
Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Necessità di acquisizione di servizi o forniture in materia ambientale
 - Output: Definizione del progetto del lavoro o del servizio e adozione della determinazione a contrattare

 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Organi di Governo per la parte di appovazione di Bilancio, del Programma OOPP e del Programma biennale di beni e servizi. Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio per tutte le fasi gestionali. Il Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto rigurda la proposta del Programma 
OOPP.  

 - Tempi processo: Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara in relazione alle necessità di 
ripristino e bonifica delle discariche

 - Risorse Umane: 1 amministrativo in condivisione con il Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile

 - Interrelazioni con altri processi: 
Programmazione triennale e elenco annuale dei LLPP e Programma biennale di Beni e  Servizi.  Processo n. 4 "Formazione del Bilancio"  del 
Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene il programma OOPP e il programma biennale di Beni e Servizi. 

 - Criticità: 
Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

Area di Rischio Generale - Contratti Pubblici

Descrizione del Processo

Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione
1

Per quanto riguarda i contratti di servizi e forniture si evidenzia che gli stessi sono di numero non elevato. Riforma delle Province che ha comportato una riduzione delle risorse economiche, di
personale e strumentali.

Rilevante



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.Ricognizione delle necessità presso gli 
Uffici del Settore

1.Ricognizione delle necessità presso gli 
Uffici del Settore

2.Individuazione degli interventi 
sostitutivi da effettuare a causa 
dell'inerzia a provvedere dei soggetti 
chiamati a provvedere

2.Individuazione degli interventi 
sostitutivi da effettuare a causa 
dell'inerzia a provvedere dei soggetti 
chiamati a provvedere

3.Stesura di un elenca di priorità che 
tenga conto delle effettive disponibilità 
di bilancio

3.Stesura di un elenca di priorità che 
tenga conto delle effettive disponibilità 
di bilancio

1. Stesura del progetto 1. Stesura del progetto Applicazione indicazioni 
operative per 
l'affidamento dei contratti 
pubblici

R – Misura di 
Regolamentazione

Unica
2021-2022

2. Verifica e Validazione del progetto 2. Verifica e Validazione del progetto Dichiarazione da parte del 
RUP all'atto della nomina 
circa la insussistenza di 
situazioni di conflitto di 
interessi

D – Disciplina 
Confitto di 
Interessi

Unica
2021-2022

3. Nomina del Coordinatore in materia 
di Sicurezza e Salute durante la 
progettazione

3. Nomina del Coordinatore in materia 
di Sicurezza e Salute durante la 
progettazione

Preventiva verifica dei 
capitolati speciali con il 
Settore della Stazione 
Appaltante (soglia 40.000 
euro)

C - Misura di 
Controllo

Unica
2021-2022

4. Consultazioni preliminari di mercato 4. Consultazioni preliminari di mercato Rafforzamento della parte 
motivazionale degli atti 
che dispongono il ricorso a 
procedure negoziate e 
affidamenti diretti

C - Misura di 
Controllo

Unica
2021-2022

5. Nomina RUP 5. Nomina RUP

6. Scelta della tipologia contrattuale 
(appalto/concessione)

6. Scelta della tipologia contrattuale 
(appalto/concessione)

7. Determinazione importo del contratto 7. Determinazione importo del contratto

8. Scelta procedura di aggiudicazione 8. Scelta procedura di aggiudicazione

9. Individuazione elementi essenziali del 
contratto

9. Individuazione elementi essenziali del 
contratto

10. Predisposizione documentazione di 
gara

10. Predisposizione documentazione di 
gara

11. Definizione requisiti di 
partecipazione, del criterio di 
aggiudicazione e degli elementi di 
valutazione dell'offerta in caso di OEPV 
(Offerta Economicamente Più 
Vantaggiosa)

11. Definizione requisiti di 
partecipazione, del criterio di 
aggiudicazione e degli elementi di 
valutazione dell'offerta in caso di OEPV 
(Offerta Economicamente Più 
Vantaggiosa)

1.Individuazioine del personale cui 
affidare le diverse attività

1.Individuazioine del personale cui 
affidare le diverse attività

Applicazione Regolamento 
incentivi per funzioni 
tecniche 

R – Misura di 
Regolamentazione

Unica
2021-2022

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
1

Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto

2.Proposta di 
programma triennle delle 
OOPP e del programma 
biennale di forniture e 

servizi

Vedi Processo n. 4 
"Formazione del Bilancio"  

del Settore 
Programmazione e Servizi 

Finanziari

1.Individuazione degli 
interventi sostitutivi da 
effettuarsi in ambito del 
ripristino e bonifica delle 
discariche nonché altre 

esigenze del Settore 
anche ai fini della 

proposta dei previsti 
documenti 

programmatori 
(Programma OOPP e 

Programma biennale per 
acquisti di beni e servizi)

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio- 
Ufficio Affari Generali

Fasi Attività in presenza

3.Redazione dei diversi 
livelli di progettazione  

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio- 
Ufficio Affari Generali

Definizione di un progetto lacunoso e non corrispondente 
alle esigenze dell'ente
Ricorso a procedure semplificate in assenza dei necessari 
presupposti

Eventi rischiosi per Fase

Carenza di specifiche 
competenze del personale 
coinvolto
Assenza di idonei controlli 
sull'attività svolta
Situazioni di possibile conflitto 
di interessi

Rilevante

Quantificazione non corretta dell'importo dell'incentivo Possibile conflitto di interessi Rilevante



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
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso
Grado di rischio - 

fase

1

Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remotoFasi Attività in presenza Eventi rischiosi per Fase
2.Quantificazione e ripartizione 
dell'incentivo agli aventi diritto

2.Quantificazione e ripartizione 
dell'incentivo agli aventi diritto

Parere di regolarità 
tecnica su atti che 
dispongono in merito 
all'incentivo per funzioni 
tecniche, reso da soggetto 
non beneficiario 
dell'incentivo

RO - Misura di 
Rotazione

Unica
2021-2022

3.Verifica dell'effettivo svolgimento 
di tutte le attività incentivate

3.Verifica dell'effettivo svolgimento 
di tutte le attività incentivate

4.Liquidazione dell'incentivo al 
ricorrere dei necessari presupposti

4.Liquidazione dell'incentivo al 
ricorrere dei necessari presupposti

1.verifica all'interno dell'Ente esistenza 
di professionalità abilitata alll'incarico

1.verifica all'interno dell'Ente esistenza 
di professionalità abilitata alll'incarico

2.verifica all'interno dell'Ente esistenza 
di professionalità abilitata alll'incarico

2.verifica all'interno dell'Ente esistenza 
di professionalità abilitata alll'incarico

3.affidamento  al professionista 3.affidamento  al professionista 

valore contratti assegnati con 
procedure non competitive/valore 
totale contratti (valore massimo) in 
processi a Rischio Rilevante

25%

n. varianti/n. contratti totali (valore 
massimo) in processi a Rischio 
Rilevante

20%

scostamento costi/importo 
complessivo contratti conclusi 
nell'anno (valore massimo) in 
processi a RischioRilevante

20%

n. procedure gestite con sistemi 
informatici/n. procedure totali in 
processi a Rischio Rilevante

60%

4.Redazione della 
progettazione tramite 

personale interno e 
riconoscimento del 

relativo incentivo per 
funzioni tecniche  

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio- 
Ufficio Affari Generali

5.Redazione della 
progettazione mediante 
affidamento  a soggetti 

esterni ai sensi del 
Codice dei Contratti

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio- 
Ufficio Affari Generali



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Esegenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare
 - Output: Individuazione del contraente e stipula del contratto

 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio per tutte le fasi gestionali inerenti il processo. 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

 - Tempi processo: Tempistica definita dagli strumenti programmatori e  nei singoli atti di gara.
 - Risorse Umane: 1 amministrativo in condivisione con il Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile

 - Interrelazioni con altri processi: 

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 Sviluppo industriale e Paesaggio

Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici

Descrizione del Processo

Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto
2

Per quanto riguarda i contratti di servizi e forniture si evidenzia che gli stessi sono di numero non elevato e di importo non rilevante. Riforma delle province che ha comportato una riduzione delle
risorse economiche, di personale e strumentali.

Rilevante



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. Pubblicazione avviso e fissazione 
termini per la ricezione delle offerte

1. Pubblicazione avviso e fissazione 
termini per la ricezione delle offerte

Applicazione del nuovo 
Patto di Integrità 
predisposto dall'Ente

D – Disciplina 
Confitto di 
Interessi

Unica
2021-2022

2. Inviti da elenchi o albi di operatori 
economici

2. Inviti da elenchi o albi di operatori 
economici

Rilascio dichiarazione 
circa la assenza di conflitti 
di interesse da parte dei 
componenti e del 
segretario della 
commissione di gara

D – Disciplina 
Confitto di 
Interessi

Unica
2021-2022

3. Gestione della documentazione di 
gara

3. Gestione della documentazione di 
gara

Puntuale controllo dei 
requisiti delle imprese 
appaltatrici (check list dei 
controlli)

C - Misura di 
Controllo

Unica
2021-2022

4. Nomina eventuale commissione di 
gara

4. Nomina eventuale commissione di 
gara

5. Gestione sedute di gara 5. Gestione sedute di gara

6. Verifica requisiti partecipazione 6. Verifica requisiti partecipazione

7. Verifica offerte anormalmente basse 7. Verifica offerte anormalmente basse

8. Proposta di aggiudicazione 8. Proposta di aggiudicazione

9. Gestione elenchi o albi operatori 
economici

9. Gestione elenchi o albi operatori 
economici

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

1.Individuazione del personale cui 
affidare le diverse attività

1.Individuazione del personale cui 
affidare le diverse attività

Applicazione 
Regolamento incentivi 
per funzioni tecniche

R – Misura di 
Regolamentazione

Unica
2021-2022

2.Quantificazione e ripartizione 
dell'incentivo agli aventi diritto

2.Quantificazione e ripartizione 
dell'incentivo agli aventi diritto

Parere di regolarità 
tecnica su atti che 
dispongono in merito 
all'incentivo per funzioni 
tecniche, reso da 
soggetto non beneficiario 
dell'incentivo

