazione con 
l'Agenzia del Trasporto 
Pubblico Locale nello 
sviluppo e gestione del 
Programma di Trasporto 
Pubblico di Bacino

1.Collaborazione 
nell'analisi della rete del 
trasporto pubblico locale  
per la progettazione del 
Programma di bacino del 
Trasporto Pubblico 
Locale di  competenza 
dell'Agenzia del TPL 

Ridotto coinvolgimento in quelle fasi in cui l'Agenzia del 
Trasporto Pubblico Locale di Brescia dovesse adottare 
soluzioni programmatorie non conformi al Piano Regionale 
Mobilità e Trasporti ed agli atti pianificatori di livello 
provinciale. Sostegno ai servizi di TPL secondo modalitè non 
trasparenti

Fasi Attività in presenza

2. confronto con gli Enti Locali 
proprietari di infrastrutture

2.azione di sostegno ai servizi di TPL 
erogati dai Comuni e Comunità 
Montane



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Necessità di costituire o rinnovare le Commissioni d'esame
 - Output: Nomina delle Commissioni
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Pianificazione Territoriale; altri Enti per le designazioni di competenza

 - Tempi processo: 

Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea: rinnovo commissione triennale 
(Nelle more del rinnovo rimangono in carico i commissari in carico); Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola: 
rinnovo commissione triennale (Nelle more del rinnovo rimangono in carico i commissari in carico); Conseguimento idoneità professionale 
per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto: rinnovo commissione triennale (Nelle more del rinnovo rimangono in 
carico i commissari in carico); Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori: rinnovo 
commissione triennale Nelle more del rinnovo rimangono in carico i commissari in carico)

 - Risorse Umane: 3 unità parzialmente

 - Interrelazioni con altri processi: 

Esami svolti attraverso Commissioni specifiche: Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi 
pubblici non di linea; Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; Conseguimento idoneità professionale per 
l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di 
merci e viaggiatori

 - Criticità: 
Elementi di contesto 
del Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione Territoriale

Area di Rischio Generale: Incarichi e nomine

Descrizione del Processo

Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o abilitazioni professionali. La L.R. n. 6/2012, il D.Lgs. 
285/92 (Codice della Strada), la L. 264/91 e l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, il 14 febbraio 2002, stabiliscono, rispettivamente, i requisiti per la 
nomina, da parte della Provincia, dei membri delle seguenti commissioni d'esame: - Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di 
linea; - Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; - Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; - 
Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori.

12

Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse.

Medio/Basso



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
Separazione delle funzioni (istruttoria e 
autorizzatoria) all'interno dell'ufficio 
che affida l'incarico

RO - Misura di
Rotazione

2021-2023 n. procedure che hanno coinvolto 
più soggetti/n. procedure totali 

80%

1.Acquisizione delle designazioni 1.Acquisizione delle designazioni

2.predisposiszione atto dirigenziale di 
nomina della commissione e sua 
trasmissione agli Enti interessati

2.predisposiszione atto dirigenziale di 
nomina della commissione e sua 
trasmissione agli Enti interessati

Fasi Attività in presenza

3.nomina dei commissari

Eventi rischiosi per Fase

2.designazione dei 
nominativi dei 
commissari d'Esame da 
parte dei vari Soggetti 
partecipanti alle 
Commissioni

Regione Lombardia,
Camera di Commercio,

Associazioni di Categoria,
Dipartimento Trasporti

Terrestri, etc.

1.Richiesta designazione 
commissari

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale - Ufficio 
Motorizzazione Civile

1.richiesta a soggetti partecipanti alla 
Commissioni (Regione Lombardia, 
Camera di Commercio, Associazioni di 
Categoria, Dipartimento Trasporti 
Terrestri, ecc) di designare i commissari

1.richiesta a soggetti partecipanti alla 
Commissioni (Regione Lombardia, 
Camera di Commercio, Associazioni di 
Categoria, Dipartimento Trasporti 
Terrestri, ecc) di designare i commissari

individuazione di requisiti illogici, eccessivi o non pertinenti 
con la prestazione per individuare un particolare soggetto. 
Presenza di conflitti di interesse per quanto riguarda i 
membri interni delle Commissioni d'esame

Non corretta valutazione dei 
requisiti previsti dalla 
normativa per gli 
incarichi/nomine. Non 
tempestiva sostituzione dei 
singoli Commissari e/o loro 
supplenti cessati dall'incarico.

