
 

AREA DI RISCHIO – 7  ALTRI SERVIZI 
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PROCESSO 
FASI DEL 

PROCESSO 

SETORI 

ORGANIZZATIV

I COINVOLTI 

CATALOGO DEI 

PRINCIPALI 

RISCHI 

MISURE GENERALI DI 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 
 

 

RESPONSABILE 

DELLE MISURE 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE   

ANALISI DEL RISCHIO 

MISURE SPECIFICHE DI 

TRATTAMENTO DEL 

RISCHIO 

VALUTAZIO

NE 

COMPLESSIV

A 

MOTIVAZIONI 

7.1 
  

Gestione del 
protocollo   

 Input:  
  
1)iniziativa 
d'ufficio 
 
Attività: 
  
2)registrazione 
della posta in 
entrate e in 
uscita 
 
Output: 
3)registrazione 
di protocollo 
  

Settore 

Segreteria 

Generale per 

protocollazione 

in entrata  e 

tutti i settori 

per 

protocollazione 

in uscita 

  
Ingiustificata 
dilatazione dei 
tempi  

Sistemi di controllo interni, misure 

generali in tema di trasparenza 

meccanismi di rotazione del 

personale, gestione dei casi di 

conflitto di interessi, disciplina 

degli incarichi di consulenza e 

collaborazione, verifica casi 

inconferibilità e incompatiblilità, 

verifica del divieto di svolgere 

attività incompatibili dopo la 

cessazione del rapporto con 

l’amministrazione, controlli su 

precedenti penali, misure di tutela 

del whisleblower, adozione di 

protocolli di legalità per gli 

affidamenti, realizzazione di un 

sistema di monitoraggio per il 

rispetto dei termini di legge e 

procedimentali, sistema di 

monitoraggio dei rapporti, 

iniziative previste nell’ambito di 

concorsi e selezione del personale, 

sistema di reportistica interna, 

formazione, rispetto delle regole 

del codice etico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prassi consolidate; da 

valutare 

formalizzazione. 
Responsabili 

tutti i Settori 

Misure di 

trattamento del 

rischio già in 

attuazione. La 

formalizzazione delle 

prassi interne verrà 

valutata entro il 2022  

B- 

margini di 

discrezionalità non 

significativi; 



 

  7.2 

Funzionamento 
degli organi 
collegiali  

 

Input:  
  
1)iniziativa 
d'ufficio 
 
Attività: 
  
1) 
convocazione, 
riunione, 
deliberazione 
 
Output: 
1)verbale 
sottoscritto e 
pubblicato 
 

Settore 

Segreteria 

Generale 

violazione delle 
norme per 
interesse di 
parte 

 

Sistemi di controllo interni, misure 

generali in tema di trasparenza 

meccanismi di rotazione del 

personale, gestione dei casi di 

conflitto di interessi, disciplina 

degli incarichi di consulenza e 

collaborazione, verifica casi 

inconferibilità e incompatiblilità, 

verifica del divieto di svolgere 

attività incompatibili dopo la 

cessazione del rapporto con 

l’amministrazione, controlli su 

precedenti penali, misure di tutela 

del whisleblower, adozione di 

protocolli di legalità per gli 

affidamenti, realizzazione di un 

sistema di monitoraggio per il 

rispetto dei termini di legge e 

procedimentali, sistema di 

monitoraggio dei rapporti, 

iniziative previste nell’ambito di 

concorsi e selezione del personale, 

sistema di reportistica interna, 

formazione, rispetto delle regole 

del codice etico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prassi consolidate; da 

valutare 

formalizzazione. 

Responsabile 

Segreteria 

Misure di 

trattamento del 

rischio già in 

attuazione. 

