
Ambito Processi con indice di rischio

Pesatura 

probabilità 

di 

accadimento 

del rischio

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto)

Pesatur

a 

impatt

o del 

rischio

(1=bass

o, 

2=medi

o, 

3=alto)

Indice di 

rischio:  

probabili

tà x 

impatto

Rischi prevedibili Azioni/misure possibili
Responsabile 

dell'attuazione dell'azione
Tempistica di attuazione Output

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

Verifica utilizzo modelli con funzioni di check list per i controlli

fino ad avvenuta attivazione e utilizzo del nuovo software U.T.

RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO
semestrale Monitoraggio

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"

Implementazione procedura informatica per il monitoraggio dei tempi; 

monitoraggio casuale periodico con reporting dei tempi

RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO
novembre 2018

messa in funzione e utilizzo 

del nuovo Sue e del 

gestionale U.T.,  

monitoraggio

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

Verifica utilizzo modelli con funzioni di check list per un più puntuale 

monitoraggio dell'attività istruttoria,

sino ad avvenuta attivazione e utilizzo del nuovo software U.T.

RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO
semestrale Monitoraggio

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"

Per scia ad inizio lavori immediato, verifica da effettuarsi in 15 giorni

(anziché nei 30 gg previsti)

(ad esclusione scia presentate nel periodo di assenza min. continuativa del

responabile per 15 giorni)

Per scia ad inizio lavori a 30 gg. e scia di agibilità, verifica da effettuare

entro naturale scadenza

Utilizzo check list per monitoraggio tempi, sino ad avvenuta attivazione e

utilizzo del nuovo software U.T.

Lettera di validazione da spedire nei suddetti termini

Utilizzo procedura informatica per il monitoraggio dei tempi

RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO
novembre 2018

messa in funzione e utilizzo 

del nuovo Sue e del 

gestionale U.T.,  

monitoraggio

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

Verifica utilizzo modelli con funzioni di check list per un più puntuale 

monitoraggio dell'attività istruttoria,

sino ad avvenuta attivazione e utilizzo del nuovo software U.T.

RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO
semestrale Monitoraggio

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"

Verifica da effettuarsi in 15 giorni (anziché nei 60 gg previsti dalla data di

ricevimendo dello sportello Suap), con lettera di validazione da spedire

(nota: sono escluse dal termine 15 gg. le scia-suap presentate nel periodo di

assenza min. continuativa del responabile per 15 giorni)

Utilizzo procedura informatica per il monitoraggio dei tempi.

RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO
novembre 2018

messa in funzione e utilizzo 

del nuovo Sue e del 

gestionale U.T.,  

monitoraggio

Rischio "Discrezionalità nell’intervenire"

Programmazione battute di controllo del territorio per accertamento lavori 

edili in assenza di autorizzazione.

Programmazione controlli su lavori autorizzati con pre-informativa ai titolari 

da includere negli avvisi di rilascio dei permessi di costruire o nelle lettere di 

validazione delle SCIA

RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO
dicembre 2018

Programmazione e 

Relazione

Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"

Costituzione di gruppo di lavoro per le fattispecie più complesse

Archivio interno per i verbali di sopralluogo

RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO
dicembre 2018 Report gruppo di lavoro 

Il monitoraggio si attua con relazione semestrale da rendere al Responsabile della prevenzione della corruzione
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