
AREA DI RISCHIO 

/PROCESSI
PROCEDIMENTO Normativa di riferimento

Accesso ai documenti amministrativi L. 241/1990

Iscrizione nati denunciati a Pasiano di Pordenone DPR 396/2000

Iscrizione anagrafica DPR 223/1989

Contributo per pagamento del canone di 
locazione

L. 431/1998 - L.R. 6/2003

Assegno di natalità L.R. 11/2006

AREA DI RISCHIO 

OBBLIGATORIA: 

CONCESSIONE ED 

EROGAZIONE DI 

SOVVENZIONI, 

CONTRIBUTI, SUSSISDI 

AUSILI FINANZIARI, 

VANTAGGI ECONOMICI

Processi relativi a iscrizioni 

anagrafiche

Le informazioni per i procedimenti in corso sono reperibili presso il responsabile del procedimento ai recapiti 

indicati nel sito internet istituzionale

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'AREA DEMOGRAFICA E SOCIO-ASSISTENZIALE



valutazione rischio

Discrezionalità Rilevanza 
esterna

Complessità del 
processo

Valore 
economico

Frazionabilità del 
processo

Controlli
probabilità

Impatto 
organizzativo

Impatto 
economico

Impatto 
reputazionale

Impatto 
organizzativo, 
economico e 

sull'immagine

impatto
2 3 3 2 1 2 2,166667 probabilità
1 2 2 2 1,75 impatto
2 6 6 4 0 0 3,791667 risultati

Analisi dei rischi:

Analisi dell'associazione delle contromisure adottat e o da adottare

Rilevato un livello di rischio basso  si ritiene che siano adeguate le seguenti contromisure:
Obbligatorie

Specifiche
a) adozione codice di comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione
b) Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio
c) controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure
d) pubblicazione di tutte le Determinazioni
e) Attuazione Piano trasparenza
f) Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (es. richiesta di idonea autocertificazione)
g) monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e rispetto del criterio cronologico

Analisi dei soggetti responsabili dell'adozione, att uazione e verifica

Competente all'adozione e attuazione delle contromisure è il responsabile del servizio.
Competente alla verifica è il Resposnabile della prevenzione delle corruzione.

Processi relativi a iscrizioni 
anagrafiche

Il servizio è sottoposto a molteplici controlli da aprte del Ministero dell'interno. L'evasione delle pratiche avviene nella maggior parte dei casi in tempo reale attraverso 
procedure standardizzate, asetto che riduce sensibilemnet il rischio di corruzione

a)  Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. 
n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).

b)  Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del 
processo è affidata ad un unico funzionario.

c) Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra segretario comunale e responsabili competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali
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