
Allegato A  
 

AREA DI RISCHIO “A” AREA DI RISCHIO “B” AREA DI RISCHIO “C” AREA DI RISCHIO “D” AREA DI RISCHIO “E” 
 
 

Area di Rischio “A” PROCESSO AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI CONTROLLI 

 FASI: 

 Definizione Procedura di affidamento 

 Richiesta Presentazione Offerta Economica e 
curriculum 

 Affidamento, approvazione schema di 
convenzione, impegno di spesa 

 Stipula convenzione 
  

 

 SERVIZIO FINANZIARIO 

 UFFICIO CONTROLLI 
INTERNI 

 

UFFICI SETTORI COINVOLTI 

 Lavori pubblici e manutenzioni 

 Programmazione e gestione risorse umane  

 Amministrativo ed ufficio personale 

 

Modalità di Gestione flussi informativi e/o 
documentali: 
Telematico e cartaceo 

 

 Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo: 

 Pubblicazione determina di affidamento 
incarico all’albo pretorio 

 Pubblicazione determina nella sezione 
Amministrazione Trasparente elenchi 
trimestrali 

 

Area di Rischio “A” PROCESSO: PROCEDURE DI RECLUTAMENTO 
TRAMITE CONCORSO 

CONTROLLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisizione e Progressione 
Personale 

FASI: 

 Comunicazione ai sensi dell’art 34 bis del 
d.lgs 165/2001 al Dipartimento F.P. ed alla 
Direzione Regionale Territoriale Lavoro; 

 Redazione Bando; 

 Indizione Concorso Selezione; 

 Ricezione Domande 

 Nomina Commissione Giudicatrice 

 Eventuale ammissione /esclusione candidati 

 Eventuale preselezione 

 Effettuazione prove/valutazione titoli /prove 

 Approvazione atti selezione/graduatoria di 
merito/ nomina  

 Vincitori/informazione sindacati R.S.U. 

 Assunzione e stipula Contratto di lavoro 

 Comunicazione obbligatoria S.I.L. 

 Liquidazione Compensi Commissione 
Giudicatrice 

 Pubblicazione nel sito Istituzionale Albo 
Pretorio  

 

 SERVIZIO FINANZIARIO 

 UFFICIO CONTROLLI 
INTERNI 

 

Uffici / Settori Coinvolti: 

 Dipartimento Funzione Pubblica 

 Direzione regionale / Territoriale del lavoro 
SIL 

 Ministero di Grazia e Giustizia Ufficio 
redazione e pubblicazione leggi e decreti 



 Ufficio Protocollo; 

 Commissione Giudicatrice 

 Sindacati e R.S.U. 
  

 Modalità di Gestione flussi informativi e/o 
documentali: 
Telematico e cartaceo 

Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo: 
Pubblicazione Albo Pretorio 
Gazzetta Ufficiale 
Pubblicazione Sito Istituzionale 
Pubblicazione sito istituzionale sezione 
Amministrazione Trasparente 

Area di Rischio “A” PROCESSO: PROCEDURE DI RECLUTAMENTO 
TRAMITE MOBILITA’ 

CONTROLLI 

 FASI: 

 Redazione avviso di mobilità  

 Indizione selezione 

 Ricezione Domande 

 Nomina Commissione Giudicatrice 

 Eventuale ammissione /esclusione candidati 

 Effettuazione colloquio e valutazione 
responsabile competente 

 Approvazione atti selezione nulla osta 
mobilità/nomina vincitori/ informazione 
sindacati e R.S.U. 

 Cessione Contratto di lavoro 

 Comunicazione obbligatoria S.I.L. 

 Pubblicazione nel sito Istituzionale Albo 
Pretorio  

 

 SERVIZIO FINANZIARIO 

 UFFICIO CONTROLLI 
INTERNI 

 

Uffici / Settori Coinvolti: 

 SIL 

 Amministrazione di provenienza 

 Ufficio Protocollo; 

 Commissione Giudicatrice 

 Sindacati e R.S.U. 
 