RO - Misura di 
Rotazione

Unica
2021-2022

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
2

Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Scarsa attenzione ai controlli 
per inadeguata formazione del 
personale o tempistiche 
ristrette per urgenza 
dell'affidamento
Conflitti di interesse in seno alla 
commissione giudicatrice

Rilevante

2.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

1.Selezione del 
contraente per le 

procedure di 
competenza del Settore 
(36 comma 2 lett. a)e b) 

del D.Lgs 50/2016 )

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Affari Generali

Fasi Attività in presenza

3.Aggiudicazione 
definitiva  e stipula del 

contratto per le 
procedure di 

competenza del Settore

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Affari Generali

Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti 
a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del cartello
Alterazione e/o omissione di controlli sulle imprese 
partecipanti alla gara al fine di evitare l'esclusione di una o 
più imprese

Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto

4.Stupula del contratto 
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

5.Assegnazione incarichi 
per la fase esecutiva del 
contratto a  personale 

interno e 
riconoscimento del 

relativo incentivo per 
funzioni tecniche

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Affari Generali

Quantificazione non corretta dell'importo dell'incentivo Possibile conflitto di interessi Rilevante



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
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso
Grado di rischio - 

fase

2

Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Fasi Attività in presenza Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto
3.Verifica dell'effettivo svolgimento 
di tutte le attività incentivate

3.Verifica dell'effettivo svolgimento 
di tutte le attività incentivate

1.verifica all'interno dell'Ente esistenza 
di professionalità abilitata alll'incarico

1.verifica all'interno dell'Ente esistenza 
di professionalità abilitata alll'incarico

2verifica all'interno dell'Ente esistenza 
di professionalità abilitata alll'incarico

2verifica all'interno dell'Ente esistenza 
di professionalità abilitata alll'incarico

3affidamento  al professionista 3affidamento  al professionista 

valore contratti assegnati con 
procedure non competitive/valore 
totale contratti (valore massimo) in 
processi a Rischio Rilevante

25%

n. varianti/n. contratti totali (valore 
massimo) in processi a Rischio 
Rilevante

20%

scostamento costi/importo 
complessivo contratti conclusi 
nell'anno (valore massimo) in 
processi a RischioRilevante

20%

n. procedure gestite con sistemi 
informatici/n. procedure totali in 
processi a Rischio Rilevante

60%

6.Assegnazione incarichi 
per la fase esecutiva del 

contratto  a soggetti 
esterni ai sensi del 
Codice dei Contratti

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Affari Generali



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: contratto con l'operatore economico affidatario
 - Output: Realizzazione dell'opera, esecuzione del servizio, acquisizione della fornitura
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

 - Tempi processo: Tempistica prevista dal contratto 
 - Risorse Umane: 1 amministrativo in cndivisione con il Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici

Descrizione del Processo

Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto 
3

Numero non elevato e di importo non rilevante di contratti di servizi e forniture.  Riforma delle province che ha comportato una riduzione delle risorse economiche, personali e strumentali.

Rilevante



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.Redazione Stato Avanzamento Lavori 1.Redazione Stato Avanzamento Lavori Applicazione del nuovo 

Patto di Integrità 
predisposto dall'Ente

D – Disciplina 
Confitto di 
Interessi

Unica
2021-2022

2.Gestione delle riserve 2.Gestione delle riserve Dichiarazione da parte del 
direttore 
dell'esecuzione/collaudato
re all'atto della nomina 
circa la insussistenza di 
situazioni di conflitto di 
interesse

D – Disciplina 
Confitto di 
Interessi

Unica
2021-2022

3.Pagamenti acconti 3.Pagamenti acconti
4.Verifica in materia di sicurezza 4.Verifica in materia di sicurezza

1.Verifica completezza documentazione 
presentata in sede di richiesta di 
subappalto

1.Verifica completezza documentazione 
presentata in sede di richiesta di 
subappalto

2.Verifica dei requisiti di ordine generale 
- art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i. - da parte 
dei subappaltatori

2.Verifica dei requisiti di ordine generale 
- art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i. - da parte 
dei subappaltatori

3.Atto di autorizzazione al subappalto 3.Atto di autorizzazione al subappalto

1.Approvazione varianti in corso d'opera 1.Approvazione varianti in corso d'opera Rafforzamento della 
parte motivazionale degli 
atti che dispongono 
l'autorizzazione alle 
varianti e ai subappalti

C - Misura di 
Controllo

Unica
2021-2022

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.Attività di collaudo 1.Attività di collaudo Parere di regolarità 
tecnica su atti che 
dispongono in merito 
all'incentivo per funzioni 
tecniche, reso da 
soggetto non beneficiario 
dell'incentivo

RO - Misura di 
Rotazione

Unica
2021-2022

2.Rilascio certificato di 
collaudo/Certificato di verifica 
conformità/certificato di regolare 
esecuzione

2.Rilascio certificato di 
collaudo/Certificato di verifica 
conformità/certificato di regolare 
esecuzione

Applicazione 
Regolamento incentivi 
per funzioni tecniche

R – Misura di 
Regolamentazione

Unica
2021-2022

3.liquidazione incentivo per funzioni 
tecniche

3.liquidazione incentivo per funzioni 
tecniche

valore contratti assegnati con 
procedure non competitive/valore 
totale contratti (valore massimo) in 
processi a Rischio Rilevante

25%

n. varianti/n. contratti totali (valore 
massimo) in processi a Rischio 
Rilevante

20%

scostamento costi/importo 
complessivo contratti conclusi 
nell'anno (valore massimo) in 
processi a RischioRilevante

20%

n. procedure gestite con sistemi 
informatici/n. procedure totali in 
processi a Rischio Rilevante

60%

Istruttoria poco approfondita Rilevante

4.Rendicontazione del 
contratto

Settore dell'Ambiente e 
della Protezione Civile - 

Ufficio Affari Generali

Distribuzione e calcolo errato dell'incentivo insufficiente attenzione nella 
quantificazione ed attribuzione 
dell'incentivo per funzioni 
tecniche

Rilevante

Fasi Attività in presenza

3.Modifiche contrattuali
Settore dell'Ambiente e 
della Protezione Civile - 

Ufficio Affari Generali

Approvazione di modifiche del contratto originario, in 
assenza dei prescritti requisiti

Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo rispetto del 
cronoprogramma, delle condizioni generali del capitolato, 
delle condizioni migliorative offerte in sede di gara, al fine di 
evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. 

Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto
Perseguimento di interessi 
privati, eventuale conflitto di 
interessi in capo al direttore 
dell'esecuzione/collaudatore

Rilevante

2.Autorizzazioni a 
Subappalti

Settore dell'Ambiente e 
della Protezione Civile - 

Ufficio Affari Generali

1.Verifica corretta 
esecuzione contratto 

tramite sopralluoghi in 
cantiere

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Affari Generali

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
3

Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto 

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Istanza dell'interessato (AIA o PAUR);
Istanza tramite sportello SUAP  (AUA)

 - Output:
Rilascio del PAUR o dell'AIA;
Adozione dell'AUA per il successivo rilascio da parte del SUAP.

 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

AIA e PAUR: Settore Sviluppo industriale e Paesaggio con coordinamento Uffici interni e altri Enti competenti in materia ambientale o Enti 
competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, concerti, nulla-osta ed assensi comunque denominati necessari alla 
realizzazione ed all'esercizio del progetto, per le valutazioni di loro  competenza da rendersi in conferenza di servizi.
AUA: Settore Sostenibilità Ambientale e  Protezione Civile con coordinamento Uffici interni ed acquisizione valutazioni del Comune in sede di 
conferenza di servizi (o altro procedimento) nel caso di stabilimenti comportanti emissioni in atmosfera.

 - Tempi processo: 

PAUR: 325 giorni dalla ricezione dell'istanza salvo interruzioni o sospensioni.
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e relativo rinnovo-riesame: 150 gg dalla ricezione della domanda
Comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): 60 gg da ricezione della domada
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): 90 giorni dalla ricezione della domanda (120 giorni in caso di AUA che sostituisce l'autorizzazione 
ordinaria alle emissioni in atmosfera) 

 - Risorse Umane: 

AIA-PAUR: 2 tecnici a t.p., 1 funzionario P.O. che coordina anche gli Uffici Aria, Vincoli Ambientali e Pianificazione, Acqua e Cave;
AUA: 3 tecnici e 1 amministrativo (T.P.), 1 funzionario P.O. che coordina anche gli Uffici Aria, Vincoli Ambientali e Pianificazione, Acqua e Cave;

 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

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

Descrizione del Processo

Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA delle installazioni industriali (rinnovo-riesame e modifica non sostanziale);
PAUR (procedimento amministrativo unico regionale di competenza della Provincia) comprensivo della VIA e dell'AIA;
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) degli stabilimenti non soggetti all'AIA.

4

Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di impianti e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto. Il Processo è soggetto a 
frequente variazione normativa. Interrelazione con uffici interni in mancanza di una procedura di indirizzo. Si evidenzia che sono state considerate le misure previste dal Piano nazionale 
anticorruzione per la parte che riguarda gli Atti Amministrativi di competenza della Provincia, tenuto conto che molti aspetti sono di competenza regionale. La disomogeneità dei modelli di assetto 
delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e la frequente loro frammentazione. Ciò rende gli enti più esposti alle criticità legate all'assenza di competenze tecniche adeguate 
(anche in termini numerici) ed alle pressioni provenienti dal territorio.
In particolare la delega della Regione alle Province in materia di rilascio delle autorizzazioni e del PAUR risulta essere elemento di debolezza del processo, in quanto determina disomogeneità di 
comportamenti, può scontare una inadeguatezza di struttura organizzativa e di preparazione a fronte di una materia molto complessa e determinare maggiori rischi di contiguità con gli operatori 
economici e i loro consulenti sul territorio.
Riduzione significativa del personale in seguito alla riforma delle Provincie. Personale presente carente di competenze specifiche. Situazione che, allo stato attuale, non risulta risolvibile con una 

 riorganizzazione interna.

