
Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Delega di funzioni da parte della Regione Lombardia e successive intese
 - Output: Espletamento di attività di vigilanza e controllo
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)

 - Tempi processo: 
I tempi sono dettati dalle normative Regionali e nazionali ( DGR, Decreti UTR, Leggi sull'attività Venatoria, Codice penale , L.689/81)

 - Risorse Umane: 32

 - Interrelazioni con altri processi: 
Settore del Turismo, Biblioteche e Urp: Processo Gestione sanzioni in materia di Turismo - L.R. 27/2015; Processo Procedure abilitanti Professioni 
Turistiche; Processo Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e non alberghiere

 - Criticità: carenza di personale e di dotazioni strumentali adeguate
Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)

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

Descrizione del Processo

Funzioni Regionali delegate: Vigilanza e Controllo in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca; Vigilanza e controllo sulle funzioni delegate in materia di Turismo ai sensi della L.R. 27/2015 
(Controlli sull'attività eseguiti da Agenti e Ufficiali della Polizia Provinciale) 

1

Riduzione Personale in seguito al riordino delle Province. Complessità della materia. Destinatari dell'attività numerosi e strutturati in organizzazioni. Nessun potere decisionale da parte degli organi 
accertatori in quanto gli atti compiuti, sia in ambito Amministrativo che penale, sono indirizzati ad organi sovraordinati o terzi ( Procura della Repubblica, Ufficio Caccia Regione, Settore  del 
Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Sanzioni)

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.Pattugliamento del territorio Assegnazione fascicoli con criteri casuali 

o comunque, che assicurino la 
rotazione del personale addetto 
all'istruttoria

RO - Misura di 
Rotazione

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

95%

2.Appostamenti antibracconaggio Rotazione del personale evitando che 
l'agente controlli sempre la medesima 
area

RO - Misura di 
Rotazione

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

95%

3.Verifica di segnalazione pervenute I sopralluoghi non sono mai eseguiti da 
un solo agente (normalmente svolgono 
attività di controllo in coppia)

S – Misura di 
Semplificazione

2021-2023 n. sopralluoghi svolti alla presenza di 
almeno due dipendenti/ n. 
sopralluoghi effettuati in processi a 
Rischio Rilevante

70%

4.Richieste di intervento da parte di 
Privati, Enti, Associazioni

1.Contestazione di violazioni 
amministrative

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%

Coinvolgimento di uffici diversi anche al 
di fuori dell'Ente Provincia

CO – Misura di 
Comportamento

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

1.rapporti, sequestri e notizie di reato Coinvolgimento di uffici diversi anche al 
di fuori dell'Ente Provincia

CO – Misura di 
Comportamento

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

1. Protocollazione richiesta 1. Protocollazione richiesta

2. accordi con l'ufficio richiedente 
relativamente alle tempistiche e 
modalità del sopralluogo

2. accordi con l'ufficio richiedente 
relativamente alle tempistiche e 
modalità del sopralluogo

3 . Sopralluogo e eventuale 
accertamento e verbalizzazione delle 
violazioni

4. comunicazione all'ufficio Sanzioni del 
Settore Turismo degli atti e verbali 

4. comunicazione all'ufficio Sanzioni del 
Settore Turismo degli atti e verbali 

personale non 
sufficientemente formato; 
conflitto di interessi 

rilevante

Attività da remotoFasi Attività in presenza

3.comunicazione 
all'autorità giudiziaria 
delle violazioni di natura 
penale

Corpo della Polizia 
Provinciale - Ufficio  

Vigilanza Ittcio-Venatoria

Insufficiente attenzione alla compilazione degli atti e verbali, 
errata applicazione delle norme; atti di corruzione in loco; 
violazione del segreto d'ufficio

Controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle 
proprie funzioni. 

Eventi rischiosi per Fase
conflitto di interessi rilevante

2.Verbalizzazione delle 
violazioni di natura 
amministrativa 

Corpo della Polizia 
Provinciale - Ufficio  

Vigilanza Ittcio-Venatoria

Insufficiente attenzione alla compilazione degli atti e verbali, 
errata applicazione delle norme; atti di corruzione in loco; 
violazione del segreto d'ufficio

personale non 
sufficientemente formato; 
conflitto di interessi; 
consolidamento delle posizioni 
nel tempo

rilevante

1.Monitoraggio del 
territorio e 
individuazione delle 
condotte che integrano 
violazioni di natura 
amministrativa o penale

Corpo della Polizia 
Provinciale - Ufficio 

Vigilanza Ittico-venatoria

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)
1

Funzioni Regionali delegate: Vigilanza e Controllo in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca; Vigilanza e controllo sulle funzioni delegate in materia di Turismo ai sensi della L.R. 27/2015 (Controlli sull'attività eseguiti da Agenti e Ufficiali della Polizia Provinciale) 