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Settore della Pianificazione Territoriale
12

Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o abilitazioni professionali. La L.R. n. 6/2012, il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), la L. 264/91 e l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, il 14 febbraio 2002, stabiliscono, rispettivamente, i requisiti per la nomina, da parte della Provincia, dei membri delle seguenti commissioni d'esame: - Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di 
veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; - Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; - Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; - Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori.

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Richiesta parere da parte dell’ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Stategica
 - Output: Rilascio parere
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Pianificazione Territoriale

 - Tempi processo: 30 giorni
 - Risorse Umane: 1 unità' parzialmente
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione Territoriale

Area di Rischio Specifica: Governo del Territorio

Descrizione del Processo

Supporto tecnico al processo di rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti
13

Piano Regionale Mobilità e Trasporti Piano di Bacino dei Trasporti Provinciale. Si evidenzia che l'attività del processo è collegata con l'attività del processo n. 1 "Pareri in materia di Grandi Strutture di 
Vendita", n.2 " Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio", n.3 "Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP" e n. 15 "Riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e modifiche 
perimetrazioni di PLIS esistenti" 

Medio/Basso



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
Riunioni periodiche con i responsabili 
dei vari procedimenti e partecipazione 
alle conferenze di servizio effettuate dal 
Settore Territorio con i Comuni

CO – Misura di 
Comportamento

2021-2023 n. azioni realizzate/n. azioni
programmate 

90%

1.esame dei Piani dei Comuni o di altri 
atti correlati

Fasi Attività in presenza

3.Rilascio parere

Settore della 
Pianificazione Territoriale 
- Ufficio Motorizzazione 

Civile

Eventi rischiosi 

2.Esame della 
documentazione

Settore della 
Pianificazione Territoriale 
- Ufficio Motorizzazione 

Civile

1.Richiesta parere da 
parte dell’ufficio 
Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale 
e Valutazione 
Ambientale Stategica

Settore della 
Pianificazione Territoriale 
- Ufficio Motorizzazione 

Civile

1.richiesta di parere da parte dell’ufficio 
Urbanistica, Pianificazione Territoriale e 
Valutazione Ambientale Stategica 
nell'ambito dei pareri da rilasciare per le 
Grandi Strutture di Vendita,  negli atti di 
pianificazione in materia di Governo del 
Territorio, nei pareri in materia 
Urbanistica, di Valutazione Ambientale 
Strategica, di  Atti di Valutazione di 
Incidenza, di Valutazioni di compatibilità 
con il PTCP e nel riconoscimento di 
nuovi Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale e loro modifiche

3.esame del Piano di Mobilità e 
Trasporti della Regione Lombardia, del 
PTCP e altri atti in materia di trasporti

1.predisposizione parere e trasmissione 
del medesimo

1.predisposizione parere e trasmissione 
del medesimo

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Settore della Pianificazione Territoriale
13

Supporto tecnico al processo di rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto

mancata individuazione delle criticità negli atti in 
valutazione, che possono essere in contrasto con i Piani di 
Mobilità e Trasporti approvati da Regione Lombardia e con 
altri atti pianificatori e regolamentari della Regione, della 
Provincia di Brescia o di altri Enti

Inadeguato confronto interno 
con gli altri uffici coinvolti nel 
processo. Inadeguato confronto  
con gli altri soggetti esterni 
coinvolti nel processo (Regione 
Lombardia, Comuni). Ridotto 
coinvolgimento dei soggetti, 
interni ed esterni, competenti 
sui diversi procedimenti 
interessati al rilascio.



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Esigenza di organizzare, gestire e sviluppare il sistema cartografico provinciale integrato col sistema informativo geografico (GIS) a supporto 
delle attività  di pianificazione e gestione nelle materie di competenza della Provincia e degli Enti Locali.

