
ALLEGATO 2)

MAPPATURA PROCESSI RILEVAZIONE ATTIVITA'DELLE AREE DI RISCHIO- PTPC 2020-2022
VALUTAZIONE DEL RISCHIO (APPROCCIO 

QUALITATIVO PAG. 28 ALLEGATO 1 PNA 

2019) MISURE GENERALI O SPECIFICHE

PROCESSO MACRO ATTIVITA' FASI ATTIVITA' E TEMPI UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTI
EVENTI RISCHIOSI (VEDI box 6 PAG. 25 

ALLEGATO 1 PNA

KEY RISK INDICATORS 

(INDICATORI DI STIMA 

ESEMPLIFICATIVI DEL LIVELLO 

BOX 10 PAG. 29 ALLEGATO 1 PNA 

2019)

ALTO/MEDIO/BASSO

1 Analisi dei fabbisogni
Individuazione degli interventi e degli 

acquisti necessari per la società

Entro il 31/12 individuazione dei fabbisogni da acquisire per 

l'anno/biennio successivo
Tutte le Aree Amministratore Delegato

Definizione di un fabbisogno non corrispondente a 

criteri di efficienza ed economicità; intempestiva 

predisposizione di strumenti di programmazione; 

definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse 

personale a favorire un determinato o.e.

Processo altamente discrezionale; 

interesse esterno alto 
Medio 

Misure generali:  Trasparenza: pubblicazione dati relativi alla 

programmazione, nomina del Responsabile del Procedimento, 

condivisione procedura tra uffici

2 Individuazione alloggi per interventi MS 

Individuazione degli alloggi con le 

caratteristiche necessarie 

all'ottenimento di uno specifico 

finanziamento (L.80/2014- GRT 947/2010, 

etc.)

Tempi previsti dalla delibera di finanziamento Area Tecnica Responsabili Area Tecnica

Individuazione di alloggi da restaurare, senza che vi 

sia effettiva necessità di manutenzione, in modo da 

favorire alcuni Comuni

Processo parzialmente discrezionale; 

interesse esterno alto
Medio 

Misure generali:  Trasparenza: pubblicazione dati relativi alla 

programmazione, nomina del Responsabile del Procedimento, 

condivisione procedura tra uffici

3 Finanziamento
Individuazione risorse e redazione 

quadro tecnico economico  0/1

Individuazione risorse di bilancio; per i lavori: 

individuazione dei massimali di riferimento per 

compilazione modelli per approvazione Lode e Regione 

(ERP) 

Tutte le Aree Responsabili di Area/RUP

Mancata individuazione risorse di bilancio; 

Attestazione di aver utilizzato superfici conformi ai 

massimali regionali per ottenere il finanziamento 

regionale

Processo parzialmente discrezionale Basso
Misure già adottate: controlli di più soggetti sull'individuazione corretta 

del finanziamento

4

Recepimento della proposta del Lode circa 

le Aree di intervento per NC o MS e relativo 

finanziamento

Redazione del Piano Operativo di 

Reinvestimento con i criteri di cui alla 

delibera del Consiglio Regionale 38/2006

Individuazione risorse di bilancio; per i lavori: 

individuazione dei massimali di riferimento per 

compilazione modelli per approvazione Lode e Regione 

(ERP) 

Area Tecnica Responsabili Area Tecnica

Inserimento nel POR di interventi senza rispetto dei 

massimali di riferimento o dei criteri di cui alla delibera 

CRT 38/2006

Processo vincolato basso

Misure generali:  Trasparenza: pubblicazione dati relativi alla 

programmazione, nomina del Responsabile del Procedimento, 

condivisione procedura tra uffici; Misure specifiche: Controlli RT + 

Comune 

5
Protocolli di intesa con Comuni/Regione e 

relativo finanziamento
Stipula accordi con enti Individuazione risorse per i lavori e aree intervento Area Tecnica Responsabili Area Tecnica

Stipula protocolli di intesa per realizzazione alloggi 

ERP in aree non conformi nel Piano urbanistico al 

fine di ottenere un dato finanziamento

Processo parzialmente vincolato Basso

Misure generali:  Trasparenza: pubblicazione dati relativi alla 

programmazione, nomina del Responsabile del Procedimento, 

condivisione procedura tra uffici; Misure specifiche: Controlli RT + 

Comune 

Individuazione caratteristiche 

dell'acquisto di cui necessita la Società 
Predisposizione capitolato prestazionale Tutte le Aree Responsabili di Area/RUP

