
Scarso controllo del possesso dei requisiti

dichiarati
Individuazione dei criteri per la valutazione delle richieste

Disomogeneità delle valutazioni                                    Individuazione dei criteri per la valutazione delle richieste

Non rispetto delle scadenze temporali Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze

Disomogeneità delle valutazioni Individuazione dei criteri per la valutazione delle richieste

Non rispetto delle scadenze temporali Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze

Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria             Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento

Non rispetto delle scadenze temporali    Controllo puntuale tempistiche di lavorazione

Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria

4A

Autorizzazione/nulla osta per 

avvenimenti, competizioni o gare 

di carattere sportivo. 

Cambio di abitazione5A

6A Separazione coniugale - Divorzio

N. PROCESSO EVENTO RISCHIOSO

Autorizzazione di accesso e/o 

sosta nella Zona a Traffico 

Limitato

1A

Autorizzazione per la circolazione 

e sosta di veicoli a servizio di 

persone invalide (contrassegno 

invalidi)

2A

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui 

il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o 

preminenti di controllo al fine di agevolare taluni 

soggetti

3A

Concessione di occupazione 

temporanea di suolo pubblico 

per: - esercizi pubblici ed attività 

commerciali - avvenimenti e 

manifestazioni - carattere sociale, 

culturale, religioso, ricreativo

Non rispetto delle scadenze temporali

Risultato 

atteso/indicatori

Esito livello di 

rischio

Rischio minimo

Rischio minimo

Rischio minimo

Individuazione dei criteri per la valutazione delle richieste Regolamentazione In atto
Responsabile 

Segreteria

Verifica  adozione della 

procedura
Rischio minimo

Verifica adozione della 

procedura

Regolamentazione

Rischio minimo
Responsabile Area 

Servizi Demografici

In atto

In atto

Descrizione delle misure
Tipologia della 

misura

Tempi di 

realizzazione

Titolare della 

misura

In atto
Responsabile  

Segreteria

Verifica  adozione della 

procedura

Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze

Responsabile 

Segreteria

Responsabile 

Segreteria
Regolamentazione

Verifica  adozione della 

procedura

In atto

Regolamentazione

Verifica adozione 

procedura prevista dal 

relativo regolamento

Regolamentazione
Verifica adozione della 

procedura

Rischio minimo Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Regolamentazione
Responsabile Area 

Servizi Demografici
In atto
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Allegato H - INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

AREA RISCHIO GENERALE

A) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico e immediato per il destinatario



Non rispetto delle scadenze temporali                
Scarso controllo del possesso dei requisiti 

dichiarati       

Assenza di controlli

13A
Permesso di seppellimento per 

decessi per cause naturali
Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria Rischio minimo Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Regolamentazione In atto

Responsabile Area 

Servizi Demografici

Verifica adozione della 

procedura

7A
Immigrazione da altro Comune o 

dall'estero
Rischio minimo

 Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria

Autorizzazione alla cremazione

6A Separazione coniugale - Divorzio

Autorizzazione alla dispersione in 

natura delle ceneri

9A

10A

Autorizzazione a trasporti 

all'estero per Stati aderenti alla 

Convenzione di Berlino

 Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria

11A

Autorizzazione alla 

conservazione delle ceneri in 

abitazione

 Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria

12A

8A  Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria

Autorizzazione a trasporti fuori 

dal territorio comunale
 Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria

Rischio minimo

Rischio minimo

Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Regolamentazione
Responsabile Area 

Servizi Demografici

Verifica adozione della 

procedura

Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento

Verifica adozione della 

procedura

In atto

In atto

In atto

In atto

Regolamentazione
Responsabile Area 

Servizi Demografici

Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Regolamentazione
Responsabile Area 

Servizi Demografici

Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Regolamentazione
Responsabile Area 

Servizi Demografici

Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Regolamentazione
Responsabile Area 

Servizi Demografici

Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Regolamentazione
Responsabile Area 

Servizi Demografici

Verifica adozione della 

procedura

Rischio minimo Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Regolamentazione
Responsabile Area 

Servizi Demografici

Verifica adozione della 

procedura

Rischio minimo

Rischio minimo

Rischio minimo

In atto

In atto

In atto

Verifica adozione della 

procedura

Verifica adozione della 

procedura

Verifica adozione della 

procedura