 - Output: Elaborazione e pubblicazione di banche dati geografiche - Assistenza tecnica alla produzione di Data Base Topografici (DBT) e cartografie

 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Pianificazione Territoriale

 - Tempi processo: Organizzazione, gestione e sviluppo del sistema cartografico e pubblicazione delle banche dati sono attività legate agli aggiornamenti delle 
informazioni territoriali. La tempistica relativa alla produzione dei DBT è definita nei singoli capitolati.

 - Risorse Umane: 1 Funzionario tecnico t.p. + 1 Istruttore tecnico t.p. + 1 Istrutttore amministrativo t.p.
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione Territoriale

Trascurabile

Area di Rischio Specifica: Governo del Territorio  

Descrizione del Processo

GIS e cartografia
14

Si evidenzia che le attività del processo sono collegate al processo n. 2 "Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio" del Settore della 
Pianificazione Territoriale e al Processo n. 9  "Rilascio autorizzazioni e nulla osta trasporti eccezionali" del Settore delle Strade e dei Trasporti. In questo processo non si prevedono specifiche 
misure, essendo sufficienti a contenere il rischio individuato le misure di carattere generale.

]



Settore
Processo N°
Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso

Organizzazione, gestione 
e sviluppo del sistema 
cartografico e 
pubblicazione delle 
banche dati.

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale -  Ufficio  
G.I.S. e Cartografia

Assistenza tecnica alla 
produzione di Data Base 
Topografici (DBT) e 
cartografie

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale -  Ufficio  
G.I.S. e Cartografia

Fasi/Attività Eventi rischiosi del processo
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

Messa a  disposizione di cartografia non aggiornata con 
conseguente condizionamento delle scelte basate sulla 
cartografia stessa

Ritardi nella pubblicazione degli 
aggiornamenti

Settore della Pianificazione Territoriale
7
GIS e cartografia

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Intenzione del/dei Comune/i di istituzione o modifica di un Plis
 - Output: Decreto del Presidente per riconoscimento del valore di sovracomunalità/approvazione modifica perimetrazione di un PLIS
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Pianificazione Territoriale per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi

 - Tempi processo: 90 giorni dalla richiesta (a variante PGT approvata)
 - Risorse Umane: 1 Istruttore tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo + Direttore
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione Territoriale

Trascurabile

Area di Rischio Specifica: Governo del terrritorio

Descrizione del Processo

Riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e modifiche perimetrazioni di PLIS esistenti
15

Si evidenzia che le attività del processo sono collegate con il Processo n. 3 "Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). 
Valutazioni di compatibilità con il PTCP"  del Settore della Pianificazione Territoriale. In questo processo non si prevedono specifiche misure, essendo sufficienti a contenere il rischio individuato le 
misure di carattere generale.

]



Settore
Processo N°
Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso

1.Ricezione richiesta del 
Comune e assegnazione 
istruttoria

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale -  Ufficio 
Affari Generali Territorio 

e Direttore

2. Istruttoria tecnica 

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale - Ufficio  Rete 
Ecologica e Aree Protette

3. Decreto del 
Presidente di 
riconoscimento e/o 
modifica perimetrazione 
PLIS

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale - Ufficio  Rete 
Ecologica e Aree 

Protette - Ufficio Affari 
Generali Territorio - 

Direttore

Fasi/Attività Eventi rischiosi del processo
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

Mancato o inesatto riconoscimento della nuova 
perimetrazione del PLIS con conseguente condizionamento 
delle scelte successive

Pubblicazioni non aggiornate

Settore della Pianificazione Territoriale
15
Riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e modifiche perimetrazioni di PLIS esistenti

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: istanza dell'interessato
 - Output: rilascio abilitazioni professionali
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Pianificazione Territoriale

 - Tempi processo: 

Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola: 180 giorni dalla ricezione dell’istanza/comunicazione
Conseguimento idoneità professionale per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto: 180 giorni dalla ricezione 
dell’istanza/comunicazione
Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l’autotrasporto di merci e viaggiatori: 120 giorni dalla ricezione 
dell’istanza/comunicazione
Esame ai fini dell’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea: 120 giorni dalla ricezione 
dell’istanza/comunicazione

