
Probabilità  Impatto
Valutazione 

complessiva del 
rischio

Individuazione della tipologia di professionalità e/o requisiti 
necessari per la realizzazione dell'opera pubblica o del servizio

Edilizia Pubblica- Strade e 
arredo urbano

P.O. Ing. Cesare 
Marchetti  -          P.O. 
Ing. Giuseppe Marrani

1 PO 3D 5C 3B                             
1PO 3D 3C 4B                   

4 3,25 13,0
Discrezionalità nell'applicazione delle fonti normative- disomogeneità nella 
valutazione dei requisiti- mancato rispetto delle scadenze temporali- scarsa 
trasparenza e/o pubblicità- discrezionalità decisoria

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-17-18-19-21-22-23-24-29-
31-32-33-36-37-38-39-41-47

ALTO

verifica circa il rispetto del principio della rotazione in merito 
all'affdidamento del lavoro o del servizio

Edilizia Pubblica- Strade e 
arredo urbano

P.O. Ing. Cesare 
Marchetti  -          P.O. 
Ing. Giuseppe Marrani

1 PO 3D 5C 3B                             
1PO 3D 3C 4B                   

3,67 3,25 11,9
Discrezionalità nell'applicazione delle fonti normative- disomogeneità nella 
valutazione dei requisiti- mancato rispetto delle scadenze temporali- scarsa 
trasparenza e/o pubblicità- discrezionalità decisoria

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-17-18-19-21-22-23-24-29-
31-32-33-36-37-38-39-41-47

ALTO

indagine di mercato tra imprese o professionisti
Edilizia Pubblica- Strade e 
arredo urbano

P.O. Ing. Cesare 
Marchetti  -          P.O. 
Ing. Giuseppe Marrani

1 PO 3D 5C 3B                             
1PO 3D 3C 4B                   

3 3,25 9,8
Discrezionalità nell'applicazione delle fonti normative- disomogeneità nella 
valutazione dei requisiti- mancato rispetto delle scadenze temporali- scarsa 
trasparenza e/o pubblicità- discrezionalità decisoria

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-17-18-19-21-22-23-24-29-
31-32-33-36-37-38-39-41-47

MEDIO

valutazione delle offerte
Edilizia Pubblica- Strade e 
arredo urbano

P.O. Ing. Cesare 
Marchetti  -          P.O. 
Ing. Giuseppe Marrani

1 PO 3D 5C 3B                             
1PO 3D 3C 4B                   

4,17 3,25 13,6
Discrezionalità nell'applicazione delle fonti normative- disomogeneità nella 
valutazione dei requisiti- mancato rispetto delle scadenze temporali- scarsa 
trasparenza e/o pubblicità- discrezionalità decisoria

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-17-18-19-21-22-23-24-29-
31-32-33-36-37-38-39-41-47

ALTO

 redazione di determinazione di affidamento d'incarico e 
contestuale impegno di spesa

Edilizia Pubblica- Strade e 
arredo urbano

P.O. Ing. Cesare 
Marchetti 

1 PO 3D 5C 3B                             
1PO 3D 3C 4B                   

3,67 3,25 11,9
Discrezionalità nell'applicazione delle fonti normative- disomogeneità nella 
valutazione dei requisiti- mancato rispetto delle scadenze temporali- scarsa 
trasparenza e/o pubblicità- discrezionalità decisoria

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-17-18-19-21-22-23-24-29-
31-32-33-36-37-38-39-41-47

ALTO

verifica dell'accettazione
Edilizia Pubblica- Strade e 
arredo urbano

P.O. Ing. Cesare 
Marchetti 

1 PO 3D 5C 3B                             
1PO 3D 3C 4B                   

3,17 3,25 10,3
Discrezionalità nell'applicazione delle fonti normative- disomogeneità nella 
valutazione dei requisiti- mancato rispetto delle scadenze temporali- scarsa 
trasparenza e/o pubblicità- discrezionalità decisoria

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-17-18-19-21-22-23-24-29-
31-32-33-36-37-38-39-41-47

ALTO

 pubblicazione dei dati necessari richiesti dalla normativa sulla 
trasparenza 

Edilizia Pubblica- Strade e 
arredo urbano

P.O. Ing. Cesare 
Marchetti 

1 PO 3D 5C 3B                             
1PO 3D 3C 4B                   

2,83 1,75 5,0
Discrezionalità nell'applicazione delle fonti normative- disomogeneità nella 
valutazione dei requisiti- mancato rispetto delle scadenze temporali- scarsa 
trasparenza e/o pubblicità- discrezionalità decisoria