B- 

 

 

 

 

 

 

margini di discrezionalità 

non significativi; 



 

  7.3 
Istruttoria delle 
determinazioni 

 

Input:  
  
1) iniziativa 
d'ufficio 
 
Attività: 
  
1)istruttoria, 
pareri, stesura 
delle 
determinazioni 
 
Output: 
1)proposta di 
determina - 
Determine  
 

Settore 

Segreteria 

Generale 

Tutti i Settori 

violazione delle 

norme 

procedurali 

 

Sistemi di controllo interni, misure 

generali in tema di trasparenza 

meccanismi di rotazione del 

personale, gestione dei casi di 

conflitto di interessi, disciplina 

degli incarichi di consulenza e 

collaborazione, verifica casi 

inconferibilità e incompatiblilità, 

verifica del divieto di svolgere 

attività incompatibili dopo la 

cessazione del rapporto con 

l’amministrazione, controlli su 

precedenti penali, misure di tutela 

del whisleblower, adozione di 

protocolli di legalità per gli 

affidamenti, realizzazione di un 

sistema di monitoraggio per il 

rispetto dei termini di legge e 

procedimentali, sistema di 

monitoraggio dei rapporti, 

iniziative previste nell’ambito di 

concorsi e selezione del personale, 

sistema di reportistica interna, 

formazione, rispetto delle regole 

del codice etico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prassi consolidate; da 

valutare 

formalizzazione.  Responsabili 

tutti i Settori 

Misure di 

trattamento del 

rischio già in 

attuazione. 

B- 

interesse esterno ridotto. 



 

  7.4 

Pubblicazione 
delle 
determinazioni 

 

Input:  
  
1)iniziativa 
d'ufficio  
 
Attività: 
  
2)individuazion
e del 
provvedimento 
 
Output: 
3)pubblicazione 
 

Segreteria 

Generale 

violazione delle 

norme 

procedurali 

 

Sistemi di controllo interni, misure 

generali in tema di trasparenza 

meccanismi di rotazione del 

personale, gestione dei casi di 

conflitto di interessi, disciplina 

degli incarichi di consulenza e 

collaborazione, verifica casi 

inconferibilità e incompatiblilità, 

verifica del divieto di svolgere 

attività incompatibili dopo la 

cessazione del rapporto con 

l’amministrazione, controlli su 

precedenti penali, misure di tutela 

del whisleblower, adozione di 

protocolli di legalità per gli 

affidamenti, realizzazione di un 

sistema di monitoraggio per il 

rispetto dei termini di legge e 

procedimentali, sistema di 

monitoraggio dei rapporti, 

iniziative previste nell’ambito di 

concorsi e selezione del personale, 

sistema di reportistica interna, 

formazione, rispetto delle regole 

del codice etico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prassi consolidate; da 

valutare 

formalizzazione. 
Responsabile 

Segreteria 

Generale 

Misure di 

trattamento del 

rischio già in 

attuazione 

B- 

margini di discrezionalità 

non significativi; 



 

  7.5 

Accesso agli 
atti, accesso 
civico  

 

Input:  
  
1)domanda di 
parte 
 
Attività: 
  
2)istruttoria  
 
Output: 
3) 
provvedimento 
motivato di 
accoglimento o 
differimento o 
rifiuto 

 

Tutti i Settori 

violazione di 
norme per 
interesse/utilit
à  
Non rispetto 
delle scadenze 
temporali 
Violazione della 

privacy 

Istruzioni 

operative 

Sistemi di controllo interni, misure 

generali in tema di trasparenza 

meccanismi di rotazione del 

personale, gestione dei casi di 

conflitto di interessi, disciplina 

degli incarichi di consulenza e 

collaborazione, verifica casi 

inconferibilità e incompatiblilità, 

verifica del divieto di svolgere 

attività incompatibili dopo la 

cessazione del rapporto con 

l’amministrazione, controlli su 

precedenti penali, misure di tutela 

del whisleblower, adozione di 

protocolli di legalità per gli 

affidamenti, realizzazione di un 

sistema di monitoraggio per il 

rispetto dei termini di legge e 

procedimentali, sistema di 

monitoraggio dei rapporti, 

iniziative previste nell’ambito di 

concorsi e selezione del personale, 

sistema di reportistica interna, 

formazione, rispetto delle regole 

del codice etico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prassi consolidate; da 
valutare 
formalizzazione. 
Monitoraggio e 
periodico reporting dei 
tempi di evasione 

Responsabili  

tutti i Settori 

Misure di 

trattamento del 

rischio già in 

attuazione 

M 

interesse esterno ridotto. 



 

  7.6 

Gestione 
dell'archivio 
corrente e di 
deposito 

 

Input:  
  
1)iniziativa 
d'ufficio  
 
Attività: 
  
2)archiviazione 
dei documenti 
secondo 
normativa 
 
Output: 
3)archiviazione 
 

Segreteria 

Generale  

Tutti i settori 

provvedono 

all’archivio 

corrente delle 

proprie 

pratiche 

violazione di 
norme 
procedurali, 
anche interne 
Diffusione di 
notizie e 
informazioni 
riservate a 
persone che 
non ne 
hanno titolo 

Sistemi di controllo interni, misure 

generali in tema di trasparenza 

meccanismi di rotazione del 

personale, gestione dei casi di 

conflitto di interessi, disciplina 

degli incarichi di consulenza e 

collaborazione, verifica casi 

inconferibilità e incompatiblilità, 

verifica del divieto di svolgere 

attività incompatibili dopo la 

cessazione del rapporto con 

l’amministrazione, controlli su 

precedenti penali, misure di tutela 

del whisleblower, adozione di 

protocolli di legalità per gli 

affidamenti, realizzazione di un 

sistema di monitoraggio per il 

rispetto dei termini di legge e 

procedimentali, sistema di 

monitoraggio dei rapporti, 

iniziative previste nell’ambito di 

concorsi e selezione del personale, 

sistema di reportistica interna, 

formazione, rispetto delle regole 

del codice etico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prassi consolidate; da 

valutare 

formalizzazione. 

Responsabile 

Segreteria 

Generale – 

Responsabili 

Tutti i Settori 

Misure di 

trattamento del 

rischio già in 

attuazione 

B- 

margini di discrezionalità 

non significativi; 



 

  7.7 

Gestione 
dell'archivio 
storico 

 

Input:  
  
1)iniziativa 
d'ufficio  
 
Attività: 
  
2)archiviazione 
dei documenti 
secondo 
normativa 
 
Output: 
3)archiviazione 
 

Segreteria 

Generale – Tutti 

i Settori 

violazione di 
norme 
procedurali, 
anche interne 
Diffusione di 
notizie e 
informazioni 
riservate a 
persone che 
non ne 
hanno titolo 

Sistemi di controllo interni, misure 

generali in tema di trasparenza 

meccanismi di rotazione del 

personale, gestione dei casi di 

conflitto di interessi, disciplina 

degli incarichi di consulenza e 

collaborazione, verifica casi 

inconferibilità e incompatiblilità, 

verifica del divieto di svolgere 

attività incompatibili dopo la 

cessazione del rapporto con 

l’amministrazione, controlli su 

precedenti penali, misure di tutela 

del whisleblower, adozione di 

protocolli di legalità per gli 

affidamenti, realizzazione di un 

sistema di monitoraggio per il 

rispetto dei termini di legge e 

procedimentali, sistema di 

monitoraggio dei rapporti, 

iniziative previste nell’ambito di 

concorsi e selezione del personale, 

sistema di reportistica interna, 

formazione, rispetto delle regole 

del codice etico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prassi consolidate; da 

valutare 

formalizzazione. 

Responsabile 

Segreteria 

Generale – 

Responsabili 

Tutti i Settori 

Misure di 

trattamento del 

rischio già in 

attuazione 

B- 

interesse esterno ridotto. 

 

 