 - Risorse Umane: 3 unità parzialmente

 - Interrelazioni con altri processi: Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o 
abilitazioni professionali

 - Criticità: 

Elementi di contesto 
del Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Pianificazione Territoriale

Trascurabile

Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Descrizione del Processo

Esami svolti attraverso Commissioni specifiche: Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; Conseguimento idoneità di 
insegnante e/o istruttore di autoscuola; Conseguimento idoneità  professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Conseguimento dei titoli di idoneità 
professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori 

16

Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse

]



Settore
Processo N°
Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1.Esame ai fini 
dell'iscrizione al ruolo 
dei conducenti di veicoli 
o natanti adibiti a servizi 
pubblici non di linea

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale: Ufficio 
Motorizzazione Civile

Codifica scritta dei criteri utilizzati da 
ogni singola commissione nella 
formulazione dei criteri discrezionali

R – Misura di 
Regolamentazione

2021-2023 n. procedure definite in osservanza al 
regolamento/n. totale procedure 
interessate - in processi a Rischio 
Medio-Basso

100%

2.Conseguimento 
idoneità di insegnante 
e/o istruttore di 
autoscuola

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale: Ufficio 
Motorizzazione Civile

Aumento delle procedure relative alla 
rotazione delle domande,  per le quali 
venga ridotta al minimo la 
discrezionalità (comunque sempre 
presente, trattandosi, appunto, di 
esami)

RO - Misura di 
Rotazione

2021-2023 n. procedure che hanno coinvolto più 
soggetti/n. procedure totali in 
processi a Rischio Medio-Basso

80%

3.Conseguimento 
idoneità  professionale 
per l'attività di 
consulenza per la 
circolazione dei mezzi di 
trasporto

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale: Ufficio 
Motorizzazione Civile

Formazione di commissioni miste CO – Misura di 
Comportamento

2021-2023 n. azioni realizzate/n. azioni 
programmate in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

4.Conseguimento dei 
titoli di idoneità 
professionale per 
l'autotrasporto di merci 
e viaggiatori 

Settore della 
Pianificazione 

Territoriale: Ufficio 
Motorizzazione Civile

Procedure di svolgimento dell'esame 
che prevedano, laddove possibile, la 
non identificabilità del candidato (prove 
scritte) o il sorteggio delle domande 
(prove orali)

S – Misura di 
Semplificazione

2021-2023 n. procedure rivisitate/n. procedure 
da rivedere (%) in processi a rischio 
Medio - Basso

65%

Formazione di commissioni che hanno 
una durata triennale, così da svincolare 
l'interesse  del singolo  commissario  
rispetto al  candidato

S – Misura di 
Semplificazione

2021-2023 n. procedure rivisitate/n. procedure 
da rivedere (%) in processi a rischio 
Medio - Basso

65%

Introduzione di procedure e strumenti 
informatici che automatizzino, 
semplificandoli ma rendendoli 
imperativi, i tempi e i modi per la 
trasmissione della documentazione 
relativa ad ogni domanda di 
partecipazione

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate (verbali/check-
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Medio-Basso

95%

Completa tracciabilità del processo con 
l'indicazione puntuale e informata dei 
soggetti coinvolti

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate (verbali/check-
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Medio-Basso

95%

Possibile discrezionalità nella valutazione dei candidati

Inadeguata applicazione dei 
criteri di estrazione, informatica 
o manuale, dei quesiti d'esame. 
Insufficiente controllo della 
regolarità dello svolgimento 
delle prove da parte dei 
candidati (uso improprio di 
apparecchi elettronici, 
consultazioni tra i candidati 
duurante le prove, etc.). 
Mancato aggiornamento dei 
quiz/domande aperte scritte e 
quesiti orali, in relazione alle 
modifiche delle 
normative/materie oggetto 
degli esami. 

Fasi/Attività Eventi rischiosi del processo
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

Settore della Pianificazione Territoriale
16
Esami svolti attraverso Commissioni specifiche: Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; Conseguimento idoneità  professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori 

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione
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