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

4.ricezione 
segnalazione/richiesta di 
sopralluogo da parte 
degli Uffici del  Settore 
Turismo con delega di 
vigilanza e controllo ai 
sensi della L.R. 27/2015

Corpo della Polizia 
Provinciale - Ufficio  

Vigilanza Ittcio-Venatoria



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Richieste di intervento di contenimento fauna secondo i decreti emanati da Regione ovvero ordinanze sindacali , Prefettizie

 - Output: Attività di monitoraggio, cattura ed abbattimento specie fanunistice
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) e Regione Lombardia per quanto attiene l'approvazione della normativa di 
riferimento e l'approvazione dei Piani di Controllo relativi alle specie faunistiche oggetto di contenimento

 - Tempi processo: I tempi sono dettati dalle normative Regionali e nazionali ( DGR, Decreti UTR, Leggi sull'attività Venatoria)
 - Risorse Umane: 32
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: carenza di personale e di dotazioni strumentali adeguate, carenze di tipo normativo a livello Nazionale

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)

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

Descrizione del Processo

Richiesta di Intervento per controllo numerico o cattura di specie faunistiche (Cinghiale, Corvidi, Columbidi, Storno, Cormorano, Volpe, Nutria) ed altre verifiche in loco
2

Considerevole riduzione del personale in seguito al riordino delle Province rispetto all'elevato numero di richieste di intervento. Normativa complessa e orientamenti giurisprudenziali difformi. 
Notevole attenzione mediatica sull'argomento. Presenza di procedimenti penali che, qualora sfocino in accertamenti di responsabilità penale, determinerebbero anche responsabilità 
disciplinare. A seguito del passaggio, nel 2016, delle funzioni in materia di Caccia alla Regione Lombardia, i Piani di controllo vengono redatti a livello regionale, così come la disciplina di 
riferimento è approvata da Regione Lombardia. Il Corpo della Polizia Provinciale interviene nella fase di attuazione di detti Piani e per verifiche su delega regionale. Il Piano di controllo è previsto 
per: la miglior gestione del patrimonio zootecnico ' la tutela del suolo ' la tutela della sanità pubblica ' la selezione biologica ' la tutela del patrimonio storico artistico ' la tutela delle produzioni 
zoo-agro-forestali ed ittiche 

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.Autorizzazione della Regione 
all'attività di contenimento delle 
fattispecie problematiche (c.d. piani di 
contenimento)

coinvolgimento di altra pubblica 
amministrazione (Comune, ATS) dove 
previsto o richiesto

CO – Misura di 
Comportamento

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

100% Completa tracciatura 
delle attività di 
sopralluogo/censimento 
effettuate (luoghi, 
modalità segnali rilevati)

C - Misura di 
Controllo

Consolidam
ento della 
misura già 
introdotta 
in anni 
precedenti

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

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

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

n. procedure 
tracciate 
introdotte 
(verbali/chec
k-list)/n. 
procedure 
tracciate 
previste in 
processi a 
Rischio 
Rilevante

100%

2.Definizione dei criteri di priorità per 
programmare gli interventi di 
contenimento (in considerazione delle 
limitate risorse per una realizzazione 
totale)

I sopralluoghi non sono eseguiti da un 
solo Agente di P.P. O GVP 
(normalmente svolgono attività in 
pattuglia)

S – Misura di 
Semplificazione

2021-2023 n. sopralluoghi svolti alla presenza di 
almeno due dipendenti/ n. 
sopralluoghi effettuati in processi a 
Rischio Rilevante

70% Attività di formazione e 
aggiornamento nei 
confronti degli agenti, 
ufficiali e GV

F - Misura di 
Formazione

unica 01/01/202
1-
31/12/202
1

n. attività di 
formazione e 
aggiornamen
to 
realizzate*10
0/n. attività 
di 
formazione e 
aggiornamen
to 
programmat
e

100%

3.Trasmissione alla Regione dei criteri di 
priorità definiti per eventuali 
controdeduzioni; 

Tracciatura degli step 
delle operazioni di 
controllo effettuate, 
secondo quanto previsto 
dalla disciplina regionale 
in materia

C - Misura di 
Controllo

Consolidam
ento della 
misura già 
introdotta 
in anni 
precedenti

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

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

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

n. procedure 
tracciate 
introdotte 
(verbali/chec
k-list)/n. 
procedure 
tracciate 
previste in 
processi a 
Rischio 
Rilevante

100%

4.Programmazione degli interventi; 

5.Sopralluogo per verificare l'esistenza 
di condizioni ambientali che consentano 
di operare in sicurezza;

6.Comunicazione degli interventi alle 
Forze di Polizia territoriali; 

7.Smaltimento o vendita all'asta dei capi 
abbattuti in base alle indicazioni della 
Regione;

8.Comunicazione alla Regione dei capi 
abbattuti;

1.Autorizzazione della Regione allo 
svolgimento dei censimenti con l'utilizzo 
di fonti luminose oppure in aree 
particolari