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-17-18-19-21-22-23-24-29-
31-32-33-36-37-38-39-41-47

BASSO

Ricevimento istanze Dirigente
Dirigente  Ing. Luca 
Amadei

2D 1C 1,2 1,25 1,5

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- 
Omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  
Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

cura dei rapporti con l'utenza Dirigente
Dirigente  Ing. Luca 
Amadei

2D 1C 2,3 1,25 2,9

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- 
Omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  
Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

esame istruttorio della documentazione prodotta Dirigente
Dirigente  Ing. Luca 
Amadei

2D 1C 2,5 1,25 3,1

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- 
Omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  
Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

redazione provvedimento Dirigente
Dirigente  Ing. Luca 
Amadei

2D 1C 2,7 1,75 4,7

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- 
Omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  
Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

 consegna del provvedimento all'istante Dirigente
Dirigente  Ing. Luca 
Amadei

2D 1C 2,3 1,25 2,9
 Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

Ricevimento istanze Strade e arredo urbano
P.O. Ing. Giuseppe 
Marrani

1PO 3D 3C 4B 2 1,25 2,5

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- 
Omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  
Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

cura dei rapporti con l'utenza Strade e arredo urbano
P.O. Ing. Giuseppe 
Marrani

1PO 3D 3C 4B 2,3 1,25 2,9

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- 
Omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  
Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

esame istruttorio della documentazione prodotta Strade e arredo urbano
P.O. Ing. Giuseppe 
Marrani

1PO 3D 3C 4B 2 1,25 2,5

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- 
Omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  
Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

 Settore Opere Pubbliche

Affidamento diretto di 
lavori e servizi inerenti la 
realizzazione delle opere 
pubbliche

Idoneità alloggiative 
rilascio/rinnovo

Responsabile Processo/ Procedimento/ Attività

Affidamento di lavori 
servizi e forniture

Nulla osta trasporti 
eccezionali

Classificazione del rischio da < 
= 6 basso, da 6,1 a 10= medio; 

>10 alto
Ambito organizzativo 

Valutazione del rischio

Misure di prevenzione del rischioRisorse umane 
impiegate Rischi potenziali

Comune di Carrara

Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità mappatura dei processi

Area di rischio  Macro Processo/ Macro 
Attività
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redazione provvedimento Strade e arredo urbano
P.O. Ing. Giuseppe 
Marrani

1PO 3D 3C 4B 2,5 1,75 4,4

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- 
Omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  
Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

consegna del provvedimento all'istante Strade e arredo urbano
P.O. Ing. Giuseppe 
Marrani

1PO 3D 3C 4B 2,3 1,25 2,9
 Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

Ricevimento istanze Strade e arredo urbano
P.O. Ing. Giuseppe 
Marrani

1PO 3D 3C 4B 2 1,25 2,5

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- 
Omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  
Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

cura dei rapporti con l'utenza Strade e arredo urbano
P.O. Ing. Giuseppe 
Marrani

1PO 3D 3C 4B 2,3 1,25 2,9

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- 
Omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  
Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

esame istruttorio della documentazione prodotta Strade e arredo urbano
P.O. Ing. Giuseppe 
Marrani

1PO 3D 3C 4B 2 1,25 2,5

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- 
Omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  
Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

redazione provvedimento Strade e arredo urbano
P.O. Ing. Giuseppe 
Marrani

1PO 3D 3C 4B 2,5 1,75 4,4

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- 
Omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  
Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

consegna del provvedimento all'istante Strade e arredo urbano
P.O. Ing. Giuseppe 
Marrani

1PO 3D 3C 4B 2,3 1,25 2,9
  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

Ricevimento istanze Strade e arredo urbano
P.O. Ing. Giuseppe 
Marrani

1PO 3D 3C 4B 2 1,25 2,5

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- 
Omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  
Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

cura dei rapporti con l'utenza Strade e arredo urbano
P.O. Ing. Giuseppe 
Marrani

1PO 3D 3C 4B 2,3 1,25 2,9

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- 
Omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  
Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

esame istruttorio della documentazione prodotta Strade e arredo urbano
P.O. Ing. Giuseppe 
Marrani

1PO 3D 3C 4B 2 1,25 2,5

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- 
Omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  
Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

redazione provvedimento Strade e arredo urbano
P.O. Ing. Giuseppe 
Marrani

1PO 3D 3C 4B 2,5 1,75 4,4

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- 
Omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  
Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

consegna del provvedimento all'istante Strade e arredo urbano
P.O. Ing. Giuseppe 
Marrani

1PO 3D 3C 4B 2,3 1,25 2,9
 Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

Verifica verbali di sopralluogo trasmessi dai Vigili del Fuoco Edilizia Pubblica
P.O. ing. Cesare 
Marchetti

1PO 3D 5C 3B 2,8 1,75 4,9

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- 
Omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  
Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-8-9-10-15-17-18-32-33 BASSO

individuazione immobili oggetto degli stessi Edilizia Pubblica
P.O. ing. Cesare 
Marchetti

1PO 3D 5C 3B 2 1,5 3,0

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- 
Omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  
Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-8-9-10-15-17-18-32-33 BASSO

redazione provvedimento Edilizia Pubblica
P.O. ing. Cesare 
Marchetti

1PO 3D 5C 3B 3,5 1,75 6,1

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- 
Omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  
Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-15-17-18-32-33 MEDIO

trasmissione all'apposito ufficio comunale per la notifica Edilizia Pubblica
P.O. ing. Cesare 
Marchetti

1PO 3D 5C 3B 3,5 1,5 5,3
  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-15-17-18-32-33 BASSO

Individuazione dell'area da espropriare per fini di pubblica utilità Strade e arredo urbano
P.O. Ing. Giuseppe 
Marrani

1PO 3D 3C 4B 3,2 2,75 8,8
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze 
temporali- 

1-3-4-6-7-8-9-10-15-17-18-32-33 MEDIO

predisposizione atti deliberativi finalizzati alla localizzazione Strade e arredo urbano
P.O. Ing. Giuseppe 
Marrani

1PO 3D 3C 4B 3,2 2,75 8,8
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze 
temporali- 

1-3-4-6-7-8-9-10-15-16-17-18-32-33 MEDIO

comunicazione alla proprietà Strade e arredo urbano
P.O. Ing. Giuseppe 
Marrani

1PO 3D 3C 4B 3 2,75 8,3
  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-8-9-10-15-16-17-18-32-33 MEDIO

redazione provvedimento finale Strade e arredo urbano
P.O. Ing. Giuseppe 
Marrani

1PO 3D 3C 4B 3,2 3,75 12,0
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze 
temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-15-16-17-18-32-33 ALTO

Certificazioni natura 
giuridica delle strade

Nulla osta taglio alberi

Ordinanze di inagibilità 
degli immobili

Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed immediato 
per il destinatario

Procedimento espropriativo
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attività di pubblicazione del provvedimento se dovuta Strade e arredo urbano P.O. Ing. Giuseppe 
Marrani

1PO 3D 3C 4B 1,3 2,5 3,3   Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-15-16-17-18-32-33 BASSO

Redazione proposta di delibera Giunta comunale relativa alla 
programmazione delle opere pubbliche da realizzare nel corso di 
ciascun anno

Edilizia Pubblica- Strade e 
arredo urbano

P.O. Ing. Cesare 
Marchetti  -          P.O. 
Ing. Giuseppe Marrani

1 PO 3D 5C 3B                             
1PO 3D 3C 4B                   

4,2 3,75 15,8
Dicrezionalità nella fase decisoria- disomogeneità nelle valutazioni in merito alle 
priorità- scarsa trasparenza- mancato rispetto delle scadenze temporali- 
Assoggettamento a minacce e/o a pressioni

1-2-3-4-6-7-8-9-10-15-17-32-33 ALTO

Predisposizione attività di studio comprensiva di redazione tavole 
progettauali e verifiche tecnico-giuridiche finalizzate 
all'approvazione della progettazione preliminare

Edilizia Pubblica- Strade e 
arredo urbano

P.O. Ing. Cesare 
Marchetti  -          P.O. 
Ing. Giuseppe Marrani

1 PO 3D 5C 3B                             
1PO 3D 3C 4B                   

3,3 3,5 11,6
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze 
temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-15-17-32-33 ALTO

predisposizione atto deliberativo per l'adozione della 
progettazione preliminare

Edilizia Pubblica- Strade e 
arredo urbano

P.O. Ing. Cesare 
Marchetti  -          P.O. 
Ing. Giuseppe Marrani

1 PO 3D 5C 3B                             
1PO 3D 3C 4B                   

2,8 3,5 9,8
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze 
temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-15-17-32-33 MEDIO

