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PROCESSI/AREE DI RISCHIO Procedimento normativa riferimento responsabile istruttoria
responsabile 

procedimento

Gestione accesso agli atti amministrativi
L. 241/1990; DPR 184/2006; 

LR 7/2000

geom. A. Bagatin         geom. 

M. Giangiacomo geom. R. 

Zecchetto    geom. N. Celot              

geom.  G. Tesolin

arch. S.Re

Attuazione del programma lavori pubblici approvato

L.R. 14/2002; DPReg 

0165/Pres/2003; DPReg 

0166/Pres/2003; DLgs 163/2006; 

DPR 207/2010

geom. M. Giangiacomo arch. S.Re

Rilascio autorizzazioni su viabilità stradale per 

potenziamento reti tecnologiche ed allacciamento alle 

stesse.

DLgs 285/1992 geom. N. Celot arch. S.Re

Gestione interventi e manutenzione patrimonio 

comunale
geom. N. Celot arch. S.Re

Acquisti in rete a mezzo CONSIP/MEPA DLgs 52/2012; DLgs 95/2012
geom. M. Giangiacomo; 

geom. N. Celot
arch. S.Re

Servizio post-mortem discarica II cat. “Parussa”

LR 30/1987; Dlgs 152/2006; Decreto 

Provincia PN n. 1389/06.07.2004; 

dett. dirigenziali nn. 

geom. R. Zecchetto arch. S.Re

Interventi disinfestazione/derattizzazione geom. N. Celot arch. S.Re

Servizio post-mortem discarica II cat. “Parussa”

LR 30/1987; Dlgs 152/2006; Decreto 

Provincia PN n. 1389/06.07.2004; 

dett. dirigenziali nn. 

geom. R. Zecchetto arch. S.Re

atti gestionali Protezione Civile comunale LR 64/86 geom. R. Zecchetto arch. S.Re

Adozione/Approvazione Piano Regolatore Generale e 

relative varianti

LR 5/2007; LR12/2008; DPReg 

086/Pres/2008 
geom. A. Bagatin arch. S.Re

Adozione/Aprrovazione PRPC-PAC
LR 5/2007; LR12/2008; DPReg 

086/Pres/2009
geom. A. Bagatin arch. S.Re

Adozione/Aprrovazione Piani di Settore normative varie geom. A. Bagatin arch. S.Re

Completamento acquisizione aree ed opere di 

urbanizzazione primaria pregresse

LR 5/2007; LR12/2008; DPReg 

086/Pres/2010
geom. A. Bagatin arch. S.Re

Rilascio Certificati Destinazione Urbanistica LR 19/2009; DPReg 018/Pres/2012 geom. A. Bagatin arch. S.Re

Rilascio accertamenti Compatibilità Urbanistica OO.PP.
LR 19/2009; DPReg 018/Pres/2012; 

DPR 380/2001
geom. A. Bagatin arch. S.Re

Rilascio Certificati Conformità Urbanistica per impianti 

arborei e boschivi
Piano Sviluppo Rurale Regione FVG geom. A. Bagatin arch. S.Re

Accertamenti abusi edilizi LR 19/2009; DPR 380/2001 geom. R. Zecchetto arch. S.Re

Accertamento e sanzioni paesaggistiche
LR 5/2007; DPR 139/2010; DPReg 

0149/Pre/2012; DLgs 42/2004 
geom. R. Zecchetto arch. S.Re

Costruzione ed esercizio linee elettriche < 35 Kv LR 19/2012 geom. A. Bagatin arch. S.Re

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'AREA SERVIZI E RISORSE TERRITORIALI

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

procedimento ai recapiti indicati nel sito internet istituzionale

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: 

SCELTA DEL CONTRAENTE PER 

L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE 

Processi di accertamento irregolarità 

edilizie e paesaggistice

PROCESSI RELATIVI AL RILASCIO DI 

CERTIFICAZIONI

Processi di pianificazione e regolazione 

urbanistica
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Rilascio Permesso Di Costruire - PDC LR 19/2009; DPReg 018/Pres/2013 geom. R. Zecchetto arch. S.Re

Rilascio Autorizzazioni in precario LR 19/2009; DPReg 018/Pres/2015 geom. R. Zecchetto arch. S.Re

Denuncia di Inizio Attività -  DIA LR 19/2009; DPReg 018/Pres/2017 geom. R. Zecchetto arch. S.Re

Permesso di costruire in sanatoria LR 19/2009; DPReg 018/Pres/2018 geom. R. Zecchetto arch. S.Re

SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività LR 19/2009; DPReg 018/Pres/2020 geom. R. Zecchetto arch. S.Re

Comunicazioni interventi di edilizia libera LR 19/2009; DPReg 018/Pres/2021 geom. R. Zecchetto arch. S.Re

Rilascio autorizzazioni pesaggistiche
LR 5/2007; DPR 139/2010; DPReg 

0149/Pre/2012; DLgs 42/2004 
geom. R. Zecchetto arch. S.Re

Rilascio Agibilità
LR 19/2009; DPReg 018/Pres/2012; 

DPR 380/2001
geom. R. Zecchetto arch. S.Re

Rilascio autorizzazione allo scarico D.Lgs 152/2006 geom. R. Zecchetto arch. S.Re

Apparati con tecnologia UMTS installazione e modif. LR 3/2011; DL 259/2003 geom. R. Zecchetto arch. S.Re