 

Modalità di Gestione flussi informativi e/o 
documentali: 
Telematico e cartaceo 

Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo: 
Pubblicazione Albo Pretorio 
Gazzetta Ufficiale 
Pubblicazione Sito Istituzionale 
Pubblicazione sito istituzionale sezione 
Amministrazione Trasparente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Area di Rischio “A” PROCESSO: PROCEDURE DI RECLUTAMENTO 
TRAMITE IL CENTRO PER L’IMPIEGO C/O ASPAL 

CONTROLLI 

 FASI: 

 Richiesta avviamento a selezione al CPI ( 
deliberazione di programmazione, 
determina e/o lettera di richiesta) 

 Pubblicazione Avviso di selezione elaborato 
dal CPI nel sito istituzionale 

 Ricezione della graduatoria elaborata dal 
CPI nel sito istituzionale 

 Nomina Commissione Giudicatrice 

 Convocazione Candidati per le prove di 
idoneità 

 Effettuazione colloquio e valutazione 
responsabile competente 

 Approvazione atti selezione nomina idonei/ 
informazione sindacati e R.S.U. 

 Assunzione e stipula Contratto di lavoro 

 Comunicazione obbligatoria S.I.L. 

 Pubblicazione nel sito Istituzionale Albo 
Pretorio  

 

 SERVIZIO FINANZIARIO 

 UFFICIO CONTROLLI 
INTERNI 

 

 Uffici / Settori Coinvolti: 

 SIL 

 Centro per l’impiego; 

 Ufficio Protocollo; 

 P.O. 

 Commissione Giudicatrice 

 Sindacati e R.S.U. 
 

 

 Modalità di Gestione flussi informativi e/o 
documentali: 
Telematico e cartaceo 

 

 Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo: 
Pubblicazione Albo Pretorio 
Pubblicazione Sito Istituzionale 
Pubblicazione sito istituzionale sezione 
Amministrazione Trasparente 

 

Area di Rischio “B” Processo: Affidamento diretto beni e servizi < Euro 
40.000,00 

CONTROLLI 

 FASI: 

 Individuazione oggetto fornitura 

 Determinazione a contrarre 

 Individuazione fornitore 

 Stipula Contratto/invio lettera affidamento 
 

 SERVIZIO FINANZIARIO/ 
amministrativo  

 UFFICIO CONTROLLI 
INTERNI 

 

UFFICI SETTORI COINVOLTI 

 Lavori pubblici e manutenzioni 

 Programmazione e Finanziario ed affari 
generali 

 

Modalità di Gestione flussi informativi e/o 
documentali: 
Telematico e cartaceo 

 
 



 
 
 

 Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo: 
Pubblicazione On line determinazione affidamento 
Pubblicazione semestrale elenchi sezione 
amministrazione trasparente 

 

Area di Rischio “B” Processo: Affidamento diretto lavori CONTROLLI 

 FASI: 

 Individuazione oggetto lavori 

 Determinazione a contrarre 

 Individuazione fornitore 

 Adozione atto di affidamento e schema di 
contratto 

 Stipula Contratto/invio lettera affidamento 
 

 SERVIZIO FINANZIARIO 

 UFFICIO CONTROLLI 
INTERNI 

 

UFFICI SETTORI COINVOLTI 

 Lavori pubblici  

 Contabilità 

 Ufficio Contratti 
 

Modalità di Gestione flussi informativi e/o 
documentali: 
Telematico e cartaceo 

 Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo: 
Pubblicazione On line determinazione affidamento 
Pubblicazione semestrale elenchi sezione 
amministrazione trasparente 

 

Area di Rischio “B” Processo: Acquisto beni e servizi tramite MEPA 
procedura RDO 

CONTROLLI 

 FASI: 

 Individuazione caratteristiche dei beni da 
acquistare; 