Predisposizione attività di studio comprensiva di redazione tavole 
progettauali e verifiche tecnico-giuridiche finalizzate 
all'approvazione della progettazione definitiva

Edilizia Pubblica- Strade e 
arredo urbano

P.O. Ing. Cesare 
Marchetti  -          P.O. 
Ing. Giuseppe Marrani

1 PO 3D 5C 3B                             
1PO 3D 3C 4B                   

2,8 3,5 9,8
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze 
temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-15-17-32-33 MEDIO

redazione provvedimento di approvazione progettazione 
definitiva

Edilizia Pubblica- Strade e 
arredo urbano

P.O. Ing. Cesare 
Marchetti  -          P.O. 
Ing. Giuseppe Marrani

1 PO 3D 5C 3B                             
1PO 3D 3C 4B                   

2,8 3,5 9,8
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze 
temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-15-17-32-33 MEDIO

Predisposizione attività di studio comprensiva di redazione tavole 
progettauali e verifiche tecnico-giuridiche finalizzate 
all'approvazione della progettazione esecutiva

Edilizia Pubblica- Strade e 
arredo urbano

P.O. Ing. Cesare 
Marchetti  -          P.O. 
Ing. Giuseppe Marrani

1 PO 3D 5C 3B                             
1PO 3D 3C 4B                   

2,8 3,5 9,8
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze 
temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-15-17-32-33 MEDIO

redazione determinazione di approvazione progettazione 
esecutiva

Edilizia Pubblica- Strade e 
arredo urbano

P.O. Ing. Cesare 
Marchetti  -          P.O. 
Ing. Giuseppe Marrani

1 PO 3D 5C 3B                             
1PO 3D 3C 4B                   

2,8 3,5 9,8
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze 
temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-15-17-32-33 MEDIO

pubblicazione delle determinazioni dirigenziali e dei dati di 
pagamento richiesti dalla normativa in materia di trasparenza

Edilizia Pubblica- Strade e 
arredo urbano

P.O. Ing. Cesare 
Marchetti  -          P.O. 
Ing. Giuseppe Marrani

1 PO 3D 5C 3B                             
1PO 3D 3C 4B                   

2,8 1,75 4,9
  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-15-17-32-33 BASSO

Presentazione domande a Regione o altri Enti erogatori
Edilizia Pubblica- Strade e 
arredo urbano

P.O. Ing. Cesare 
Marchetti  -          P.O. 
Ing. Giuseppe Marrani

1 PO 3D 5C 3B                             
1PO 3D 3C 4B                   

2,5

2,5

6,3
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze 
temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-15-16-17-18-32-33 MEDIO

Verifica ammissione contributo e accertamento d'entrata
Edilizia Pubblica- Strade e 
arredo urbano

P.O. Ing. Cesare 
Marchetti  -          P.O. 
Ing. Giuseppe Marrani

1 PO 3D 5C 3B                             
1PO 3D 3C 4B                   

2,5

2,5

6,3
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze 
temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-15-16-17-18-32-33 MEDIO

Monitoraggio su avanzamento del progetto presentato (fisico-
procedurale- finanziario)

Edilizia Pubblica- Strade e 
arredo urbano

P.O. Ing. Cesare 
Marchetti  -          P.O. 
Ing. Giuseppe Marrani

1 PO 3D 5C 3B                             
1PO 3D 3C 4B                   

2,5

2,5

6,3
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze 
temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-15-16-17-18-32-33 MEDIO

Rendicontazione periodica delle spese
Edilizia Pubblica- Strade e 
arredo urbano

P.O. Ing. Cesare 
Marchetti  -          P.O. 
Ing. Giuseppe Marrani

1 PO 3D 5C 3B                             
1PO 3D 3C 4B                   

2,5

2,5

6,3
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze 
temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-15-16-17-18-32-33 MEDIO

Riscontro sull'effettiva erogazione del contributo
Edilizia Pubblica- Strade e 
arredo urbano

P.O. Ing. Cesare 
Marchetti  -          P.O. 
Ing. Giuseppe Marrani

1 PO 3D 5C 3B                             
1PO 3D 3C 4B                   

2,5

2,5

6,3
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze 
temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-15-16-17-18-32-33 MEDIO

Provvdementi 
ampliativi della sfera 

giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed 

immediato per il 
destinatario

Acquisizione finanziamenti 
e monitoraggio opere 
pubbliche

Progettazione di lavori, 
servizi o forniture
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