Definizione delle caratteristiche dell'acquisto sulla 

base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle 

caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore 

uscente

Processo discrezionale; livello di 

interesse esterno alto 
Alto

Misure specifiche:  condivisione del contenuto del capitolato tra AD e 

RUP, eventuale pubblicazione capitolato, disciplina interna su conflitti di 

interesse; codice disciplinare e di comportamento adottato dalla Siena 

Casa Spa

Studio di fattibilità intervento
Individuazione con Comune delle caratteristiche 

intervento (n. e tipologia alloggi, vincoli, etc.)
Area tecnica RUP

Definire caratteristiche intetrvento per favorire degli 

utenti assegnatari già individuati

Processo discrezionale; livello di 

interesse esterno alto 
basso

Misure generali: D. Lgs. 50/2016 e DPR 207/2010; Misure specifiche: 

condivisione attività con Comune

Redazione elaborati progettuali Area Tecnica Progettista incaricato dell'intervento
Abuso edilizio; Progettare opere in modo da favorire 

una parte del mercato delle imprese o di fornitori
Processo parzialmente discrezionale; Medio 

Misure generali: D. Lgs. 50/2016 e DPR 207/2010; Misure specifiche: 

condivisione attività tra uffici

Presentazione documentazione in Comune per 

approvazione
Area Tecnica

Resaponsabile del procedimento, 

Progettista

Accordo per far approvare un progetto non conforme 

alla legge o a vincoli posti dalla RT; approvazione di 

progetto con falsi valori superfici complessive per 

ottenere un maggiore finanziamento

Processo vincolato Basso
Misure generali: D. Lgs. 50/2016 e DPR 207/2010; Misure specifiche: 

condivisione attività tra uffici e Comune

Verifica e validazione progetto Area Tecnica
Responsabile del procedimento, 

Progettista
Validazione di progetto contenente errori progettuali; 

Processo parzialmente discrezionale; 

interesse esterno  
Medio 

Misure generali: D. Lgs. 50/2016 e DPR 207/2010         Misure 

specifiche:  manuale ad uso interno per verifica progetti (DA 

RIVEDERE)

Acquisizione - se previsto-  Visto Regionale; poi 

redazione atto AD
Area Tecnica + Ufficio Segreteria CdA RUP + addetto ufficio segreteria CdA

Alterazione dati superfici alloggio per rientrare nei 

massimali regionali
Processo parzialmente discrezionale; Basso

Misure generali: D. Lgs. 50/2016 e DPR 207/2010 E normativa 

regionale in materia di ERP; controlli istruttore Regione Toscana

Errore progettuale
Rilevazione errore in sede di verifica o in fase esecutiva 

(redazione perizia)
Area Tecnica Progettista nominato - Direttore dei lavori

mancata rilevazione errore dietro compenso per non 

ritardare approvazione e conseguente perdita 

finanziamento; Redazione perizia gonfiatab senza 

rilevare errore progettuale

Processo parzialmente discrezionale; Medio 

Misure generali: D. Lgs. 50/2016 e DPR 207/2010         Misure 

specifiche:  manuale ad uso interno per verifica progetti (DA 

RIVEDERE)

Attestazione stato dei luoghi Attestazione DM 49/2018 Area Tecnica DL

attestazione circa accessibilità delle aree/immobili in 

presenza di impedimenti alla realizzazione dell'appalto 

per non incorrere in scadenza finanziamento

Processo parzialmente discrezionale basso
Misure generali: normativa DM 49/2018, successivo controllo RUP 

prima dell'avvio delle procedure di scelta del contraente

2 Consultazioni preliminari di mercato

Consultazioni per la preparazione 

dell'appalto e per lo svolgimento della 

relativa procedura e per informare gli 

o.e. degli appalti da esse programmati 

Acquisizioni di consulenze, relazioni Tutte le Aree Responsabile del procedimento

Partecipazione alle consultazioni di un determinato 

operatore economico e anticipazioni allo stesso di 

informazioni sulla gara che possano avvantaggiarlo

processo parzialmente discrezionale, 

forse con elevato grado opacità
Alto

Misure generali : Regolamento interno per le procedure di gara e 

normativa codicistica applicabile

Determinazione importo contratto Amministratore Delegato Amministratore Delegato
Individuare importo non coerente con il costo di 

mercato

processo parzialmente discrezionale, 

forse con elevato grado opacità, elevato 

interesse esterno Medio Misure generali: controlli, formazione trasparenza

Determinazione forma contrattuale Amministratore Delegato Amministratore Delegato processo parzialmente discrezionale

Basso

Misure generali: normativa pubblica  Misure specifiche: Regolamento per 

la gestione delle procedure di gara adottato dalla Società

Scelta procedura di aggiudicazione Amministratore Delegato Amministratore Delegato

Individuare elementi contrattuali n modo da favorire 

un determinato o.e.  in termini di procedura da 

adottare (ad. es. affidamento diretto)

processo vincolato, elevato interesse 

esterno

Basso

Misure generali: normativa pubblica  Misure specifiche: Regolamento per 

la gestione delle procedure di gara adottato dalla Società

Individuazione elementi essenziali contratto, requisiti 

partecipazione, elementi valutazione offerta
Tutte le Aree RUP

Individuare elementi contrattuali n modo da favorire 

un determinato o.e.  in termini di requisiti di 

partecipazione

processo parzialmente discrezionale, 

forse con elevato grado opacità, elevato 

interesse esterno
Medio 

Misure generali: controlli, formazione, trasparenza, normativa pubblica
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ALTO/MEDIO/BASSO