 Accesso alla piattaforma Mepa ed analisi 
dei beni presenti; 

 Individuazione dei beni rispondenti alle 
necessità dell’Ente; 

 Determinazione a contrarre 

 Creazione RDO e lettera di invito 

 Attivazione seduta di gara 

 Verifica documentazione Amministrativa 

 Apertura offerte economiche 

 Aggiudicazione provvisoria 

 Creazione documenti stipula 

 Aggiudicazione definitiva 

 Atti di stipula 

 SERVIZIO FINANZIARIO 

 UFFICIO CONTROLLI 
INTERNI 

 

UFFICI SETTORI COINVOLTI 

 Ufficio Contratti 

Modalità di Gestione flussi informativi e/o 
documentali: 
Telematico e cartaceo 

Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo: 
Pubblicazione On line determinazione affidamento 
Pubblicazione semestrale elenchi sezione 
amministrazione trasparente 

 
 



 
 
 
 

Area di Rischio “B” Processo: Acquisto beni e servizi tramite MEPA 
procedura O.D.A 

CONTROLLI 

 FASI: 

 Individuazione caratteristiche dei beni da 
acquistare 

 Accesso alla piattaforma Mepa e analisi dei 
beni presenti 

 Individuazione dei beni rispondenti alle 
caratteristiche 

 Determinazione a contrattare 

 Confronto tra pluralità operatori presenti 

 Aggiudicazione provvisoria all’offerta con 
prezzo più basso 

 Aggiudicazione definitiva 

 SERVIZIO FINANZIARIO 

 UFFICIO CONTROLLI 
INTERNI 

 

 UFFICI SETTORI COINVOLTI 

 Uffici Vari 

 

 Modalità di Gestione flussi informativi e/o 
documentali: 
Telematico e cartaceo 

 

 Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo: 
Pubblicazione On line determinazione affidamento 
Pubblicazione semestrale elenchi sezione 
amministrazione trasparente 

 

Area di Rischio “B” Processo: Acquisto beni e servizi tramite MEPA 
Adesione Convenzione CONSIP 

CONTROLLI 

FASI: 

 Individuazione caratteristiche dei beni da 
acquistare 

 Accesso alla piattaforma e analisi delle 
convenzioni esistenti 

 Individuazione dei beni rispondenti alle 
caratteristiche 

 Determinazione adesione alla convenzione 
e impegno di spesa 

 Aggiudicazione definitiva 
 

 SERVIZIO FINANZIARIO 

 UFFICIO CONTROLLI 
INTERNI 

 

UFFICI SETTORI COINVOLTI 
Uffici Vari 

Modalità di Gestione flussi informativi e/o 
documentali: 
Telematico e cartaceo 

Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo: 
Pubblicazione On line determinazione affidamento 
Pubblicazione semestrale elenchi sezione 
amministrazione trasparente 

Area di Rischio “B” PROCESSO: Procedure negoziate acquisizione beni e 
servizi senza previa pubblicazione del bando di gara 

CONTROLLI 

FASI: 

 Determinazione a contrattare, 
approvazione capitolato d’oneri, 
disciplinare e schema lettera di invito; 

 Invito a presentare offerte; 
 

 SERVIZIO FINANZIARIO 

 UFFICIO CONTROLLI 
INTERNI 

 



 Nomina della commissione di gara (se 
aggiudicazione con offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 Espletamento gara e redazione verbale; 

 Verifica documentazione e requisiti; 
 Aggiudicazione fornitura 

 Stipula contratto/comunicazione di 
aggiudicazione In caso di aggiudicazione al 
prezzo più basso le fasi 3 e 4 non si 
verificano 

UFFICI SETTORI COINVOLTI 
Uffici Vari 

Modalità di Gestione flussi informativi e/o 
documentali: 
Telematico e cartaceo 

Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo: 
Pubblicazione On line determinazione affidamento 
Pubblicazione semestrale elenchi sezione 
amministrazione trasparente 

