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GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Progressivo

Area

Sub

Id Servizi/o

Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)

Possibile rischio

E

PNA
2015

Amministrativ
finalità diverse o contrarie a quelle
Gestione ordinaria delle spese di bilancio
o Contabile
previste dalla legge, nei regolamenti e
demografico
atti di indirizzo del Comune

E

PNA
2015

Amministrativ
Gestione ordinaria delle entrate di
o Contabile
bilancio
demografico

E

PNA
2015

Amministrativ
o Contabile
demografico

E

Amministrativ
PNA
Accertamento con adesione di tributi
o Contabile
2015
locali
demografico

Accertamentio con adesione di tributi
locali per finalità diverse o contrarie da
quelle previste dalla legge, nei
regolamenti e atti di indirizzo comunali

E

Amministrativ
PNA o Contabile
Irrogazione di sanzioni
2015 demografico
e tecnico
manutentivo

Irrogazione di sanzioni per finalità diverse
o contrarie da quelle previste dalla legge,
nei regolamenti e atti di indirizzo
comunali

E

Amministrativ
o Contabile
PNA
Selezione per l'affidamento di incarichi e
demografico
2015
nomine
e Tecnico
Manutentivo

Selezione per affidamento di incarichi e
nomine per finalità diverse o contrarie da
quelle previste dalla legge, nei
regolamenti e atti di indirizzo comunali

E

Amministrativ
o Contabile
PNA
Accertamenti, controlli, verifiche ed
demografico
2015
ispezioni
e Tecnico
Manutentivo

Effettuazione di accertamenti, controlli,
verifiche ed ispezioni per finalità diverse
o contrarie da quelle previste dalla legge,
nei regolamenti e atti di indirizzo
comunali

E

Amministrativ
o Contabile
PNA
Selezione per l'affidamento di incarichi di
demografico
patrocinio legale
2015
e Tecnico
Manutentivo

Selezione per l'affidamento di incarichi di
patrocinio legale per finalità diverse o
contrarie a quelle previte dalla legge, nei
regolamenti e atti di indirizzo del
Comubne

Probab

Imp

Val

ValcC

Descrizione

50

51

52

53

54

55

56

Riscossione di entrate di bilancio per
finalità diverse o contrarie a quelle
previste dalla legge, nei regolamenti e
atti di indirizzo Comunali

Accertamentiì e verifiche dei tributi locali
per finalità diverse o contrarie da quelle
previste dalla legge, nei regolamenti e
Accertamento e verifiche dei tributi locali atti di indirizzo comunali

3

2

3

4

2

3

3

4

1

1

1

1

2

2

1

2

3

2

3

4

4

6

3

8

3

2

3

4

4

4

3

8

Misure ulteriori

Tempi e termini per attuazione misure

scarso

codice di comportamento (Tavola 4
PNA); rotazione del personale (tavola 5
PNA); obbligo di astenzione in caso di
conflitto di interesse (Tavola 6 PNA)

Contorlli interni in colelgamento con
Revisore dei Conti

In occasione delle verifiche trimestrali di
cassa del Revisore dei Conti e della
presentazione dei conti degli agenti
contabili

scarso

codice di comportamento (Tavola 4
PNA); rotazione del personale (tavola 5
PNA); obbligo di astenzione in caso di
conflitto di interesse (Tavola 6 PNA)

Contorlli interni in collegamento con
Revisore dei Conti

In occasione delle verifiche trimestrali di
cassa del Revisore dei Conti e delal
presentazione dei conti degli agenti
contabili

scarso

codice di comportamento (Tavola 4
PNA); rotazione del personale (tavola 5
PNA); obbligo di astenzione in caso di
conflitto di interesse (Tavola 6 PNA)

Contorlli interni in collegamento con
Revisore dei Conti

In occasione della presentazione dei
conti degli angenti contabili

scarso

codice di comportamento (Tavola 4
PNA); rotazione rotazione del personale
(tavola 5 PNA); obbligo di astenzione in Controlli interni
caso di conflitto di interesse (Tavola 6
PNA)

Con periodicità semestrale

scarso

Adempimenti di trasparenza (Tavola 3
PNA), codice di comportamento (Tavola
Regolazione dell’esercizio della
4 PNA); rotazione del personale (Tavola 5
discrezionalità
del PNA); obbligo di astenzione in caso di
conflitto di interessi (Tavola 6 del PNA)

Entro la data di ammissione definitiva dei
candidati

moderato

Adempimenti di trasparenza (Tavola 3
PNA), codice di comportamento (Tavola Regolazione dell’esercizio della
4 PNA): obbligo di astensione ibn caso di discrezionalità
conflitto di interessi

Prima del conferimento

scarso

Adempimenti di trasparenza (Tavola 3
PNA), codice di comportamento (Tavola Regolazione dell'esercizio della
4 PNA): obbligo di astensione ibn caso di discrezionalità
conflitto di interessi

Prima dell'acertamento, verifica,
ispezione

moderto

Adempimenti di trasparenza (Tavola 3
PNA), codice di comportamento (Tavola
Regolazione dell'esercizio della
4 PNA); rotazione del personale (Tavola 5
discrezionalità
del PNA); obbligo di astenzione in caso di
conflitto di interessi (Tavola 6 del PNA)

Prima del conferimento

Effettuazione di spese di bilancio per

49

Misure obbligatorie
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57

E

Amministrativ
o Contabile
<PNA
demografico
2015
e Tecnico
Manutentivo

Attività di acquisto e vendita di immobili
o di beni mobili costituienti spesa di
investimento , presa in consegna e
gestione degli stessi

Acaquisto e vendita e gestione di beni
immobili e mobili per finalità diverse o
contrarie a quelle previste dalla legge, nei
regolamentie atti di indirizzo del comune

4

2

8

8

moderato

Adempimenti di trasparenza (Tavola 3
PNA), codice di comportamento (Tavola
Regolazione dell'esercizio della
4 PNA); rotazione del personale (Tavola 5
discrezionalità
del PNA); obbligo di astenzione in caso di
conflitto di interessi (Tavola 6 del PNA)

Prima delle operazioni di acquisto o
vendita e prima della gestione dei beni
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