2.Pianificazione delle uscite sulla base di 
calendari concordati con i responsabili 
dei Comprensori e dell'Ambito Unico di 
caccia

3.Supporto al personale volontario con 
qualificata esperienza individuato dai 
Comprensori e dall'Ambito Unico di 
caccia

4.Validazione delle schede di 
censimento (ovvero esplicitazione dei 
motivi per cui non si proceda alla 
validazione)

5.Trasmissione alla Regione delle schede 
di censimento

1.La richiesta di intervento arriva alla 
centrale operativa dell'Istituto di 
vigilanza incaricato, al quale deve essere 
trasmesso in tempo utile l'elenco del 
personale reperibile della polizia 
provinciale facente parte dell'aliquota 
regionale

2.L'agente o l'ufficiale reperibile 
organizza il recupero dell'animale, per 
mezzo di personale della polizia 
provinciale o dell'associazione di 
volontari convenzionata, tracciando 
ogni passaggio 

Fasi Attività in presenza

3.Recupero della fauna 
in difficoltà

Corpo della Polizia 
Provinciale - Ufficio 

Vigilanza Ittico Venatoria

Valutazione discrezionale delle strategie di contenimento 
mediante intervento di cattura, abbattimento e 
destinazione delle carcasse della fauna. Scarsa conoscenza 
del territorio e delle abitudini delle specie oggetto di 
controllo; non corretta applicazione della normativa di 
riferimento

Eventi rischiosi per Fase
Personale non sufficientemente 
formato; non completa 
tracciatura degli step delle 
attività

rilevante

2.Interventi per 
censimento

Corpo della Polizia 
Provinciale - Ufficio 

Vigilanza Ittico Venatoria

1.Intervento per 
controllo numerico o 
cattura di specie 
faunistiche

Corpo della Polizia 
Provinciale - Ufficio 

Vigilanza Ittico Venatoria

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)
2

Richiesta di Intervento per controllo numerico o cattura di specie faunistiche (Cinghiale, Corvidi, Columbidi, Storno, Cormorano, Volpe, Nutria) ed altre verifiche in loco

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
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
Grado di rischio - 

fase

2

Richiesta di Intervento per controllo numerico o cattura di specie faunistiche (Cinghiale, Corvidi, Columbidi, Storno, Cormorano, Volpe, Nutria) ed altre verifiche in loco

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto
3.Periodicamente, l'ufficiale 
responsabile incrocia i dati delle 
richieste di intervento con le ricevute di 
consegna al Centro di Recupero; 

1.Di ogni verifica richiesta dalla Regione 
(appostamenti fissi, ripopolamento 
ittico, recupero fauna acquatica) viene 
redatta Relazione di servizio oppure di 
verbale di ispezione o di constatazione, 
con la sottoscrizione di almeno due 
operatori

coinvolgimento di altra pubblica 
amministrazione (Comune, ATS) dove 
previsto o richiesto

CO – Misura di 
Comportamento

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

100% Completa tracciatura 
delle attività di 
sopralluogo/censimento 
effettuate (luoghi, 
modalità segnali rilevati)

C - Misura di 
Controllo

Consolidam
ento della 
misura già 
introdotta 
in anni 
precedenti

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

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

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

n. procedure 
tracciate 
introdotte 
(verbali/chec
k-list)/n. 
procedure 
tracciate 
previste in 
processi a 
Rischio 
Rilevante

100%

Attività di formazione e 
aggiornamento nei 
confronti degli agenti, 
ufficiali e GV

F - Misura di 
Formazione

unica 01/01/202
1-
31/12/202
1

n. attività di 
formazione e 
aggiornamen
to 
realizzate*10
0/n. attività 
di 
formazione e 
aggiornamen
to 
programmat
e

100%

Tracciatura degli step 
delle operazioni di 
controllo effettuate, 
secondo quanto previsto 
dalla disciplina regionale 
in materia

C - Misura di 
Controllo

Consolidam
ento della 
misura già 
introdotta 
in anni 
precedenti

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

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

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

n. procedure 
tracciate 
introdotte 
(verbali/chec
k-list)/n. 
procedure 
tracciate 
previste in 
processi a 
Rischio 
Rilevante

100%

4.Altre verifiche richieste
Corpo della Polizia 
Provinciale - Ufficio 

Vigilanza Ittico Venatoria

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

personale non 
sufficientemente formato; 
conflitto di interessi; 
consolidamento delle posizioni 
nel tempo

rilevante



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

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

Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)

 - Tempi processo: I tempi sono dettati dalle normative Regionali e nazionali ( DGR, Decreti UTR, Leggi sull'attività Venatoria, Codice penale , 689/81)
 - Risorse Umane: 23
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: Carenza di dotazioni strumentali e di personale di Polizia Provinciale con funzioni di coordinamento.