Area di Rischio “B” PROCESSO: Acquisizione beni e servizi > 40.000,00 < 
135.000,00 tramite procedure negoziate (art. 36 c. 2 
lett. b) D.Lgs 50/2016) (anche Rdo tramite Mepa) 

CONTROLLI 

 FASI: 

 Determinazione a contrattare, e 
approvazione schema lettera di invito; 

 Invio lettera di invito a pluralità  operatori; 

 Acquisizione offerte; 

 Nomina della commissione di gara (se 
aggiudicazione con offerta 
economicamente più vantaggiosa 

 Espletamento gara e redazione verbale 

 Verifica documentazione e requisiti 

 Aggiudicazione fornitura 

 Stipula contratto/comunicazione di 
aggiudicazione 

 In caso di aggiudicazione al prezzo più basso 
le fasi 4 e 5 non si verificano 

 SERVIZIO FINANZIARIO 

 UFFICIO CONTROLLI 
INTERNI 

 

UFFICI SETTORI COINVOLTI 
Uffici Vari 

Modalità di Gestione flussi informativi e/o 
documentali: 
Telematico e cartaceo 

Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo: 
Pubblicazione On line determinazione affidamento 
Pubblicazione semestrale elenchi sezione 
amministrazione trasparente 

Area di Rischio “B” PROCESSO: Procedure aperte per l’acquisizione di 
beni e servizi sopra e sotto soglia 

CONTROLLI 

 FASI: 
Determinazione a contrattare, e approvazione 
schema lettera di invito; 
Invio lettera di invito a pluralità  operatori; 
Acquisizione offerte; 
Nomina della commissione di gara (se aggiudicazione 
con offerta economicamente più vantaggiosa 
Espletamento gara e redazione verbale 
Verifica documentazione e requisiti 

 SERVIZIO FINANZIARIO 

 UFFICIO CONTROLLI 
INTERNI 



Aggiudicazione fornitura 
Stipula contratto/comunicazione di aggiudicazione 
In caso di aggiudicazione al prezzo più basso le fasi 4 
e 5 non si verificano 

 UFFICI SETTORI COINVOLTI 
Uffici Vari 

 

 Modalità di Gestione flussi informativi e/o 
documentali: 
Telematico e cartaceo 

 

 Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo: 
Pubblicazione On line determinazione affidamento 
Pubblicazione semestrale elenchi sezione 
amministrazione trasparente 

 

Area di Rischio “B” PROCESSO: Procedure aperte per l’acquisizione di 
lavori sopra e sotto soglia        

CONTROLLI 

 FASI: 
Determina a contrarre 
Indizione gara e approvazione documenti – 
acquisizione Cup e Cig 
Pubblicazione atti di gara 
Presentazione offerte 
Nomina commissione giudicatrice 
Acquisizione dichiarazioni commissari 
Seduta di gara 
Predisposizione verbale e aggiudicazione provvisoria 
Verifica requisiti 
Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva 
Pubblicazione esito gara 
Stipula contratto 

Ufficio controlli interni 
 
Ufficio contabilità 
 
Ufficio contratti 
 

 UFFICI COINVOLTI: 
Ufficio contabilità 
Ufficio contratti 
Ufficio lavori pubblici 

 

 Modalità gestione flussi informativi e documentali: 
telematico (pec, piattaforme on line) cartaceo 

 

 Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo 
Pubblicazione on line atti di gara - determinazione 
affidamento; seduta pubblica di gara - pubblicazione 
semestrale elenchi sezione amministrazione 
trasparente 

 

Area di Rischio “C” PROCESSO: Concessione in uso strutture proprietà 
Consorzio 

CONTROLLI 

 Fasi:  

 Predisposizione calendario annuale 

 Protocollazione istanza 

 Verifica requisiti 

 Rettifica atti di concessione in essere 
(eventuale in 

 conseguenza  della  diversa  distribuzione  
degli 

 spazi/orari) 