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. assegnazione pratica all'istruttore 1. assegnazione pratica all'istruttore

2. presa in carico e fascicolazione 2. presa in carico e fascicolazione

1. assegnazione pratica all'istruttore 1. assegnazione pratica all'istruttore

2. presa in carico e fascicolazione 2. presa in carico e fascicolazione

1.attività di verifica documentale 1.attività di verifica documentale 

2.inammissibilità qualora dalla verifica 
dei documenti risultino mancanti 
documenti essenziali alla valutazione 
della pratica

2.inammissibilità qualora dalla verifica 
dei documenti risultino mancanti 
documenti essenziali alla valutazione 
della pratica

3.richiesta documenti non essenziali alla 
valutazione pratica contestualmente alla 
comunicazione di avvio del 
procedimento

3.richiesta documenti non essenziali alla 
valutazione pratica contestualmente alla 
comunicazione di avvio del 
procedimento

1.individuazione del Responsabile del 
procedimento

1.individuazione del Responsabile del 
procedimento

2.comunicazione di avvio del 
procedimento all'interessato (AIA-PAUR)

2.comunicazione di avvio del 
procedimento all'interessato (AIA-PAUR)

3. comunicazione informazioni ex L. n. 
241/90 (AUA)

3. comunicazione informazioni ex L. n. 
241/90 (AUA)

1.richiesta antimafia su piattaforma per 
verifica autocertificazione

1.Richiesta  ad Enti e Uffici interni di 
verificare la documentazione per gli 
aspetti di competenza

1.Richiesta  ad Enti e Uffici interni di 
verificare la documentazione per gli 
aspetti di competenza

2.richiesta integrazione qualora dalle 
verifiche  di merito della 
documentazione presentata risultassero 
necessari

2.richiesta integrazione qualora dalle 
verifiche  di merito della 
documentazione presentata risultassero 
necessari

1.Convocazione della conferenza 1.Convocazione della conferenza

2.acquisizione di eventuali integrazioni 
richieste in sede di conferenza

2.acquisizione di eventuali integrazioni 
richieste in sede di conferenza

3.nuova eventuale convocazione della 
conferenza 

3.nuova eventuale convocazione della 
conferenza 7.Conferenza di Servizi

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Aria, Rumore e 
Sportello IPPC

4.avvio procedimento 

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Aria, Rumore e 
Sportello IPPC

Fasi Attività in presenza

3.verifica completezza ed 
eventuale richiesta 
integrazione documenti

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Aria, Rumore e 
Sportello IPPC

Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto

2.Ricezione domanda o 
comunicazione AUA da 
parte dello Sportello  
SUAP

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Aria, Rumore e 
Sportello IPPC

1. Ricezione nuova 
richiesta AIA-PAUR, 
rinnovo-riesame AIA o 
aggiornamento della 
stessa

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Aria, Rumore e 
Sportello IPPC

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
4
Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA delle installazioni industriali (rinnovo-riesame e modifica non sostanziale);
PAUR (procedimento amministrativo unico regionale di competenza della Provincia) comprensivo della VIA e dell'AIA;
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) degli stabilimenti non soggetti all'AIA.

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

5.Verifica 
autocertificazioni

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Aria, Rumore e 
Sportello IPPC

6. Istruttoria pratica

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Aria, Rumore e 
Sportello IPPC



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
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso
Grado di rischio - 

fase

4
Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA delle installazioni industriali (rinnovo-riesame e modifica non sostanziale);
PAUR (procedimento amministrativo unico regionale di competenza della Provincia) comprensivo della VIA e dell'AIA;
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) degli stabilimenti non soggetti all'AIA.

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

1.Invio richieste e ricezione documenti 
e/o pareri relativi all'istruttoria

1.Invio richieste e ricezione documenti 
e/o pareri relativi all'istruttoria

1.Stesura allegato tecnico sottoscritto 
dal tecnico istruttore 

1.Stesura allegato tecnico sottoscritto 
dal tecnico istruttore 

Distinzione di personale addetto nelle 
diverse fasi procedimentali 
(istruttore/responsabile del 
procedimento/dirigente)

RO - Misura di 
Rotazione

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

95% Mappatura informatizzata 
delle fasi procedimentali

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

100%

2.Proposta  atto  autorizzativo da parte 
del responsabile del procedimento

2.Proposta  atto  autorizzativo da parte 
del responsabile del procedimento

Redazione e sottoscrizione dell'Allegato 
Tecnico all'autorizzazione da parte del/i 
tecnici istruttori

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

100%

3.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Rilascio parere di regolarità tecnica Proposta di provvedimento da parte del 
responsabile del procedimento

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

100%

4.Adozione da parte del Dirigente del 
provvedimento finale

4.Adozione da parte del Dirigente del 
provvedimento finale

Dichiarazione annuale circa l'assenza di 
situazioni di conflitto di interesse, anche 
potenziale, per tutti i funzionari

D - Disciplina conflitto 
di interessi

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

100%

1.Stesura allegato tecnico sottoscritto 
dal tecnico istruttore 

1.Stesura allegato tecnico sottoscritto 
dal tecnico istruttore 

Distinzione di personale addetto nelle 
diverse fasi procedimentali 
(istruttore/responsabile del 
procedimento/dirigente)

RO - Misura di 
Rotazione

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

95% Mappatura informatizzata 
delle fasi procedimentali

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

100%

2.Proposta  atto  autorizzativo da parte 
del responsabile del procedimento

2.Proposta  atto  autorizzativo da parte 
del responsabile del procedimento

Redazione e sottoscrizione dell'Allegato 
Tecnico all'autorizzazione da parte del/i 
tecnici istruttori

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

100%

3.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Rilascio parere di regolarità tecnica Proposta di provvedimento da parte del 
responsabile del procedimento

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

100%

Difetto di istruttoria con conseguente erroneità della 
decisione finale

Complessità della normativa - 
consolidamento di posisioni nel 
tempo . Situazioni di conflitto di 
interessi

Rilevante

10. predisposizione ed 
adozione del 
provvedimento di 
autorizzazione (AUA) 

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Aria, Rumore e 
Sportello IPPC

8.comunicazioni da e 
verso lo SUAP comunale 
(AUA) 

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Aria, Rumore e 
Sportello IPPC

Rilevante

9. predisposizione e 
rilascio provvedimento 
(AIA-PAUR)

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Aria, Rumore e 
Sportello IPPC

Difetto di istruttoria con conseguente erroneità della 
decisione finale

Complessità della normativa - 
consolidamento di posisioni nel 
tempo . Situazioni di conflitto di 
interessi



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
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso
Grado di rischio - 

fase

4
Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA delle installazioni industriali (rinnovo-riesame e modifica non sostanziale);
PAUR (procedimento amministrativo unico regionale di competenza della Provincia) comprensivo della VIA e dell'AIA;
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) degli stabilimenti non soggetti all'AIA.

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

4.Adozione da parte del Dirigente del 
provvedimento finale

4.Adozione da parte del Dirigente del 
provvedimento finale

Dichiarazione annuale circa l'assenza di 
situazioni di conflitto di interesse, anche 
potenziale, per tutti i funzionari

D - Disciplina conflitto 
di interessi

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

100%

1.Emissione di eventuale provvedimento 
di diffida 

1.Emissione di eventuale provvedimento 
di diffida 

2.Verifica ottemperanza a quanto 
prescritto con il provvedimento di diffida

2.Verifica ottemperanza a quanto 
prescritto con il provvedimento di diffida

3. sospensione dell'autorizzazione 3. sospensione dell'autorizzazione

4. revoca dell'autorizzazione 4. revoca dell'autorizzazione

5. chiusura dell'installazione (AIA-PAUR) 5. chiusura dell'installazione (AIA-PAUR)

12. provvedimenti 
successivi al rilascio 
dell'AIA-PAUR o 
all'adozione dell'AUA, 
conseguenti ad attività 
ispettiva da parte 
dell'Autorità di controllo 
(ARPA)

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Aria, Rumore e 
Sportello IPPC

11. Rilascio dell'AUA da 
parte del SUAP comunale



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Avvio del procedimento di formazione della nuova proposta di PPC e relativi procedimenti di di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e 
Valutazione di Incidenza (VIC) 

 - Output: Proposta di PPC da trasmettere alla Regione Lombardia per la sua approvazione.

 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio con coordinamento Uffici interni;
Università degli Studi di Brescia (supporto scientifico per la redazione della proposta sulla base di specifico accordo sottoscritto);
Autorità competente in materia ambientale (Settore della Pianificazione Territoriale)

 - Tempi processo: Secondo i termini stabiliti dal D.Lgs n.152/2006 (in materia di VAS) e dalla L.R. n.14/98 art.7.

 - Risorse Umane: 
1 funzionario e dirigente del Settore;
Personale dell'Università degli Studi di Brescia (DICATAM) sulla base dell'accordo di collaborazione sottoscritto.

 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

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

Descrizione del Processo

Formazione della proposta di nuovo piano provinciale delle cave (PPC) per i settori "Sabbia e ghiaia" e "Argilla"
5

Discreto numero di operatori interessati, associazioni di categoria e considerevoli interessi economici connessi. 
Riduzione significativa del personale in seguito alla riforma delle Provincie. Personale presente carente di competenze specifiche. Situazione che, allo stato attuale, non risulta risolvibile con una 

 riorganizzazione interna.