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)

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

Descrizione del Processo

Supporto alle Funzioni Regionali delegate da parte del personale volontario (controllo e vigilanza sull'attività svolta dalle GIV, GVV, GVP e GVC)
3

Coordinamento di soggetti ben organizzati nell'ambito della collaborazione in attività di vigilanza ittico-venatoria

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. pattugliamneto e presidio del 
territorio mediante pattuglie miste 
(polizia-volontario) ovvero omogenee 
(minimo 2 volontari)

Controllo e archiviazione dei report dei 
rapporti di servizio  delle Guardie 
Volontarie in coerenza con gli ordini di 
servizio

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

90% Maggiore coordinamento 
del servizio delle Guardie 
Volontarie con quello degli 
agenti della Polizia 
provinciale

S – Misura di 
Semplificazione

definizione 
e 
condivision
e procedure 
interne

1/1/2020-
30/9/2020

concreta 
attuazione 
della nuova 
procedura

1/10/202
0-
31/12/20
20

n. azioni 
realizzate/n. 
azioni 
programmat
e in processi 
a Rischio 
Medio/Basso

40%

Consegna alla Polizia Provinciale di un 
report giornaliero dell'attività di Guardia 
Volontaria

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

95%

1.individuazione delle condotte che 
integrano violazioni di natura 
amministrativa

Controllo e archiviazione dei report dei 
rapporti di servizio  delle Guardie 
Volontarie in coerenza con gli ordini di 
servizio

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

90% Aggiornamento e 
formazione professionale 
periodica delle Guardia 
Volontarie, in particolare 
per sensibilizzare sugli 
obblighi come pubblici 
ufficiali e sul dovere di 
neutralità nei confronti 
dell'associazione di 
appartenenza

F – Misura di 
Formazione

unica 1/1/2021-
31/12/202
1

n° eventi 
formativi 
svolti/n° 
eventi 
formativi 
previsti

100%

Consegna alla Polizia Provinciale di un 
report giornaliero dell'attività di Guardia 
Volontaria

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

95%

1.individuazione delle condotte che 
integrano violazioni di natura penale

Controllo e archiviazione dei report dei 
rapporti di servizio  delle Guardie 
Volontarie in coerenza con gli ordini di 
servizio

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

90% Aggiornamento e 
formazione professionale 
periodica delle Guardia 
Volontarie, in particolare 
per sensibilizzare sugli 
obblighi come pubblici 
ufficiali e sul dovere di 
neutralità nei confronti 
dell'associazione di 
appartenenza

F – Misura di 
Formazione

unica 1/1/2021-
31/12/202
1

n° eventi 
formativi 
svolti/n° 
eventi 
formativi 
previsti

100%

2.segnalazione di reato agli organi di 
Polizia Giudiziaria

Consegna alla Polizia Provinciale di un 
report giornaliero dell'attività di Guardia 
Volontaria

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

95%

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)
3

Supporto alle Funzioni Regionali delegate da parte del personale volontario (controllo e vigilanza sull'attività svolta dalle GIV, GVV, GVP e GVC)

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto
conflitto di interessi Medio/Basso

2.Verbalizzazione delle 
violazioni di natura 
amministrativa 

Corpo della Polizia 
Provinciale - Ufficio Ittico 

Venatorio

 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

1.Monitoraggio del 
territorio 

Corpo della Polizia 
Provinciale - Ufficio Ittico 

Venatorio

Fasi Attività in presenza

3.comunicazione 
all'autorità giudiziaria 
delle violazioni di natura 
penale

Corpo della Polizia 
Provinciale - Ufficio Ittico 

Venatorio

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

Vanificazione dei controlli effettuati comunicando il 
programma dei controlli ai controllati

Eventi rischiosi per Fase

 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

3

Supporto alle Funzioni Regionali delegate da parte del personale volontario (controllo e vigilanza sull'attività svolta dalle GIV, GVV, GVP e GVC)

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remotoFasi Attività in presenza Eventi rischiosi per Fase
1. controlli sull'attività venatoria, 
sull'attività piscatoria 

2.collaborazione con la polizia 
provinciale nell'attività prodromiche al 
contenimento delle specie invasive

4.declinazione di 
modalità operative 
cooerenti con le direttive 
dell'Ente, della Regione e 
della normativa di 
riferimento (gli mordini 
di servizio e le attività da 
svolgere sono conformi 
agli obiettivi dell'Ente, 
della Regione e della 
normativa di riferimento)

Corpo della Polizia 
Provinciale - Ufficio Ittico 

Venatorio



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Istanza dell'interessato
 - Output: Nomina a Guardia Volontaria (GVV, GVI, GVP)
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)

 - Tempi processo: 

Guardie Giurate Associazioni – Rilascio decreto di nomina: 60 giorni dalla ricezione della domanda
Guardie Giurate Associazioni – Rinnovo decreto di nomina: 60 giorni dalla ricezione della domanda
Guardie Giurate Associazioni – Sospensione/Revoca attività di guardia giurata: 20 giorni dalla ricezione della domanda

