
l'ipologìa di pro-èeSso Ambiti comunali Rischi prevedibili T:eD!PisoC., di, J~i.()tè -

'interessati .a#U~~OD-e 
,Attività oggetto di Tutti ìSeltori DiSlDQgeo~(à del le val:u~oni _ gg..30 - . 

LIL n, lQl9f 
. . . 

lltori~()nc o concessloge " Non rt~dèlJc~ , ,. temporali .;l 

.AttivitA1lèllè. q\lùli si aceglie'il ' 4:uttHSe«ori ' i :Soma trasptti'Cn%a dt!IHQpera(o~ 'JLa.8éiìi:letl~ ,c fissati p. f.@ J 63 iI'CItlOO6 
t)nlTacnle per "a1'fidlirtreJltO di . 

Jl~ ~ di gara ( c rcgolabteJito 
LvOri, fonriture e servizi Dismogeneilà di vaJutaz-ionc nella !~ cU invito C() mll!laIcFj lavori 

:nd1'1ndi"Vj~del 'lc-foinitùreeò j 
contnleato servm.fn economia 

dèl d i CC. n. 75 del 
3DJl.2Di2 

.Attività oggetti). di concessione Servizi Sociali Searsa~ ',gg. 20 per i .Latenlpisticaè 
j crognlone dìsoVYeJlziolÙ, dell'operatoIpocapubblicltà mntributi di disciplinaìa.dal 
)nt!'ibutJ, sussidi, ausill Cuhnm ((elI 'opportunità ~sociale r~lameIl1o 
rian0ari, llI;mch6 attribuzioni ,di g& ~Opcr gliltllli approv~Ù) dal Cc. 
U1l11ggi eeonomici dì tJuattmqU;C l5Port e Tempq Llbcr,o Dismogeneit1-ad). con delibera n. 
~l1ere a persone ed enti pubblici \'llIut.z;oni ~UàverifiCà tleJle 270/9] e n. l t del 
privati Aliti riéhi~ 02.()Z2()I() ~ dalla 

L·IOl91 
Con'(.'Orsi ~ prove seleui\lc per Gestione Rì$O~ UmaM Scarsa frB$plBCllza gg. 60 daUldaladi Art;J8·dcl 
;~sunzjone del pc;J'SOO/Ilc t: dell'~ pubbtkHà éffittulWort~deJle Regolamento accesso 
'ogressioni di eameradi cui ddP.opponuni :pn)Vè scrlne o. lIC aglì jJnpieghi 
I'èIIÌ , 24 del D.Lp n. 150 del DlsmQgeneitbdcJlè lnIUaS1 di concorsi Bppro\!ato con 
>09 valutazione durante la per titoli. dalla dala delibera iliGJI.t. n. 

I $I'l.èZione de~la j')ribXI 148 tk:1 09.04.20 lO ç 

DiS~,t4l)cl c;DllIrOJli tollìJ~an« delle s:m.ei. 
dei rcquis-id commlssìone 

Rilascio corte di identiià ' SctVizi ;Demogt:Jlfìili iJ. 3. art. 3. del tesfo 
RllaSciò/lSèlpWJ nOlla~llIf unicodcllè lcgg'i di 

I dfiritt.o pòbbfica sìc~ 
I {ruLPSJ 

Rilascio ciiladinan2.ll italiana i Serviti Demografici Rllasçio a soggetti non a~ ~do lvari Art. 5 della legge 5 
diritto requisiti del febbraio 1992 n. 91. e 

richiedente s.m.i. 
l'rasferimenti di residenza Servizi Dcmogndici Dismogeneiti nei controlli gg.2 Dpr n. 223 del 

del requisiti 1989 e 
" 

D.L.51'2012 
Scomposìzionl Tluclei SeTvt~De~cì ~gtlìcità nel oonttolli ~30 Codice civile 
miliari . dci requisiti 

::ontrolI O lnt'omi8liÌZàto di:Ha Tutti iSetion . li'iOtttmperanZa dru . iirirtiealiltà O.lgsn. 165 del 
:esènz.a ~itQ di CQn1r~Uo ~oQJ ,:' 