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. individuazione soggetti interessati 

2. definizione modalità di informazione e 
comunicazione

1. deposito documento scoping Dichiarazione annuale circa l'assenza di 
situazioni di conflitto di interesse, anche 
potenziale, per tutti i funzionari

D - Disciplina conflitto 
di interessi

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

100% Diversificazione del 
personale addetto nelle 
diverse fasi 
procedimentali con 
intervento del personale 
dell'Università degli Studi 
di Brescia nell'ambito 
dell'accordo sottoscritto

RO - Misura di 
Rotazione

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

1/10/202
1-
31/12/20
22

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

60%

2. raccolta osservazioni e proposte 
preliminari

Mappatura completa del 
procedimento mediante la 
piattaforma regionale dei 
procedimenti di 
Valutazione Ambientale 
Strategica (SIVAS)

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

1/10/202
1-
31/12/20
22

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

100%

3. conferenza di presentazione Messa a disposizione del 
pubblico di tutte le 
informazioni, i dati, i 
provvedimenti ed i 
documenti della proposta 
tramite la piattaforma 
regionale dei 
procedimenti di 
Valutazione Ambientale 
Strategica (SIVAS)

TR – Misura di 
Trasparenza

unica 2021-
2022

n. 
dati/informa
zioni 
pubblicati/n. 
dati/informa
zioni da 
pubblicare 

100%

4. elaborazione e redazione del PPC e 
del RA

Valutazione delle 
proposte preliminari e 
delle osservazioni sulla 
base dei criteri regionali 
vigenti e delle Linee di 
indirizzo per la materia 
stabilite dal Consiglio 
Provinciale

R – Misura di 
Regolamentazione

unica 2021-
2022

n. procedure 
definite in 
osservanza 
alla 
regolamentaz
ione 
regionale e 
provinciale/n
. totale 
procedure 
interessate 

100%

5. presa d'atto della proposta di PPC e 
messa a disposizione del pubblico

6. raccolta delle osservazioni

7. conferenza di valutazione

8. formulazione parere motivato

9. adozione della proposta di nuovo 
PPPC

Grado di rischio - 
fase

Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
5

Formazione della proposta di nuovo piano provinciale delle cave (PPC) per i settori "Sabbia e ghiaia" e "Argilla"

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

2. Elaborazione e 
redazione del PPC e del 
Rapporto Ambientale 
(RA)

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Vincoli Ambientali, 
Pianificazione ed Ecologia

Difetto di istruttoria con conseguente erroneità della 
decisione finale

Complessità della normativa - 
valutazioni soggettive delle 
richieste preliminari e delle 
osservazioni dei soggetti 
interessati

Rilevante

1. Avvio del 
procedimento di 
formazione del nuovo 
PPC e relativo 
procedimento di VAS e 
VIC Settore Sviluppo 

industriale e Paesaggio - 
Ufficio Vincoli Ambientali, 
Pianificazione ed Ecologia

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

rischiosoAttività da remoto



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

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

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio e Comune interessato per gli aspetti di competenza 

 - Tempi processo: 90 gg dalla ricezione della domanda
 - Risorse Umane: 4 tecnici (di cui 1 specificatamente UPG) e 1 amministrativo per tutto l'Ufficio Cave
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: carenza di personale tecnico e amministrativo

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

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

Descrizione del Processo

Autorizzazione all'esercizio delle attività di cava
6

Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto. Collegamento con attività di
V.I.A. e Verifiche di V.I.A. - con Autorizzazioni Paesaggistiche ed Idrogeologiche

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.Ricezione istanza prevalentememte a 
mezzo Pec

1.Ricezione istanza prevalentememte a 
mezzo Pec

2.Protocollazione istanza 2.Protocollazione istanza

3.Fascicolazione documenti 3.Fascicolazione documenti

4.Assegnazione al tecnico istruttore 
(segnatura sulla papela della pratica)

4.Assegnazione al tecnico istruttore 
(segnatura sulla papela della pratica)

1.Controllo presenza documentazione 
minima necessaria

1.Controllo presenza documentazione 
minima necessaria

1. Comunicazione avvio del 
procedimento

1. Comunicazione avvio del 
procedimento

2.Richiesta integrazione documenti 2.Richiesta integrazione documenti

1.Invio lettera al Comune per acquisire il 
parere e la relativa convenzione tra il 
Comune stesso e il richiedente

1.Invio lettera al Comune per acquisire il 
parere e la relativa convenzione tra il 
Comune stesso e il richiedente

Redazione e sottoscrizione di scheda 
istruttoria da parte del tecnico 
istruttore

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

100%

2.Eventuale intervento sostitutivo della 
Provincia con rilascio di schema - tipo di 
Convenzione

2.Eventuale intervento sostitutivo della 
Provincia con rilascio di schema - tipo di 
Convenzione

Sopralluoghi esterni possibilmente in 
due persone

S – Misura di 
Semplificazione

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

70%

3.Sopralluogo in caso di nuovi impianti Razionalizzazione e rafforzamento dei 
controlli sulle dichiarazioni sostitutive

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

100%

4.Svolgimento attività istruttoria 
definitiva

4.Svolgimento attività istruttoria 
definitiva

Utilizzo delle banche dati dei sistemi 
informativi catasto (SISTER) per la 
verifica dei dati catastali e TELEMACO 
per l'acquisizione dei dati delle visure 
camerali

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

100%

Dichiarazione annuale di conferma circa 
l’assenza di situazioni di conflitto di 
interesse, anche potenziale, per tutti i 
funzionari

D - Disciplina conflitto 
di interessi

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

100%

1.Predisposizione proposta per rilascio 
provvedimento di autorizzazione con 
relativi allegati

1.Predisposizione proposta per rilascio 
provvedimento di autorizzazione con 
relativi allegati

Proposta di provvedimento del 
responsabile del procedimento

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

100%

2.Apposizione parere di regolarità 
tecnica sulla proposta di provvedimento

2.Apposizione parere di regolarità 
tecnica sulla proposta di provvedimento

Distinzione del personale addetto 
all'istruttoria nelle diverse fasi 
procedimentali (istruttore, responsabile 
del procedimento, responsabile PO, 
dirigente)

RO - Misura di 
Rotazione

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

95%

3.Adozione del provvedimento di 
autorizzazione/diniego all'esercizio 
dell'attività di cava

3.Adozione del provvedimento di 
autorizzazione/diniego all'esercizio 
dell'attività di cava

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%

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
6

Autorizzazione all'esercizio delle attività di cava

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto

2.Verifica completezza 
domanda

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

1.Ricezione domanda
Settore Sviluppo 

industriale e Paesaggio - 
Ufficio Cave

Fasi Attività in presenza

3.Avvio del 
procedimento

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

Eventi rischiosi per Fase

4.Acquisizione parere e 
convenzione con il 

Comune

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

Istruttoria non completa Non completa tracciatura delle 
attività

Rilevante

5.Autorizzazione 
all'esercizio dell'attività 

di cava

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

Rilascio di autorizzazioni non conformi alla normativa e al 
Piano Cave

Non completa tracciatura delle 
attività
Consolidamento di posizioni nel 
tempo
Conflitto di interessi

Rilevante



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Istanza dell'interessato
 - Output: Provvedimento di approvazione
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

 - Tempi processo: 30 giorni dalla ricezione della domanda
 - Risorse Umane: 1 tecnico e 1 amministrativo (a disposizione di tutto l'ufficio Cave) e 1 P.O.
 - Interrelazioni con altri processi: Autorizzazioni in materia di cave
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

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

Descrizione del Processo

Approvazione ordine di servizio sulle modalità di impiego degli esplosivi in cava
7

Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigue pratiche da gestire

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.assegnazione pratica all'istruttore 2.assegnazione pratica all'istruttore

3.presa in carico e fascicolazione 3.presa in carico e fascicolazione

1.attività di verifica documentale 1.attività di verifica documentale 

2.inammissibilità qualora dalla verifica 
dei documenti risultino mancanti 
documenti essenziali alla valutazione 
della pratica

2.inammissibilità qualora dalla verifica 
dei documenti risultino mancanti 
documenti essenziali alla valutazione 
della pratica

3.eventuale richiesta di integrazione 
della documentazione 

3.eventuale richiesta di integrazione 
della documentazione 

4.comunicazione di avvio del 
procedimento

4.comunicazione di avvio del 
procedimento

1. predisposizione ordine di servizio 1. predisposizione ordine di servizio Adozione dell'atto di approvazione da 
parte di funzionario diverso da quello 
che istruisce la pratica

RO - Misura di 
Rotazione

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

100%

2.Rilascio parere di regolarità 
tecnica

2.Rilascio parere di regolarità 
tecnica

Scambi informativi con Questura e 
Prefettura

CO – Misura di 
Comportamento

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

100%

3.Adozione da parte del Dirigente del 
provvedimento finale

3.Adozione da parte del Dirigente del 
provvedimento finale

4.comunicazione ai soggetti richiedenti 4.comunicazione ai soggetti richiedenti

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
7

Approvazione ordine di servizio sulle modalità di impiego degli esplosivi in cava

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

1.Ricezione istanza
Settore Sviluppo 

industriale e Paesaggio - 
Ufficio Cave

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

consolidamento di posizioni nel 
tempo

medio/basso

Fasi Attività in presenza

3.Rilascio Provvedimento 
Settore Sviluppo 

industriale e Paesaggio - 
Ufficio Cave

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico 
ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine 
di agevolare determinati soggetti

Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto

2verifica completezza 
documenti

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Istanza dell'interessato
 - Output: Provvedimento di autorizzazione
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro  competenza da esprimersi in 
conferenza di servizi

 - Tempi processo: 
Autorizzazione variante a progetto attuativo di cava: 60 giorni dalla ricezione della domanda
Proroga dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava: 90 giorni dalla ricezione della domanda
Voltura dell'Autorizzazione estrattiva: 60 giorni dalla ricezione della domanda

 - Risorse Umane: 4 Tecnici  e 1 Amministrativo + 1 P.O.
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

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

Descrizione del Processo

Autorizzazione variante a progetto attuativo di cava; Proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava; Voltura Autorizzazione Estrattiva. 
8

Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. 
Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto

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.ssegnazione pratica all'istruttore 2.ssegnazione pratica all'istruttore