 - Risorse Umane: 1
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)

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

Descrizione del Processo

Funzioni amministrative relative alle Guardie Volontarie (nomina, rinnovo o revoca autorizzazione a svolgere attività di GVV, GVI, o GVP)
4

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.Ricezione e protocollazione della 
domanda
2.Richiesta estratto casellario giudiziario

3.Richiesta informazioni alla Prefettura

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

Coinvolgimento nel processo della 
Prefettura e del Tribunale, in 
particolare per l'acquisizione di 
informazioni (es certificazioni dal 
casellario)

CO – Misura di 
Comportamento

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

90%

2. colloquio con l'interessato

1.redazione atto dirigenziale di nomina, 
rinnovo o revoca della Guardia 
Volontaria

2. comunicazione all'interessato

3.rilascio tesserino di riconoscimento

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)
4

Funzioni amministrative relative alle Guardie Volontarie (nomina, rinnovo o revoca autorizzazione a svolgere attività di GVV, GVI, o GVP)

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto

2.Istruttoria
Corpo della Polizia 

Provinciale - Ufficio Ittico-
Venatorio

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

 Mancato coinvolgimento di 
Enti diversi; omesso controllo e 
verifica dei requisiti sogettivi

Medio/Basso

1.Gestione della 
domanda

Corpo della Polizia 
Provinciale - Ufficio Ittico-

Venatorio

Fasi Attività in presenza

3. Rilascio del 
provvedimento di 
nomina, rinnovo o 
revoca

Corpo della Polizia 
Provinciale - Ufficio Ittico-

Venatorio

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

Eventi rischiosi per Fase

 Mancato coinvolgimento di 
Enti diversi; omesso controllo e 
verifica dei requisiti sogettivi

Trascurabile



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Violazione Codice della Strada
 - Output: Verbalizzazione della violazione e relative notifiche
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)

 - Tempi processo: I tempi sono dettati dalle normative nazionali (CdS, 689/81)
 - Risorse Umane: 8
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: Carenza del personale assegnato al processo

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)

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

Descrizione del Processo

Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Accertamento violazioni al Codice della Strada e relativa verbalizzazione -Gestione contenzioso derivante da violazione al Codice della Strada-Annullamento in 
Autotutela )

5

Rilevante numero di accertamenti a seguito di installazione apparecchiature automatiche.  Complessità organizzativa legata all'alto numero di accertamenti. Riduzione del personale. Si evidenzia 
che il contenzioso riveste un'incidenza limitata rispetto all'elevatissimo numero di procedimenti. La percentuale dei ricorsi sul totale dei verbali di violazione notificati è pari allo 0,97%

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.accertamento della violazione tramite 
apparecchiature da remoto

1.accertamento della violazione tramite 
apparecchiature da remoto

Controlli eseguiti dal responsabile del 
procedimento su tutte dichiarazione di 
illeggibilità della targa validate 
dall'agente accertatore

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

80%

2.contestazione della violazione in loco 
o da remoto

La validazione delle targhe è attività 
suddivisa tra più agenti i quali possono 
vedere a portale l'operato dei colleghi

RO - Misura di 
Rotazione

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

50%

3.Inserimento dei dati nel software di 
verbalizzazione

3.Inserimento dei dati nel software di 
verbalizzazione

Tracciabilità di ogni operazione e quindi 
anche di ogni modifica ai verbali

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

90%

4.validazione delle infrazioni accertate 
da remoto 

4.validazione delle infrazioni accertate 
da remoto 

1.notifica della violazione al 
Responsabile in solido

2.comunicazione a Motorizzazione 
Civile per decurtazione punti

2.comunicazione a Motorizzazione 
Civile per decurtazione punti

3.rinotifica verbali

1.ricevimento ricorso, 1.ricevimento ricorso, Costituzione in giudizio: ad esclusione 
dei casi di annullamento in autotutela a 
seguito di istruttoria (l'elenco dei 
provvedimenti da annullare è 
trasmesso in Prefettura) 
prudenzialmente l'Ufficio si costituirà in 
giudizio sempre

S – Misura di 
Semplificazione

2021-2023 n. costituzioni in giudizio /n. 
contenziosi per i quali non è 
intervenuta autotutela 

100%

2.predisposizioni controdeduzioni 2.predisposizioni controdeduzioni

3.inoltro della pratica al Giudice di Pace 
e costituzione in giudizio

3.inoltro della pratica al Giudice di Pace

4. partecipazione all'udienza

1.ricevimento ricorso, 1.ricevimento ricorso, Presentazione di controdeduzioni: ad 
esclusione dei casi di annullamento in 
autotutela a seguito di istruttoria 
(l'elenco dei provvedimenti da 
annullare è trasmesso in Prefettura)