.Mensa scolasuca:coriLrollo Pubblica Istruzione Rilascio a.lIoggetti nOD svenlf cnotinull Regolameiliosui 
lTetta indieazjoos dCi nr. diritt.o conÌtibuti e capitolato 
amalicro K1t dei pasti MlUIcatoconlrOllo speciale d'appalto 
miti (nom:mpenJllZll del compilO di 

controlli> dci servizio tll'O,gsto< 

.Opere pubb\i1:he :gestione Settore Tecnico Scarsa trasparenza deH'opcrntn Secondo le nonne D. Lgs 163 del 2006 
'elta delle stesse, attività Non rispetto .del ~toliw: dci capitolato e. regoJamento 
Jcessivo alla fft$e jnerefÌ~ speciaJé d:llppnho,e·dei coJ$iti ~ìale d'appalto cOJllùnale' per i JOVi)\Ì 
ggiudicazione definitiva dellnJP lefomiturc ed I 

lrionemperll.ll.lJl deI compito:di serviii meconomia 
COJtl:I'Ollo del serVizio erQgaio del di Cc. n. 7S del 

JO.().20f2 
.Pianilìca:z.ione Utbanistica StttoreTecnico DiscreziOJJalita ~Jla gg:.'3<l pe< il Legge Utbanistica 

destln8Ziooe delle aree pare<reda IT08J942n.1150e 
sottoporre al s;m. i 
CC. 

.Attività edll iztli pnva,ta, Setton; Tccnjco Dlsc.rezionalità nell'i.nlerYenire 5etondo la R.egoJamento Edilìzio 
niterìale e c:ondOllo edili2.io Distnogeneità dei normativa .approvato con delibera 

co.u""'i .. im<iIlU vjge,tite mCCn.9Qde1 09.082002 

, , 



[~.:Attività inerenti servizi Sé:rvi~ Soéaali Discn:zinli.a uoJ (' i:otq'vcnite ' .gg. 30 1k&JIIamemom)iolilìa 
:ìmile.rialì Non~ delletsca~ monuaria.dci &etVìzi- almìtcriBlL~rovato 

c A . . - :lenwgrali . . èou dcfi. cii , C. n. 245. , 
dd3Ò.C)6:t~sg e s,m. ...

" 
1 5,RiI~io autonZ2'.aZl<)Ui allo. , "Serviti,ai ~lìria: .E)rsmQ8:~eUe.cvaIWazior;U SeçQndO ,1eJl0nne Regò~i 
~1gimento di atti:v;tà'dì '. :r.MU~lc palr; , ~}i I ~aèu . - ' '~ tlI(qét. .J " " ; ~iiPmva1i a.>n (IcI. 

ICndita stI ~ publSliçbe , ~c:n~ tèlIJitx'rtI i ~ ~. '·Dpr.1i. 16012010 di CG. n. f9,d I 
SUAP - 2ll022 003,·.c.n: 32

dd là.()(.2011 
6.Al1ìvità di .açcertBmerito,·' .Semzi dì.GcstiOlie.dette Dismogtìoeili cmIJevalUWioni . gg. 30 ~dll.lJ!ellto OCiH:rale 
li verifica della elusione ed E~ Di~oo8litA'IIelJ'ÌliterVeDire per la:,aì~Jina.deJle 
.vlsione fiscale Non ri!jpCtlodelIc Entrate' Comuoali 

scadenze tempOrali appro'Vato con delibera 
dJCC., n. ~2S del 
25.03.1999 

7.Gestione d~i fondi Sorvitidì I5conOI1l$l ~onedeJla , La~' è Regolamento 
c.onomali 'èOnQOTTeftZB fl.ssaUt nel banOO ComìJ1lale per Il 

~,~ di gara o nella servizio ~'Onomiltò o 
dell'operatò , lettera,dI j/fvìlO provveditorato 
Dismogeneita delle upprovlllOC()ll delibera 
valmazlODi'ne:Ua verifica dI CC n. 25 del 
delle richiesto 11.03.2009 

8.Attività }>olizia Sèrvizidj Potizìa DismDiencilà immediata Regolame.otoP.M~ 

iluniclpale Municipale ttén' in~ire ~rovalO con delibera di
lJe. n. 165 deI2L06.1996 cl 
II.ID. L 

9Attivltà di BCcerIameÌ'llq ~\tì di Poliz.ìa Dismogeueili dei gg.30 Rqolamento P.M. 
d intbrmJ\Zione $votta per Municipale eomportamerni çon putic:OOli'e 11PJ!I!O'V'I1O'con del ìbem 
l'Inlò di altri Enti Ti!erirriento ~conh'a$lO dJ CC. n. 165 de.1 

deWabusivismo CQl'1lmeretal.C; li ,06.11)96 t $. s.m i. 