3.presa in carico e fascicolazione 3.presa in carico e fascicolazione

1.attività di verifica documentale 1.attività di verifica documentale 

2.inammissibilità qualora dalla verifica 
dei documenti risultino mancanti 
documenti essenziali alla valutazione 
della pratica

2.inammissibilità qualora dalla verifica 
dei documenti risultino mancanti 
documenti essenziali alla valutazione 
della pratica

3.eventuale richiesta integrazione 
documentale

3.eventuale richiesta integrazione 
documentale

4.Comunicazione di avvio del 
procedimento all'interessato

4.Comunicazione di avvio del 
procedimento all'interessato

1. valutazione tecnica e amministrativa 
di tutta la documentazione della pratica

1. valutazione tecnica e amministrativa 
di tutta la documentazione della pratica

1. Convocazione conferenza di servizi 
per le varianti e le proroghe

1. Convocazione conferenza di servizi 
per le varianti e le proroghe

2. Acquisizione di eventuali integrazioni 
richieste in sede di conferenza

2. Acquisizione di eventuali integrazioni 
richieste in sede di conferenza

1.Proposta  atto  autorizzativo 1.Proposta  atto  autorizzativo Redazione e sottoscrizione di scheda 
istruttoria da parte del tecnico 
istruttore

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

95%

2.Rilascio parere di regolarità tecnica 2.Rilascio parere di regolarità tecnica Proposta di provvedimento del 
responsabile del procedimento

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

95%

3.Adozione da parte del Dirigente del 
provvedimento finale

3.Adozione da parte del Dirigente del 
provvedimento finale

Utilizzo delle banche dati dei sistemi 
informativi Catasto (SISTER) per la 
verifica dei dati catastali e TELEMACO 
per l'acquisizione dei dati delle visure 
camerali

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

95%

4.invio provvedimento di autorizzazione 
agli interessati

4.invio provvedimento di autorizzazione 
agli interessati

5.Provvedimento di 
autorizzazione

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico 
ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine 
di agevolare determinati soggetti

non sufficiente tracciatura delle 
attività

medio/basso

4. Convocazione 
conferenza di servizi

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

Fasi Attività in presenza

3. istruttoria tecnica 
della pratica 

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto

2.verifica completezza 
documenti

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

1.Ricezione domanda
Settore Sviluppo 

industriale e Paesaggio - 
Ufficio Cave

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
8

Autorizzazione variante a progetto attuativo di cava; Proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava; Voltura Autorizzazione Estrattiva. 

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

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

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro  competenza da esprimersi in 
conferenza di servizi

 - Tempi processo:  90 gg dalla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito web (SILVIA) (senza richieste di integrazione)
 - Risorse Umane: 2 tecnici per impianti industriali (1 p.t.), 2 tecnici per depuratori di acque civili, 2 tecnici per cave e 1 P.O.
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

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

Descrizione del Processo

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti industriali, depuratori di acque civili e cave
9

Moderati interessi economici a favore dei soggetti coinvolti. Frequente variazione normativa

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.presa in carico e fascicolazione 2.presa in carico e fascicolazione

1.attività di verifica documentale 1.attività di verifica documentale 

2.inammissibilità qualora dalla verifica 
dei documenti risultino mancanti 
documenti essenziali alla valutazione 
della pratica

2.inammissibilità qualora dalla verifica 
dei documenti risultino mancanti 
documenti essenziali alla valutazione 
della pratica

3.Avvio procedimento con eventuale 
richiesta documenti 

3.Avvio procedimento con eventuale 
richiesta documenti 

3.Caricamento dati in SILVIA ed in SIAM 3.Caricamento dati in SILVIA ed in SIAM 

1.Richiesta  ad Enti e Uffici interni di 
verificare la documentazione per gli 
aspetti di competenza

1.Richiesta  ad Enti e Uffici interni di 
verificare la documentazione per gli 
aspetti di competenza

2.richiesta integrazione qualora dalle 
verifiche  di merito della 
documentazione presentata risultasse 
necessario

2.richiesta integrazione qualora dalle 
verifiche  di merito della 
documentazione presentata risultasse 
necessario

1.Convocazione Conferenza di Servizi 1.Convocazione Conferenza di Servizi

2. seduta della Conferenza di Servizi 2. seduta della Conferenza di Servizi
3. invio verbale agli Enti 3. invio verbale agli Enti

4.acquisizione di eventuali integrazioni 
richieste in sede di conferenza

4.acquisizione di eventuali integrazioni 
richieste in sede di conferenza

1.Proposta  atto dirigenziale 1.Proposta  atto dirigenziale Redazione e sottoscrizione di Relazione 
Tecnica da parte del tecnico istruttore

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

95%

2.Rilascio parere di regolarità tecnica 2.Rilascio parere di regolarità tecnica Proposta di provvedimento del 
responsabile del procedimento

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

95%

3.Adozione da parte del Dirigente del 
provvedimento finale

3.Adozione da parte del Dirigente del 
provvedimento finale

Automazione mediante procedura 
software tracciabile applicativa dei 
criteri stabiliti dalla normativa vigente

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

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
9

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti industriali, depuratori di acque civili e cave

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto

2.verifica completezza 
documenti

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Aria e Rumore 
Sportello IPPC, Acque e 

Cave 

1.Ricezione istanza e 
verifica completezza 
documentale

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Aria e Rumore 
Sportello IPPC, Acque e 

Cave 

Fasi Attività in presenza

3.istruttoria della pratica

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Aria e Rumore 
Sportello IPPC, Acque e 

Cave 

Eventi rischiosi per Fase

4.Convocazione 
Conferenza di Servizi

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Aria e Rumore 
Sportello IPPC, Acque e 

Cave 

5.Rilascio Provvedimento

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Aria e Rumore 
Sportello IPPC, Acque e 

Cave 

Abuso nel rilascio del provvedimento in ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di 
controllo al fine di agevolare determinati soggetti

Non completa tracciatura delle 
attività svolte

medio/basso



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

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

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio e Comune interessato per gli aspetti di competenza 

 - Tempi processo: 90gg dalla ricezione della domanda
 - Risorse Umane: 4 tecnici  + 1 amministrativo + 1 P.O.
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio

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

Descrizione del Processo

Autorizzazione per intervento estrattivo in fondo agricolo
10

Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto. 

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.presa in carico e fascicolazione 2.presa in carico e fascicolazione

1.attività di verifica documentale 1.attività di verifica documentale 

2.inammissibilità qualora dalla verifica 
dei documenti risultino mancanti 
documenti essenziali alla valutazione 
della pratica

2.inammissibilità qualora dalla verifica 
dei documenti risultino mancanti 
documenti essenziali alla valutazione 
della pratica

3.eventuale richiesta integrazione 
documenti

3.eventuale richiesta integrazione 
documenti

4.Comunicazione di avvio del 
procedimento 

4.Comunicazione di avvio del 
procedimento 

1. verifica tecnica e amministrativa della 
documentazione

1. verifica tecnica e amministrativa della 
documentazione

Redazione e sottoscrizione di scheda 
istruttoria da parte del tecnico 
istruttore

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

95%

2. sopralluogo istruttorio Sopralluogo istruttorio svolto da due 
funzionari

S – Misura di 
Semplificazione

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

65%

1.Acquisizione parere Regione 
Lombardia e Consorzio di Bonifica

1.Acquisizione parere regione 
Lombardia e Consorzio di Bonifica

2.Acquisizione parere e convenzione 
con il Comune

2.Acquisizione parere e convenzione 
con il Comune

1.Proposta  atto  autorizzativo 1.Proposta  atto  autorizzativo Utilizzo delle banche dati dei sistemi 
informativi Catasto (SISTER) per la 
verifica dei dati catastali e TELEMACO 
per l'acquisizione dei dati delle visure 
camerali

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

95%

2.Rilascio parere di regolarità tecnica 2.Rilascio parere di regolarità tecnica Proposta di provvedimento del 
responsabile del procedimento

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

95%

3.Adozione da parte del Dirigente del 
provvedimento finale

3.Adozione da parte del Dirigente del 
provvedimento finale

4.invio  provvedimento di 
autorizzazione all'interessato

4.invio  provvedimento di 
autorizzazione all'interessato

5.Rilascio 
Provvedimento 
autorizzativo

Settore Sviluppo 
Industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico 
ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine 

di agevolare determinati soggetti

non completa tracciatura delle 
attività

Medio/Basso

non completa tracciatura delle 
attività

Medio/Basso

Settore Sviluppo 
Industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

Fasi Attività in presenza

4.Acquisizione pareri

Settore Sviluppo 
Industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

Redazione non corretta di verbale  con omissione di fatti e 
circostanze, per personale discrezionalità

Eventi rischiosi per Fase

3. Istruttoria pratica

2.verifica completezza 
documenti

Settore Sviluppo 
Industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

1.Ricezione domanda
Settore Sviluppo 

Industriale e Paesaggio - 
Ufficio Cave

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio
10

Autorizzazione per intervento estrattivo in fondo agricolo

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

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

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro  competenza da esprimersi in 
conferenza di servizi

 - Tempi processo: 120 gg dalla ricezione della domanda (150 gg in caso di richiesta integrazioni)
 - Risorse Umane: 3 tecnici e 1 amministrativo (in collaborazione con Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione, Ecologia)
 - Interrelazioni con altri processi: Autorizzazione in materia di gestione rifiuti e autorizzazioni uniche energetiche
 - Criticità: Insufficienza di risorse umane da adibire al processo

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

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

Descrizione del Processo

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
11

Numerose pratiche da gestire e alto turn-over di personale da formare a fronte di elevata competenza tecnica richiesta. Discreto contenzioso. Frequente variazione normativa

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.presa in carico e fascicolazione 2.presa in carico e fascicolazione

1.attività di verifica documentale 1.attività di verifica documentale 
2.eventuale richiesta integrazione 
documenti