S – Misura di 
Semplificazione

2021-2023 n. controdeduzioni presentate/n. 
contenziosi per i quali non è 
intervenuta autotutela 

100%

2.predisposizioni controdeduzioni 2.predisposizioni controdeduzioni

3.inoltro della pratica alla Prefettura 3.inoltro della pratica alla Prefettura 

1.ricevimento del ricorso 1.ricevimento del ricorso Processo suddiviso tra diversi 
dipendenti/collaboratori facenti parte 
di uffici diversi

RO - Misura di 
Rotazione

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

50%

2.istruttoria con verifica dell'errore 2.istruttoria con verifica dell'errore Trasmissione del provvedimento, per 
eventuali osservazioni e/o richieste di 
riesame, alla Prefettura quale organo 
gerarchicamente superiore in materia 
di sanzioni per violazioni 
amministrative al Codice della Strada

CO – Misura di 
Comportamento

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

80%

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)
5

Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Accertamento violazioni al Codice della Strada e relativa verbalizzazione -Gestione contenzioso derivante da violazione al Codice della Strada-Annullamento in Autotutela )

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto
conflitto di interesse; mancata 
tracciatura delle fasi dell'attività

Medio/Basso

2.Redazione 
comunicazioni 

Corpo della Polizia 
Provinciale (Settore 

Vigilanza e Controllo) - 
Ufficio Verbali

1.Violazione

Corpo della Polizia 
Provinciale (Settore 

Vigilanza e Controllo) - 
Ufficio Verbali

Fasi Attività in presenza

3.Gestione del 
contenzioso davanti al 
Giudice di Pace 

Corpo della Polizia 
Provinciale (Settore 

Vigilanza e Controllo) - 
Ufficio Verbali

Mancata o non veritiera costituzione in giudizio. Difesa in 
udienza dolosamente non idonea a raggiungere il risultato. 
Cancellazione, modifica o inserimento di dati falsi nel 
programma informatico.  

Falsità (determinata da interessi propri o da atti corruttivi) 
nella dichiarazione di illeggibilità della targa  Cancellazione, 
modifica o inserimento di dati falsi nel programma 
informatico che genera il verbale o il ruolo.

Eventi rischiosi per Fase

conflitto di interessi Medio/Basso

4.Gestione del 
contenzioso davanti al 
Prefetto

Corpo della Polizia 
Provinciale (Settore 

Vigilanza e Controllo) - 
Ufficio Verbali

Mancata o non veritiera costituzione in giudizio. Difesa in 
udienza dolosamente non idonea a raggiungere il risultato. 
Cancellazione, modifica o inserimento di dati falsi nel 
programma informatico.  

conflitto di interessi Medio/Basso

5.Rilevamento 
dell'errore nel verbale di 
violazione del Codice 
della Strada

Corpo della Polizia 
Provinciale (Settore 

Vigilanza e Controllo) - 
Ufficio Verbali

Cancellazione, modifica o inserimento di dati falsi o omessa 
valutazione di documenti o dati 

conflitto di interessi; mancata 
tracciatura delle attività

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

5

Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Accertamento violazioni al Codice della Strada e relativa verbalizzazione -Gestione contenzioso derivante da violazione al Codice della Strada-Annullamento in Autotutela )

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remotoFasi Attività in presenza Eventi rischiosi per Fase
Tracciabilità informatica di tutte le 
operazioni e visibilità delle modifiche 
informatiche  dei dati e dell'autore 
delle modifiche da parte di soggetti 
diversi

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

90%

1.redazione della richiesta del nulla osta 
all'annullamento in autotutela

1.redazione della richiesta del nulla osta 
all'annullamento in autotutela

2.Trasmissione del provvedimento di 
richiesta di nulla osta  alla Prefettura

2.Trasmissione del provvedimento di 
richiesta di nulla osta  alla Prefettura

6..Provvedimento di 
annullamento in 
autotutela

Corpo della Polizia 
Provinciale (Settore 

Vigilanza e Controllo) - 
Ufficio Verbali



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Necessità di acquisizione di servizi o forniture inerenti la Polizia Provinciale

 - Output: Comunicazione degli aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale alla Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e 
Sicurezza) e al Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)

 - Tempi processo: Le comunicazioni dovranno avvenire in tempo utile tale da assicurare il rispetto della tempistica definita nei singoli atti di gara e dal contratto

 - Risorse Umane: 1

 - Interrelazioni con altri processi: 

processo n. 1 "Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione 
dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale"  della Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) e processo n. 3 
"Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi 
inerenti i Servizi Finanziari" del Settore Programma zione e Servizi Finanziari

 - Criticità: Carenza del personale assegnato al processo
Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)

Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici

Descrizione del Processo

Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici
6

Riduzione del personale amministrativo e di segreteria del Corpo. Si evidenzia che l'attività contrattuale del Settore viene svolta in sinergia tra il personale del Corpo di Polizia e quello della 
Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) in conformità all'organigramma. Rimangono in capo al Corpo della Polizia Provinciale la programmazione dei fabbisogni di beni e servizi, 
nonché la definizione delle specifiche tecniche, oltre che l'emissione di ordinanze di rimborso, il pagamento delle fatture e la gestione dei ruoli al Codice della Strada.