 Comunicazione importi dovuti 

 Rilascio atto di concessione 

Ufficio Controlli Interni 

 UFFICI COINVOLTI: 
Protocollo 
Lavori Pubblici 
Vigilanza 

 



Patrimonio 

 Modalità gestione flussi informativi e o 
documentali: telematico (posta elettronica, 
piattaforme on line) cartaceo 

 

 Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo 
Pubblicazione all’albo del calendario annuale – 
pubblicazione elenco periodico  concessioni sul sito 
istituzionale sezione amministrazione trasparente 

 

AREA DI RISCHIO “E” PROCESSO: Gestione delle entrate CONTROLLI 

 Fasi: 

 Verifica somme versate e suddivisione per 
tipologia 

 Accertamento delle somme nei relativi 
capitoli di bilancio 

 Emissione ordinativi di incasso 

 Trasmissione flusso al responsabile  per il 
successivo invio in tesoreria 

P.O. del Settore finanziario 
Revisori dei conti 
 

 UFFICI COINVOLTI: 
Tesoreria Consorziale 

 

 Modalità gestione flussi informativi e o 
documentali: 
informatica e cartacea 

 

AREA DI RISCHIO “E” PROCESSO: Gestione delle uscite CONTROLLI 
 Fasi: 

 Istruttoria contabile degli atti di impegno 
trasmessi alla contabilità; 

 Registrazione contabile dell’impegno e 
conclusione iter procedimentale con 
attestazione di copertura 

 Verifica regolarità contabile e fiscale 
dell’atto 

 di liquidazione; 

 Verifica dati del creditore nel programma di 

 contabilità e emissione mandato di 
pagamento (ed 

 eventuale ordinativo di incasso); 

 Trasmissione flusso ordinativi al 
responsabile  per 

 apposizione firma e invio al Tesoriere 

P.O. del Settore finanziario 
Revisori dei conti 
 

 UFFICI COINVOLTI: 
Tutti i Settori dell’Ente che emettono Atti di Spesa 
Tesoreria Consorziale 

 

 Modalità gestione flussi informativi e o 
documentali: 
Software di contabilità, Software della Tesoreria 
 

 

 Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo 
nessuna 

 

AREA DI RISCHIO “E” PROCESSO: Adempimenti fiscali CONTROLLI 
 Fasi: 

Acquisizione e verifica documentazione da parte 
degli uffici interni; 
Caricamento dati anagrafici e accertamento entrata 
nel software contabilità; 
Ricezione fattura elettronica tramite il sistema di 
interscambio ( SDI ) da parte delle ditte appaltatrici; 
 

 P.O.  Settore 

 Revisori dei Conti 
 Agenzia delle entrate 



UFFICI COINVOLTI: 

 Settore lavori Pubblici; 

 Settore Amministrativo Finanziario 
 

 Modalità gestione flussi informativi e o 
documentali: 
Software contabilità, Software Tesoreria e Software 
Agenzia delle Entrate 

 

 Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo: 
nessuna 

 

AREA DI RISCHIO “E” PROCESSO: Protocollo CONTROLLI 
 Fasi: 

 Ricezione della corrispondenza; 

 Apertura della corrispondenza pervenuta a 
mezzo 

 servizio postale; 

 Applicazione del timbro con la data di 
arrivo; 

 Registrazione sul protocollo informatico 
dell’Ente (questa fase comprende la 
descrizione del documento con la 
compilazione dei campi stabiliti dalla norma 
e necessari al suo reperimento, acquisizione 
in formato digitale degli originali analogici); 

 Smistamento ai vari settori dell’Ente, 

·  Ufficio controlli interni 

 UFFICI COINVOLTI: 
Tutti i settori che devono provvedere alla 
protocollazione di competenza in uscita 

 

 Modalità gestione flussi informativi e o 
documentali: 
Informatico PEC e cartaceo 

 

 Pubblicità relativa alle diverse fasi del processo 
Nessuna 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