2.eventuale richiesta integrazione 
documenti

3.Comunicazione di avvio del 
procedimento 

3.Comunicazione di avvio del 
procedimento 

1.Convocazione Conferenza di Servizi 1.Convocazione Conferenza di Servizi Presenza di più funzionari in occasione 
dello svolgimento della procedura di 
approvazione, con particolare 
riferimento alla conferenza di servizi

S – Misura di 
Semplificazione

2021-2023 n. conferenze realizzate con la 
presenza di più funzionari/n. 
conferenze programmate 

65%

2.svolgimento della conferenza di servizi 2.svolgimento della conferenza di servizi

3.acquisizione di eventuali integrazioni 
richieste in sede di conferenza

3.acquisizione di eventuali integrazioni 
richieste in sede di conferenza

1.Proposta  atto  autorizzativo 1.Proposta  atto  autorizzativo Redazione e sottoscrizione dell'Allegato 
Tecnico da parte del/i tecnici istruttori

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

95%

2.Rilascio parere di regolarità tecnica 2.Rilascio parere di regolarità tecnica Proposta di provvedimento del 
responsabile del procedimento

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

95%

3.Adozione da parte del Dirigente del 
provvedimento finale

3.Adozione da parte del Dirigente del 
provvedimento finale

4.Rilascio provvedimento di 
autorizzazione con invio comunicazione 
agli interessati

4.Rilascio provvedimento di 
autorizzazione con invio comunicazione 
agli interessati

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
11

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto

2.verifica completezza 
documenti

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 
Ufficio Aria e Rumore e 

sportello IPPC

1.Ricezione domanda

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 
Ufficio Aria e Rumore e 

sportello IPPC

Fasi Attività in presenza

3.Convocazione 
conferenza di servizi

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 
Ufficio Aria e Rumore e 

sportello IPPC

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico 
ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine 
di agevolare determinati soggetti

Eventi rischiosi per Fase

 consolidamento posizioni nel 
tempo

medio/basso

4.Provvedimento 
autorizzativo 

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 
Ufficio Aria e Rumore e 

sportello IPPC

non completa tracciatura delle 
attività

medio/basso
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico 
ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine 
di agevolare determinati soggetti



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Istanza dell'interessato
 - Output: Atto unilaterale d'obbligo 
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

 - Tempi processo: Determinazione obblighi cui condizionare l'autorizzazione estrattiva: 30 giorni dalla ricezione della domanda

 - Risorse Umane: 4 tecnici+ 1 amministrativo + 1 P.O.
 - Interrelazioni con altri processi: Autorizzazioni in materia di cava
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio

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

Descrizione del Processo

Determinazione obblighi cui condizionare l'autorizzazione estrattiva
12

Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto. 

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.presa in carico e fascicolazione 2.presa in carico e fascicolazione

1.attività di verifica documentale 1.attività di verifica documentale 

2.eventuale richiesta integrazione 
documenti mancanti

2.eventuale richiesta integrazione 
documenti mancanti

1.comunicazione avvio procedimento al 
Comune con termine per eventuale 
sottoscrizione e/o trasmissione proprio 
parere

1.comunicazione avvio procedimento al 
Comune con termine per eventuale 
sottoscrizione e/o trasmissione proprio 
parere

1.Adozione atto unilaterale d'obbligo 1.Adozione atto unilaterale d'obbligo Utilizzo delle banche dati dei sistemi 
informativi Catasto (SISTER) per la 
verifica dei dati catastali e TELEMACO 
per l'acquisizione dei dati delle visure 
camerali

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

95%

2.Sottoscrizione Atto unilaterale 
d'obbligo

2.Sottoscrizione Atto unilaterale 
d'obbligo

Proposta di provvedimento del 
responsabile del procedimento

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

95%

3. Invio, alle parti, dell'Atto di 
approvazione con allegato l'Atto 
unilaterale d'obbligo sottoscritto dalla 
ditta

3. Invio, alle parti, dell'Atto di 
approvazione con allegato l'Atto 
unilaterale d'obbligo sottoscritto dalla 
ditta

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio
12

Determinazione obblighi cui condizionare l'autorizzazione estrattiva

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

2.verifica completezza 
documenti

Settore Sviluppo 
Industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

1.Ricezione domanda
Settore Sviluppo 

Industriale e Paesaggio - 
Ufficio Cave

Fasi Attività in presenza

3.comunicazione avvio 
procedimento 

Settore Sviluppo 
Industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto

4.Atto unilaterale 
d'obbligo

Settore Sviluppo 
Industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

Non completa tracciatura delle 
attività

medio/basso
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico 
ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine 
di agevolare determinati soggetti



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

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

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio e Comune interessato per gli aspetti di competenza 

 - Tempi processo: 
Autorizzazione interventi di gestione della vegetazione palustre: 30 giorni dalla ricezione della domanda
Autorizzazione idrogeologica (solo per attività estrattiva): 90 giorni dalla ricezione della domanda

 - Risorse Umane: 1 tecnico e 1 amministrativo in collaborazione con Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia
 - Interrelazioni con altri processi: Autorizzazioni in materia di cave
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

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

Descrizione del Processo

Autorizzazione idrogeologica, Autorizzazione interventi di gestione vegetazione palustre
13

Discreta sensibilità dell'opinione pubblica in merito all'impatto ambientale

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.presa in carico e fascicolazione 2.presa in carico e fascicolazione

1.attività di verifica documentale 1.attività di verifica documentale 

2.eventuale richiesta integrazione 
documenti

2.eventuale richiesta integrazione 
documenti

3.Avvio procedimento 3.Avvio procedimento

4.pubblicazione Albo pretorio del 
Comune di competenza

4.pubblicazione Albo pretorio del 
Comune di competenza

1.Acquisizione parere regione 
Lombardia 

1.Acquisizione parere regione 
Lombardia 

2.Acquisizione parere Consorzio di 
Bonifica

2.Acquisizione parere Consorzio di 
Bonifica

3.Acquisizione parere Comune 3.Acquisizione parere Comune

1. Acquisizione Convenzione dal Comune 1. Acquisizione Convenzione dal Comune

1.Proposta  atto  autorizzativo 1.Proposta  atto  autorizzativo Redazione e sottoscrizione di Relazione 
Tecnica da parte del tecnico istruttore

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

95%

2.Rilascio parere di regolarità tecnica 2.Rilascio parere di regolarità tecnica Proposta di provvedimento del 
responsabile del procedimento

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

95%

3.Adozione da parte del Dirigente del 
provvedimento finale

3.Adozione da parte del Dirigente del 
provvedimento finale

4.Comunicazione del rilascio 
provvedimento di autorizzazione

4.Comunicazione del rilascio 
provvedimento di autorizzazione

5. provvedimento di 
autorizzazione

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 
Ufficio Vincoli Ambientali

non completa tracciatura delle 
attività

medio/basso
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico 
ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine 
di agevolare determinati soggetti

4.Convenzione con il 
Comune

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 
Ufficio Vincoli Ambientali

Fasi Attività in presenza

3.Acquisizione pareri
Settore Sviluppo 

industriale e Paesaggio - 
Ufficio Vincoli Ambientali

Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto

2.verifica completezza 
documenti e pubblicità

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 
Ufficio Vincoli Ambientali

1.Ricezione domanda
Settore Sviluppo 

industriale e Paesaggio - 
Ufficio Vincoli Ambientali

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
13

Autorizzazione idrogeologica, Autorizzazione interventi di gestione vegetazione palustre

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Programmazione controlli d'ufficio; ricezione segnalazioni
 - Output: Irrogazione sanzioni amministrative e segnalazione all'Autorità giudiziaria per fatti penalmenti rilevanti 
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

 - Tempi processo: 
 - Risorse Umane: 1 tecnico e collaborazione di 1 amministrativo + 1 P.O.
 - Interrelazioni con altri processi: Autirizzazioni in materia di cava

 - Criticità: necessità di un altro nostro tecnico per uscite in sopralluogo, qualora non sia presente un tecnico fornito da altra Amministrazione (ARPA, 
Comune)

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

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

Descrizione del Processo

Attività di polizia mineraria in materia di infortuni
14

Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigue pratiche da gestire

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 controlli anche a 
seguito di segnalazioni

1.Programmazione controlli anche a 
seguito di segnalazioni

1. rilievi tecnici Compresenza di figure di altri enti (es 
ATS, Vigili del Fuoco) nell'attività di 
rilievo e di qualificazione degli infortuni

CO – Misura di 
Comportamento

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

90%

2. raccolta sommarie informazioni Eventuale sopralluogo istruttorio da 
svolgersi in due funzionari

S – Misura di 
Semplificazione

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

65%

3.redazione relazione 3.redazione relazione 

1.redazione eventuale di verbali di 
accertamento infrazione

1.redazione eventuale di verbali di 
accertamento infrazione

Esistenza di indicazioni procedurali 
dettate dall'Autorità Giudiziaria

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.emissione verbali

3.trasmissione verbali alla Procura 3.trasmissione verbali alla Procura

1.Emissione prescrizioni
2.Accertamento adempimento 
prescrizioni

2.Accertamento adempimento 
prescrizioni

1. Notifica verbali per Atti giudiziari

1. Invio nota di archiviazione alla 
Procura

1. Invio nota di archiviazione alla 
Procura

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
14

Attività di polizia mineraria in materia di infortuni

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

2.Sopralluoghi 
Settore Sviluppo 

industriale e Paesaggio - 
Ufficio Cave

Redazione non corretta di verbale  con omissione di fatti e 
circostanze, per personale discrezionalità

mancata condivisione delle 
informazioni

medio/basso

1.Attività di controllo
Settore Sviluppo 

industriale e Paesaggio - 
Ufficio Cave

Fasi Attività in presenza

3.Attività di 
verbalizzazione 

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

Redazione non corretta di verbale  con omissione di fatti e 
circostanze, per personale discrezionalità

Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto

assenza di indicazioni 
procedurali

medio/basso

4. eventuali prescrizioni
Settore Sviluppo 

industriale e Paesaggio - 
Ufficio Cave

5.Ammissione 
pagamento sanzione in 
forma ridotta (oblazione)

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

6.Trasmissione atti 
Procura per archiviazione

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Istanza dell'interessato o Accertamento d'Ufficio
 - Output: rimozione delle situazioni di pericolo accertate
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

 - Tempi processo: non sono previsti tempi di conclusione, perché trattasi di processi di carattere di emergenza e/o urgenza da emanare immediatamente.