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.Comunicazione alla Direzione 
Amministrativa (Settore Vigilanza e 
Sicurezza) degli interventi o degli 
acquisti da effettuare  in fase di  
Programmazione e Progettazione

1.Comunicazione alla Direzione 
Amministrativa (Settore Vigilanza e 
Sicurezza) degli interventi o degli 
acquisti da effettuare  in fase di  
Programmazione e Progettazione

verifica incrociata delle
fatture

C - Misura di
Controllo

Consolidame
nto della 
misura già 
introdotta in 
anni 
precedenti

1/1/2021-
31/12/2022

Eventuali 
correttivi 
alla 
misura in 
caso di 
scostamen
ti dai 
risultati 
attesi

1/1/2021-
31/12/202
2

n. di controlli
effettuati/n.
di controlli
programmati
in processi a
Rischio
Medio-Basso

80%

2.trasmissione dei consumi storici alla 
Direzione Amministrativa (Settore 
Vigilanza e Sicurezza) ai fini della 
Programmazione dei 
fabbisogni e dell'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

2.trasmissione dei consumi storici alla 
Direzione Amministrativa (Settore 
Vigilanza e Sicurezza) ai fini della 
Programmazione dei 
fabbisogni e dell'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

applicazione delle
"Istruzioni operative per
l'affidamento di contratti
pubblici"

R – Misura di
Regolamentazione

Unica
2021-2022

n. procedure
definite in
osservanza al
regolamento/
n. totale
procedure
interessate

100%

3.Trasmissione alla Direzione 
Amministrativa (Settore Vigilanza e 
Sicurezza) delle specifiche tecniche e dei 
requisiti di
qualificazione degli operatori  economici 
inerenti le normative di settore ail fine 
della redazione del progetto di gara 

3.Trasmissione alla Direzione 
Amministrativa (Settore Vigilanza e 
Sicurezza) delle specifiche tecniche e dei 
requisiti di
qualificazione degli operatori  economici 
inerenti le normative di settore ail fine 
della redazione del progetto di gara 

1.Validazione delle fatture relative
all’appalto sulle attività della 
postalizzazione e notifica e all’attività di 
verbalizzazione sanzioni

1.Validazione delle fatture relative
all’appalto sulle attività della 
postalizzazione e notifica e all’attività di 
verbalizzazione sanzioni

1.Redazione di un piano tecnico 
esecutivo secondo fasi di 
programmazione correlate ai vari 
contratti specifici con la ditta appaltante 
delle apparecchiature

2.installazioni e spostamenti delle 
apparecchiature fisse di rilevamento 
della velocità da definire in accordo col 
Settore delle Strade sulla base della 
pericolosità dei tratti di strada e in 
conformità all'accordo quadro 
2020/2024 per il noleggio di nuove 
apparecchiature in sostituzione di quelle 
esistenti

3valutazioni sullo stato dei luoghi in 
relazione alla fattibilità tecnica degli 
impianti

Definizione dei requisiti di accesso al fine di favorire
un'impresa.

carenza di verifica sulle fatture

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

2.Relazioni con il
Settore della 
Programmazione e dei
Servizi Finanziari degli
aspetti di competenza in 
fase di Esecuzione degli 
appalti per attività di 
supporto alla 
verbalizzazione e per le 
spese di postalizzazione e 
notifica; acquisizione servizi 
di supporto al RUP  

Corpo della Polizia
Provinciale (Settore

Vigilanza e Controllo) -
Ufficio del Comandante e
Segreteria del Comando

1.Relazioni con la Direzione 
Amministrativa (Settore 
Vigilanza e Sicurezza) al fine 
di definire i fabbisogni del 
Settore e la progettazione 
della gara 

Corpo della Polizia
Provinciale (Settore

Vigilanza e Controllo) -
Ufficio del Comandante e
Segreteria del Comando

Fasi

3.Gestione delle 
apparecchiature fisse di
rilevamento della  velocità
posizionate sulle strade
provinciali

Corpo della Polizia
Provinciale (Settore

Vigilanza e Controllo) -
Ufficio del Comandante e
Segreteria del Comando

Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)
6

Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività in presenza Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Necessità di provvedere alla gestione del Corpo di Polizia Provinciale da parte del Comandante
 - Output: Atti di gestione inerenti il Comando
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Corpo Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)

 - Tempi processo: tempi sono dettati dalle normative nazionali, regionali e regolamentari dell'Ente
 - Risorse Umane: 1
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: Carenza di personale amministrativo a supporto Segreteria del Comando

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Corpo Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)