O.Procedilnentl SJU\2\Ìonalori ServIzi 4iPoliZla DiscreZionalità nella gestione gg. 3() R.eao1ameÌùo P.M. 
nativi agli 1J1ec.lti MunicipaJe (es. J\Qn dire. srsguifè) a ~~OvtJ{Q con delibero 
mminiSlt8tivi segnaJazionl che meuano in I • Cc. 0.165 

evidenza carerl%C e.lacune) del 2 L06.1996 e s. Ili. i 
Non rispcI:Io delle sc8denze 
t.cItIpOr81f 

,. 
I.Con~nrioni con Enti del Servj.zl MàriGooenUl DiS'l11Oienèilà delIovalurationì gg.30 Dìsciplina egcstione 
:ivaro sociale delle $j)On$OÒzz.azioni 

Servizi Sociali Scars.a ,~ 
I accordi di 

dcll';operatolpOCa,ptibbllcilA 
l 

coJlllboraziQOC e-
" 

deJl~ClPPòl'lUJ1it. ' convenzioni approvaLO 
con del. ·di C.C. n. J8 
dcI t 1.02:2004 

tMalUJc oggctlo di, Personale 'Scarsa trlI$p8R~ gg, 30 art. 53 D;Lgs 165J2001 
eompatibiltA. cumulo di deWoperalOlpOca pubblicità 
~pieghì o incarichi 

I 
DirigentJ di Settore d~':opportunità RegolamCD({) Uffici e 

Dismi>pleità detle - . Serviziì 
wlutazione 
DismogeneitAnci controllì dei 
·n:guisitl 

I.Materie nggeJto dì CQdi~ di " Servì2.i Affari GcnçOllt Dismogene1(t\ deUe valutazioni gg. 30 art. 54 del 
IJJlPOJi.amento doidipendenti blgs16S12001 
;1l'Ente DìSòtezionalltà J1ell'infèrvenire 

I.Materie il cuìcontenut<> è Servizi Mari Generali Scatsa,trasparenza gg: 30 lUt. 54 DIgs.8212005 
Ihblicato nei siti Internet delle delf'opemoIpoca pubblicità (~ice amminislrazione 
Ibblichc amministra2iooi delPilpportuniti ~jgìtale} 

Dismogeneità nei controlli 

~ ,"

i 



Tavola sui RISCHI PER LE PR1NOPAU TIPOLOGIE DI PROCESSICOMUNI 

!5 ,'Gestione del PatdlÌ'loQio Patrimonio ScàIsa ttaspa:re1i~jJOca gg: 30 Regola.menJo,di _ 
:omunale, mobi(iare,ed pubbliCità del('qpportDnità ContabiIitè. apprnvato 
mmo"iliare bisf31Q~~eità, dc~ cop delfu~ diCe 

vaI~ni nella>Yefifièa /ielle nn. &7 d~ , 11;06.2003 
f- rfèhièstt" -

lilòtt ' • . , , -.,dej - , ilo m' 
. ~òtiO~ai~ 

14 dei'04;02:'2009 

:61strotloriap.er 
lèi contralti 

la .18 Uffiriio toirtrau.l Scarsa frasplll'Cll7.8: • 
dtlJ'~t1Jtt) 

- .gg.:')5 
dall'açquisijiotiC deiTà 
doèun'lentaiiorie. 
pro.pedeuUca ,aUa 

-o. LgsJ 59l2OU 
D.) .,g5 16'12006 
cs:.m;i, 

litlPula
,7 .Gestlone,ris,ors<:: umane Tuttl i.Dlrl$e'l)tie- T'Urti i Nont8rrisp~iI Codiee-di CQlJlinllll Regolamento'per 

Responsabili.dj:P:0. Comportatne)'llo l'ordinamento dt(gli 
tJfficie dei Servi~i 
ilIpprov81~ con del, di 
G.l'vl. n. 22 del 
27.01.20®~ s.m.i. 

.s.Pratiche conc,ementi Servizi SoCiali •SCarsa'ÌÌlisparen2à 8&-3.0 LR.n.26dcl 
1terVenti abitativi ··ddt~opemttY.~· pubòljcitJl 22.03.1963 . . 

dell'oPPQTt!Jriita . D.P]~.13maggi9 r964, 
n.655 

DismQgcneità Mlle: .L.R'. O!U'2.199& n. 431 
'Vàlutatioflì neUa vmllca,'delle es.rn,i. 
ricliieste 

9. A$segnazione di alloggi 1l1òtt~del gg, 30 D' pi n. 103Sn2 
dilizia residerrdafe ' compi1Qdicotltro'llj;l I 

ubblica ~oueaso~noo Il 
ft YeI1ti ,dirifio I 

O. AtHvili .di Y:iolaziOne- detJ6.prtv~y !imm~)ata. Regolamento 
rOlocollazionedègH'alti Ptotocollo.lnformatico 

Alterazlone detl!! concorrenza approvati:} con del. di 
G~M. n. B5 dcI. 
08;.Q4.20:04 ~J).1gs 
r63J2DOO