 - Risorse Umane: 1 tecnico + 1 P.O. + il Dirigente
 - Interrelazioni con altri processi: Autorizzazioni in materia di cave
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

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

Descrizione del Processo

Ordine di immediata attuazione (art. 675 del dpr n. 128/59)
15

Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigue pratiche da gestire 

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.sopralluogo Eventuale sopralluogo istruttorio da 

svolgersi in due funzionari
S – Misura di 
Semplificazione

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

65%

2.accertamento situazione di pericolo 
durante il sopralluogo

3.Accertamenti tecnico-amministrativi 3.Accertamenti tecnico-amministrativi

1.Redazione dell'Ordine Immediata 
Attuazione 

1.Redazione dell'Ordine Immediata 
Attuazione 

Redazione dell'ordine sulla base di 
adeguata documentazione fotografica 
e tecnica dell'area di lavorazione e del 
fronte di coltivazione

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

90%

2.emissione dell'Ordine Immediata 
Attuazione 

2.emissione dell'Ordine Immediata 
Attuazione 

Conferma dell'ordine da parte di 
funzionario diverso da quello che 
istruisce la pratica

RO - Misura di 
Rotazione

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

80%

3.Conferma scritta da parte del 
dirigente dell'Ordine Immediata 
Attuazione 

3.Conferma scritta da parte del 
dirigente dell'Ordine Immediata 
Attuazione 

4.Eventuale revoca dell'Ordine 
Immediata Attuazione  in seguito  
rimozione delle situazioni di pericolo 
accertate

4.Eventuale revoca dell'Ordine 
Immediata Attuazione  in seguito  
rimozione delle situazioni di pericolo 
accertate

5.Eventuale proroga Ordine Immediata 
Attuazione 

5.Eventuale proroga Ordine Immediata 
Attuazione 

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
15

Ordine di immediata attuazione (art. 675 del dpr n. 128/59)

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

carenza di controlli medio/basso

2.Ordine Immediata 
Attuazione 

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

Redazione non corretta di verbale con omissione di fatti e 
circostanze, per personale discrezionalità 

carenza di controlli medio/basso

1.Attività di 
accertamento

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

Fasi Attività in presenza

Redazione non corretta di verbale con omissione di fatti e 
circostanze, per personale discrezionalità

Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

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

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

 - Tempi processo: 30gg dalla ricezione della domanda
 - Risorse Umane: 1 tecnico con la collaborazione di 1 amministrativo
 - Interrelazioni con altri processi: Autorizzazioni in materia di cave e approvazione ordine di servizio sulle modalità di impiego degli esplosivi di cava
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

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

Descrizione del Processo

Attestazione per l'uso di esplosivo in cava
16

Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigue pratiche da gestire

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

Sottoscrizione dell'attestato da parte di 
funzionario diverso da quello che 
istruisce la pratica

RO - Misura di
Rotazione

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

80%

2.presa in carico e fascicolazione 2.presa in carico e fascicolazione Scambi informativi con Questura e 
Prefettura

CO – Misura di 
Comportamento

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

90%

Rilascio di provvedimenti aventi 
scadenza coincidente con quella 
dell'autorizzazione all'attività estrattiva

S – Misura di 
Semplificazione

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

65%

1.attività di verifica documentale 1.attività di verifica documentale 

2.eventuale richiesta integrazione 
documenti

2.eventuale richiesta integrazione 
documenti

3.Avvio procedimento 3.Avvio procedimento

4.interlocozioni con Prefettura e 
Questura

4.interlocozioni con Prefettura e 
Questura

1.redazione provvedimento di 
attestazione

1.redazione provvedimento di 
attestazione

2.trasmissione del provvedimento 2.trasmissione del provvedimento

 Mancata condivisione delle 
informazioni

Fasi Attività in presenza

3.provvedimento di 
attestazione

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

Eventi rischiosi per Fase

2.verifica completezza 
documenti

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

1.Ricezione domanda 
Settore Sviluppo 

industriale e Paesaggio - 
Ufficio Cave

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di 
controllo al fine di agevolare determinati soggetti

Fattori abilitanti dell’evento 
rischiosoAttività da remoto

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
16

Attestazione per l'uso di esplosivo in cava

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Istanza dell'interessato
 - Output: Approvazione Progetto
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in 
conferenza di servizi

 - Tempi processo: 120 gg dalla ricezione della domanda
 - Risorse Umane: 4 tecnici e 1 amministrativo
 - Interrelazioni con altri processi: Verifiche di assoggettabilità alla VIA
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

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

Descrizione del Processo

Approvazione progetto di gestione produttiva di Ambito Territoriale Estrattivo (ATE)
17

Più soggetti di riferimento co-interessati al processo

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

Eventuale sopralluogo istruttorio da
svolgersi in due funzionari

S – Misura di 
Semplificazione

2021-2023 n. sopralluoghi svolti alla presenza di
almeno due dipendenti/ n.
sopralluoghi effettuati

65%

2.presa in carico e fascicolazione 2.presa in carico e fascicolazione Presenza di più funzionari in occasione
dello svolgimento della procedura di 
approvazione, con particolare 
riferimento alla conferenza di servizi

S – Misura di 
Semplificazione

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

65%

Utilizzo delle banche dati del sistema 
informativo Catasto (SISTER) per la 
verifica dei dati catastali

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/
n. pratiche totali

95%

Redazione e sottoscrizione di scheda
istruttoria da parte del tecnico istruttore

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/
n. pratiche totali

95%

Proposta di provvedimento del
responsabile del procedimento

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/
n. pratiche totali

95%

1.attività di verifica documentale 1.attività di verifica documentale 

2.eventuale richiesta integrazione 
documenti

2.eventuale richiesta integrazione 
documenti

3.Comunicazione di avvio del 
procedimento 

3.Comunicazione di avvio del 
procedimento 

1.Convocazione Conferenza di Servizi 1.Convocazione Conferenza di Servizi

2.acquisizione di eventuali integrazioni 
richieste in sede di conferenza

2.acquisizione di eventuali integrazioni 
richieste in sede di conferenza

1.Proposta  atto di approvazione 1.Proposta  atto di approvazione
2.Rilascio parere di regolarità tecnica 2.Rilascio parere di regolarità tecnica

3.Adozione da parte del Dirigente del 
provvedimento finale

3.Adozione da parte del Dirigente del 
provvedimento finale

4.Rilascio provvedimento di 
approvazione

4.Rilascio provvedimento di 
approvazione4.Provvedimento di 

approvazione

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di 
controllo al fine di agevolare determinati soggetti

Non sufficiente tracciatura 
delle attività; Mancata 
condivisione delle informazioni

Fasi Attività in presenza

3.Convocazione 
conferenza di servizi

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

Eventi rischiosi

2.verifica completezza 
documenti

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Cave

1.Ricezione domanda
Settore Sviluppo 

industriale e Paesaggio - 
Ufficio Cave

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
17

Approvazione progetto di gestione produttiva di Ambito Territoriale Estrattivo (ATE)

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

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

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

 - Tempi processo: 
Autorizzazione paesaggistica: 105 giorni dalla ricezione della domanda
Accertamento di compatibilità paesaggistica: 180 giorni dalla ricezione della domanda
Autorizzazione paesaggistica semplificata: 60 giorni dalla ricezione della domanda

 - Risorse Umane: 1 tecnico e 1 amministrativo in collaborazione con Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC
 - Interrelazioni con altri processi: Autorizzazioni in materia di cave, gestione rifiuti, impianti produzione energia
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

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

Descrizione del Processo

Autorizzazione paesaggistica, paesaggistica semplificata, accertamento di compatibilità paesaggistica
18

Elevata numerosità di pratiche da gestire a fronte di personale dedicato esiguo. Più soggetti ed Enti coinvolti nel procedimento. Recenti disposizioni normative regionali

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

Acquisizione del parere della 
Commissione per il Paesaggio (Organo 
dell'Ente)

CO – Misura di 
Comportamento

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

90%

2.presa in carico e fascicolazione 2.presa in carico e fascicolazione Acquisizione del parere vincolante della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e per il Paesaggio

CO – Misura di 
Comportamento

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

90%

Redazione e sottoscrizione della 
Relazione Tecnica Illustrativa da parte 
del tecnico istruttore

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/n. pratiche totali

95%

Proposta di provvedimento del 
responsabile del procedimento

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/n. pratiche totali

95%

1.attività di verifica documentale 1.attività di verifica documentale 

2.inammissibilità qualora dalla verifica 
dei documenti risultino mancanti 
documenti essenziali alla valutazione 
della pratica

2.inammissibilità qualora dalla verifica 
dei documenti risultino mancanti 
documenti essenziali alla valutazione 
della pratica

3.Comunicazione di avvio del 
procedimento 

3.Comunicazione di avvio del 
procedimento 

4.eventuale richiesta integrazione 
documenti

4.eventuale richiesta integrazione 
documenti

1.Acquisizione parere
Commissione Provinciale
per il paesaggio

1.Acquisizione parere
Commissione Provinciale
per il paesaggio

2.Acquisizione parere
Soprintendenza Belle
Arti, Paesaggio

2.Acquisizione parere
Soprintendenza Belle
Arti, Paesaggio

1.Proposta  atto  di autorizzazione 1.Proposta  atto  di autorizzazione

2.Rilascio parere di regolarità tecnica 2.Rilascio parere di regolarità tecnica

3.Adozione da parte del Dirigente del 
provvedimento di autorizzazione

3.Adozione da parte del Dirigente del 
provvedimento di autorizzazione

4.Rilascio provvedimento 4.Rilascio provvedimento 

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
18

Autorizzazione paesaggistica, paesaggistica semplificata, accertamento di compatibilità paesaggistica