Area di Rischio Specifica: Gestione del Corpo della Polizia Provinciale

Descrizione del Processo

Gestione del Corpo della Polizia Provinciale
7

Notevole carenza di personale addetto all'Ufficio Segreteria del Comando; carenza di funzionari di Polizia

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.coordinamento della logistica e della 
segreteria del Comando

ripartizione delle 
competenze tra 
ufficiali ed agenti del 
Corpo

S – Misura di 
Semplificazione

Consolidam
ento della 
misura già 
introdotta 
in anni 
precedenti

1/1/2021-
31/12/202
2

Eventuali 
correttivi 
alla misura 
in caso di 
scostamenti 
dai risultati 
attesi

1/1/2021
-
31/12/20
22

n. azioni
realizzate/n.
azioni
programmate

40%

2.gestione personale operativo del 
Comando

Introduzione 
sistematica di
un sistema di report
dell'attività svolta

C - Misura di 
Controllo

Consolidam
ento della 
misura già 
introdotta 
in anni 
precedenti

1/1/2021-
31/12/202
2

Eventuali 
correttivi 
alla misura 
in caso di 
scostamenti 
dai risultati 
attesi

1/1/2021
-
31/12/20
22

n. procedure
tracciate
introdotte
(verbali/chec
k-list)/n.
procedure
tracciate
previste

90%

3.DPI del personale operativo

4.rilevazione sinistri stradali

5.protocollo di Polizia Giudiziaria

6.gestione di eventuali dispositivi di 
videosorveglianza anche in materia di 
privacy

7.gestione mezzi di servizio

8.gestione dei beni in comodato d'uso

9.gestione degli ormeggi

10.gestione armeria

11.addestramento per maneggio armi

12.gestione magazzino

carenza di coordinamento e
controllo del personale e 
carenza di personale

Gestione del Corpo di 
Polizia

Corpo della Polizia
Provinciale (Settore

Vigilanza e Sicurezza) 

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Corpo Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)
7

Gestione del Corpo della Polizia Provinciale

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Fasi Attività in presenza Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto

inefficacia e inefficienza degli interventi delle funzioni di 
Polizia Provinciale sul territorio 



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: erogazione di contributi regionali
 - Output: espletamento di attività con rendicontazione
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)

 - Tempi processo: dettati da normativa regionale
 - Risorse Umane: 1
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: rispetto dei tempi di rendicontazione; carenza di personale

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)

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

Descrizione del Processo

Contributi per progetti finanziati da Regione Lombardia
8

Trattasi di contributi regionali riscossi dall'Ente a seguito di presentazione rendicontazione. Carenza di personale

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.presa visione della pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale di DGR con la 
specifica ripartizione dei contributi per 
Provincia 

1.presa visione della pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale di DGR con la 
specifica ripartizione dei contributi per 
Provincia 

controlli incrociati su
modalità e tempi di
rendicontazione

C - Misura di
Controllo

Consolidam
ento della 
misura già 
introdotta 
in anni 
precedenti

1/1/2021-
31/12/202
2

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

1/1/2021
-
31/12/20
22

n. di controlli
effettuati/n.
di controlli
programmati

80%

1.Espetamento dei servizi soggetti a 
contributo

1.Espetamento dei servizi soggetti a 
contributo

2.procedure di acquisto di beni e servizi 
soggetti a contributo

2.procedure di acquisto di beni e servizi 
soggetti a contributo

1.rendicontazione contabile e 
amministrativa dell'attività soggetta a 
contributo

1.rendicontazione contabile e 
amministrativa dell'attività soggetta a 
contributo

2.erogazione contributo a seguito della 
rendicontazione

2.erogazione contributo a seguito della 
rendicontazione

1.ordinanza di riscossione del contributo 1.ordinanza di riscossione del contributo

mancato controllo sulla
rendicontazione

Fasi Attività in presenza

3.rendicontazione a 
Regione Lombardia

Corpo della Polizia
Provinciale (Settore

Vigilanza e Sicurezza) -
Ufficio Segreteria

Eventi rischiosi per Fase

4.riscossione contributo

Corpo della Polizia
Provinciale (Settore

Vigilanza e Sicurezza) -
Ufficio Segreteria

Attività da remoto

2.Espletamento attività 
soggette a contributo 
regionale

Corpo della Polizia
Provinciale (Settore

Vigilanza e Sicurezza) -
Ufficio Segreteria

1.concessione di 
contributi per l'esercizio 
delle materie delegate e 
in avvalimento (vigilanza 
ittico venatoria e attività 
afferenti la caccia e la 
pesca)

Corpo della Polizia
Provinciale (Settore

Vigilanza e Sicurezza) -
Ufficio Segreteria

destinazione d'uso del contributo diversa da quella prevista 
dalla normativa; omessa o ritardata rendicontazione

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)
8

Contributi per progetti finanziati da Regione Lombardia

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione
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