Richieste di rilascio di certificati di idoneità 

alloggio/consistenza abitativa

DLgs 286/1998; DPR 394/1999; L 

94/2009
geom. R. Zecchetto arch. S.Re

Comunicazione smaltimento liquami D.Lgs 152/2006 geom. R. Zecchetto arch. S.Re

Pareri emissioni in atmosfera D.Lgs 152/2006 geom. R. Zecchetto arch. S.Re

Aggiornamento Catasto pozzi LR 16/2002 geom. R. Zecchetto arch. S.Re

Raccolta e verifiche documentazione conferimento 

RSU/dati ambientali 
D.Lgs 152/2006 geom. R. Zecchetto arch. S.Re

Campagne di comunicazione ambientale N.D. geom. R. Zecchetto arch. S.Re

Mantenimento della Certificazione EMAS
Regolamento CE  1221/2009 EMAS; 

UNI EN ISO 14001:2004
geom. R. Zecchetto arch. S.Re

Adempimenti relativi a procedure catastali

DPR 380/2001; Decreto Direttore 

Agenzia del Territorio del 

22/12/2006 

geom. R. Zecchetto arch. S.Re

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: 

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI 

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSISDI 

AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI 

ECONOMICI

ristoro danni Protezione Civile LR 64/86 geom. R. Zecchetto arch. S.Re

ATTI AUTORITATIVI Ordinanze sindacali 
D.lgs. 267/2000; L. 241/1990; D.P.R. 

380/2001
geom. R. Zecchetto arch. S.Re

Allestimenti mostre, attività culturali, ecc. geom. N. Celot arch. S.Re

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: 

AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

RILASCIO DI CERTIFICAZIONI

certificazioni e raccolte dati ambientali
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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

5 5 5 4 4 3 4,333333333 probabilità
2 4 4 4 3,5 impatto

10 20 20 16 0 0 15,16666667 risultati

Analisi dei rischi

Analisi dell'associazione delle contromisure adotta te o da adottare

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.

a) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti o provvedimenti                                                              

c) Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della Rotazione;

b) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire determinati soggetti

e) Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

VALUTAZIONE RISCHIO

Rilevato un livello di rischio alto  si ritiene che siano adeguate le seguenti contromisure:
Obbligatorie
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).

atti di pianificazione e regolazione 
urbanistica

c) Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

d) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l’adozione di scelte discrezionali
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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) intensificazione attività di controllo interno
f) Attuazione Piano trasparenza
g) Misure di verfica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (es. richiesta di idonea autocertificazione)
h) monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e rispetto del criterio cronologico
i) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
l) Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati
k) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"  
m) Controllo  di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure
n) Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l’attivazione di interventi urbanistico/edilizi  e opere a carico di privati  

Analisi dei soggetti responsabili dell'adozione, at tuazione e verifica

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

4 5 5 4 4 4 4,333333333 probabilità

3 4 5 5 4,25 impatto
12 20 25 20 0 0 18,41666667 risultati

Analisi dei rischi
1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti o provvedimenti;
2 Omissione dei controlli di merito o a campione;
3 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;
4 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;

Analisi dell'associazione delle contromisure adotta te o da adottare

Processi di accertamento 
irregolarità edilizie e 

paesaggistiche

d) 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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Rilevato un livello di rischio alto  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
e) intensificazione attività di controllo interno
f) pubblicazione di tutte le Determinazioni
g) Attuazione Piano trasparenza
h) Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (es. richiesta di idonea autocertificazione)
i) monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e rispetto del criterio cronologico
l) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
i) Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati
l) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"  
m) Controllo  di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure
n) Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
o) aggiornamento e implementazione procedure informatiche e banche dati che prevedano la tracciabilità delle operazioni.

Analisi dei soggetti responsabili dell'adozione, at tuazione e verifica

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

d) Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della Rotazione (ad es. mediante rotazione del
personale incaricato dei controlli);
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3 3 3 2 2 3 2,666666667 probabilità

2 2 3 3 2,5 impatto

6 6 9 6 0 0 6,666666667 risultati

Analisi dell'associazione delle contromisure adotta te o da adottare

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

d) Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della Rotazione;

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 verfica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (es. richiesta di idonea autocertificazione)
g) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"  
h) Controllo  di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure
i) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
l) monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e rispetto del criterio cronologico

Analisi dei soggetti responsabili dell'adozione, at tuazione e verifica

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

Rilascio di certificazioni

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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4 4 3 2 2 3 3 probabilità

2 2 4 4 3 impatto

8 8 12 8 0 0 9 risultati

analisi dei rischi

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

Obbligatorie

Specifiche

Analisi dei soggetti responsabili dell'adozione, at tuazione e verifica

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

3 3 3 2 2 3 2,666666667 probabilità

2 2 3 3 2,5 impatto

6 6 9 6 0 0 6,666666667 risultati

a) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

certificazioni e raccolte dati 
ambientali

a) Adozione del 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

b) Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;      

atti autoritativi 

a) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti o provvedimenti;   

d) Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;

d)  Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 

c)  Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l’adozione di scelte discrezionali;
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analisi dei rischi

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

Obbligatorie

Specifiche

Analisi dei soggetti responsabili dell'adozione, at tuazione e verifica

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

c) Controllo  di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure

a) Adozione del 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;    

a) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti o provvedimenti;   

b) Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine 

d)  Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 

a) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate