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

4.Rilascio autorizzazione

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Vincoli 
Ambientali, 

Pianificazione ed Ecologia

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di 
controllo al fine di agevolare determinati soggetti

Non sufficiente tracciatura delle
attività
Mancata condivisione delle
informazioni

Fasi Attività in presenza

3.Acquisizione pareri

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Vincoli 
Ambientali, 

Pianificazione ed Ecologia

Eventi rischiosi 

2.verifica completezza 
documenti

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Vincoli 
Ambientali, 

Pianificazione ed Ecologia

1.Ricezione domanda

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Vincoli 
Ambientali, 

Pianificazione ed Ecologia

Fattori abilitanti dell’evento 
rischiosoAttività da remoto



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Necessità di orientare, verso finalità pubbliche, le scelte di soggetti esterni, tramite il sostegno di determinate attività, anche in applicazione 
del principio di sussidiarietà

 - Output: Realizzazione delle attività incentivate, conformemente alle finalità pubbliche

 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Organi di indirizzo per l'approvazione delle norme regolamentari; Settore Sviluppo industriale e Paesaggio per tutti gli aspetti gestionali

 - Tempi processo: non ci sono tempi prestabiliti dagli eventuali bandi
 - Risorse Umane: 1 tecnico P.O. e 1 amministrativo a tempo parziale con attività presso la mediazione servizi sociali
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

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

Descrizione del Processo

Assegnazione di contributi economici a Comuni ed altri Enti pubblici in materia di recupero e valorizzazione ambientale e assegnazione di contributi economici a Comuni, Enti e Associazioni in 
materia di educazione ambientale

19

A seguito della riduzione della disponibilità di spesa, significativa riduzione degli interventi

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

Definizione di bandi recanti requisiti e 
criteri riscontrabili per l'assegnazione 
dei contributi

R – Misura di
Regolamentazione

2021-2023 n. procedure definite in osservanza 
al regolamento/n. totale procedure 
interessate

100% 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

100%

2. verfica e/o previsione stanziamenti in 
bilancio

2. verfica e/o previsione stanziamenti in 
bilancio

Affinamento dei criteri previsti dai 
bandi per l'ammissione a contributo

R – Misura di
Regolamentazione

2021-2023 n. procedure definite in osservanza 
al regolamento/n. totale procedure 
interessate

100%

Redazione e sottoscrizione di Relazione 
istruttoria da parte del tecnico istruttore

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/n. pratiche totali

95%

Proposta di provvedimento del 
responsabile del procedimento

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/n. pratiche totali

95%

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

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

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 pubblicazione di 
bandi e atti

3.formalizzazione e pubblicazione di 
bandi e atti

1.acquisizione della documentazione al 
protocollo generale 

1.acquisizione della documentazione al 
protocollo generale 

2. controllo di ammissibilità della 
domanda in base alla documentazione  
allegata all'istanza

2. controllo di ammissibilità della 
domanda in base alla 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.predisposizione atto dirigenziale 
di concessione di benefici economici

1.predisposizione atto dirigenziale 
di concessione di benefici economici

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

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

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

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
19

Assegnazione di contributi economici a Comuni ed altri Enti pubblici in materia di recupero e valorizzazione ambientale e assegnazione di contributi economici a Comuni, Enti e Associazioni in materia di educazione ambientale

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Fasi Attività in presenza

3.Presentazione 
domanda  e istruttoria

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Vincoli 
Ambientali, 

Pianificazione ed Ecologia

Eventi rischiosi 

2.Definizione 
criteri/Bando/Protocolli/
Convenzioni 

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Vincoli 
Ambientali, 

Pianificazione ed Ecologia

1.Proposta di 
stanziamento di bilancio 

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Vincoli 
Ambientali, 

Pianificazione ed Ecologia

Attività da remoto

5.Rendicontazione e 
liquidazione dell'attività 
finanziata

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Vincoli 
Ambientali, 

Riconoscimento indebito di contributi economici a soggetti 
non in possesso dei requisiti previsti dai bandi o per progetti 
non conformi ai criteri dei bandi al fine di agevolare 
determinati soggetti

Carenza di controlli
Non sufficiente tracciatura 
delle attività

4.Assegnazione 
contributo  

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Vincoli 
Ambientali, 

Pianificazione ed Ecologia



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

19

Assegnazione di contributi economici a Comuni ed altri Enti pubblici in materia di recupero e valorizzazione ambientale e assegnazione di contributi economici a Comuni, Enti e Associazioni in materia di educazione ambientale

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Fasi Attività in presenza Eventi rischiosi Attività da remoto
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)

finanziata Ambientali, 
Pianificazione ed Ecologia



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

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

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

 - Tempi processo: 90 gg dalla ricezione della domanda
 - Risorse Umane: 4 tecnici e 1 amministrativo (che collabora con AA.GG. per protocollo PEC arrivo)
 - Interrelazioni con altri processi: Autorizzazioni ald attività gestione rifiuti e autorizzazioni impianti energetici
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

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

Descrizione del Processo

Autorizzazione allo scarico idrico; Volturazione allo scarico idrico
20

Numerose pratiche da gestire e alto turn-over di personale da formare a fronte di elevata competenza tecnica richiesta. Discreto contenzioso. Frequente variazione normativa

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

Redazione e sottoscrizione di scheda 
istruttoria

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/n. pratiche totali

95%

2.presa in carico e fascicolazione 2.presa in carico e fascicolazione Proposta di provvedimento del 
responsabile del procedimento

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/n. pratiche totali

95%

1.attività di verifica documentale 1.attività di verifica documentale 

2.inammissibilità qualora dalla verifica 
dei documenti risultino mancanti 
documenti essenziali alla valutazione 
della pratica

2.inammissibilità qualora dalla verifica 
dei documenti risultino mancanti 
documenti essenziali alla valutazione 
della pratica

3.Comunicazione di avvio del 
procedimento (non in caso di voltura)

3.Comunicazione di avvio del 
procedimento (non in caso di voltura)

4eventuale richiesta integrazione 
documenti

4eventuale richiesta integrazione 
documenti

Richiesta pareri ARPA, ATS, Comuni o 
soggetti gestori corpi idrici superficiali

Richiesta pareri ARPA, ATS, Comuni o 
soggetti gestori corpi idrici superficiali

1.Proposta  atto  1.Proposta  atto  

2.Rilascio parere di regolarità tecnica 2.Rilascio parere di regolarità tecnica

3.Adozione da parte del Dirigente del 
provvedimento finale

3.Adozione da parte del Dirigente del 
provvedimento finale

4.Rilascio provvedimento 4.Rilascio provvedimento 

5.comunicazione all'interessato 5.comunicazione all'interessato

4.Rilascio Provvedimento 
Settore Sviluppo 

industriale e Paesaggio - 
Ufficio Acqua

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di 
controllo al fine di agevolare determinati soggetti

Non completa tracciatura delle 
attività

Fasi Attività in presenza

3.Richiesta pareri altri 
Enti

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Acqua

Eventi rischiosi 

2.verifica completezza 
documenti

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Acqua

1.Ricezione istanza
everifica completezza
della documentazione

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio - 

Ufficio Acqua

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
20

Autorizzazione allo scarico idrico; Volturazione allo scarico idrico

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Comunicazione dell'interessato
 - Output: silenzio/assenso o assenso esplicito all'adesione da parte dell'interessato all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

 - Tempi processo: 45 gg dalla comunicazione 
 - Risorse Umane: 1 tecnico 1 amministrativo (che lavora anche per ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia)
 - Interrelazioni con altri processi: Autorizzazione in materia di gestione rifiuti e autorizzazioni uniche energetiche
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio

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

Adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera
21

Numerose pratiche da gestire e alto turn-over di personale da formare a fronte di elevata competenza tecnica richiesta, anche se si tratta di Procedimento Semplificato. Discreto contenzioso. 
Frequente variazione normativa.   

]



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 
comunicazione di 
adesione 
all'autorizzazione 
generale alle emissioni in 
atmosfera

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio -

Ufficio Aria e Rumore

Coinvolgimento di Comune ed ARPA ai 
fini della verifica preventiva di eventuali 
criticità ambientali in relazione 
all'esercizio dell'impianto

CO – Misura di 
Comportamento

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

90%

2.Verifica completezza 
della comunicazione e 
eventuale richiesta di 
integrazioni

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio -

Ufficio Aria e Rumore

3.Eventuale 
comunicazione di presa 
d'atto prima del decorso 
del termine di silenzio-
assenso (45 giorni)

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio -

Ufficio Aria e Rumore

4.Diniego/revoca 
dell'autorizzazione in 
caso di carenza 
documentale ovvero in 
assenza dei prescritti 
requisiti

Settore Sviluppo 
industriale e Paesaggio -

Ufficio Aria e Rumore

Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
21
Adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

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

rischioso

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico 
ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine 
di agevolare determinati soggetti

Mancata condivisione delle 
informazioni


	Dati_Generali
	Gestione_rischio
	Dati_Generali
	Gestione_rischio
	Dati_Generali
	Gestione_rischio
	Dati_Generali
	Gestione_rischio
	Dati_Generali
	Gestione_rischio
	Dati_Generali
	Gestione_rischio
	Dati_Generali
	Gestione_rischio
	Dati_Generali
	Gestione_rischio
	Dati_Generali
	Gestione_rischio
	Dati_Generali
	Gestione_rischio
	Dati_Generali
	Gestione_rischio
	Dati_Generali
	Gestione_rischio
	Dati_Generali
	Gestione_rischio
	Dati_Generali
	Gestione_rischio
	Dati_Generali
	Gestione_rischio
	Dati_Generali
	Gestione_rischio
	Dati_Generali
	Gestione_rischio
	Dati_Generali
	Gestione_rischio
	Dati_Generali
	Gestione_rischio
	Dati_Generali
	Gestione_rischio
	Dati_Generali_MB
	Gestione_rischio