ANALISI DEL RISCHIO

Pubblicazione bando e fissazione termini 

per la ricezione delle offerte

Pubblicazioni su GUCE, GURI, giornali, albo, 

Osservatorio Regionale
Area Gare e contratti Addetti Area

Scelta della modalità di pubblicazione e di termini per 

la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la 

partecipazione ( es. pubblicazione o scadenza termini 

nel mese di agosto)

processo vincolato, elevato interesse 

esterno

Basso

Misure generali: controlli, trasparenza, normativa pubblica

Stesura bando/lettera di invito e 

disciplinare 
Individuazione requisiti  e norme di partecipazione Area Gare e contratti Addetti Area

Alterazione o sottrazione documentazione di gara; 

mancato rispetto obbligo segretezza

processo vincolato, elevato interesse 

esterno
Medio 

Misure generali: controlli, trasparenza DA INSERIRE PATTI 

INTEGRITA'

Nomina commissione di gara
Atto A.D. per individuazione componenti commissione 

giudicatrice
Ufficio Segreteria CdA Amministratore Delegato

Nomina di un soggetto compiacente che possa 

favorire un determinato operatore economico

processo parzialmente vincolato, elevato 

interesse esterno

Medio 

Misure generali: trasparenza; disciplina del conflitto di interessi, 

Fissazione date per svolgimento 

procedura e formalità connesse

Pubblicazione Commissione giudicatrice e 

pubblicazione date 
Area Gare e contratti Addetti Area

Definizione delle date delle sedute pubbliche e 

inidonea pubblicità per scoraggiare la partecipazione 

di alcuni concorrenti

processo parzialmente vincolato, elevato 

interesse esterno

Basso

Misure generali: trasparenza; disciplina del conflitto di interessi, 

Analisi della documentazione amministrativa RUP o Commissione giudicatrice RUP o Commissione giudicatrice

Verifica incompleta o non approfondita per agevolare 

l'ammissione di un determinato operatore economico; 

alterazione delle verifiche per eliminare alcuni 

concorrenti

processo discrezionale, elevato 

interesse esterno

Medio 

Misure generali: controlli, regolamentazione, disciplina del conflitto di 

interessi, formazione

Analisi ed attribuzione punteggi offerta tecnica ed 

economica
RUP o Commissione giudicatrice RUP o Commissione giudicatrice

Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per 

manipolarne l'esito

processo discrezionale, elevato 

interesse esterno, opacità del processo 

decisionale
Alto

Misure generali: controlli, regolamentazione, disciplina del conflitto di 

interessi, formazione

3 Selezione migliore offerta Verifica offerte anormalmente basse
Richiesta di giustificazioni ai sensi art. 97 del D. Lgs. 

50/2016; analisi dei giustificativi trasmessi
RUP o Commissione giudicatrice RUP o Commissione giudicatrice

Applicazione distorta delle verifiche al fine di 

agevolare l'aggiudicazionead un o.e. e/o di escludere 

alcuni concorrenti

processo discrezionale, elevato 

interesse esterno, opacità del processo 

decisionale
alto

Misure generali: controlli, regolamentazione, disciplina del conflitto di 

interessi, formazione

4 Verifica requisiti di partecipazione

Verifica dichiarazione sui requisiti 

generali; verifica possesso capacità 

tecnico professionale ed economiche 

dell'o.e.

Acquisizione documentazione per riscontro requisiti 

speciali; acquisizione casellari, CCIAA, certificazione 

anitmafia e casellari giudiziali e delle sanzioni 

amminstrative dipendenti da reato; ricerca annotazioni 

ANAC

RUP o Commissione giudicatrice RUP o Commissione giudicatrice

Verifica incompleta o non approfondita per consentire 

la stipula anche in carenza dei requisiti; alterazione 

delle verifiche per annullare l'aggiudicazione

processo vincolato

Basso

Misure generali: controlli, regolamentazione, disciplina del conflitto di 

interessi, formazione

5
Gestione elenchi o albi operatori 

economici

Creazione di avvisi per elaborazione 

elenchi o.e. suddivisi per categorie di 

prodotti

Richiesta compilazione modulo; iscrizione in una o più 

categorie 
Area Tecnica Responsabile della tenuta dell'elenco

Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione 

(ridotta pubblicità, termine ristretto per iscrizione, 

aggiornamenti non frequenti, mancato rispetto 

rotazione)

processo discrezionale, elevato 

interesse esterno, opacità del processo 

decisionale

Basso

Misure generali: controlli, regolamentazione, disciplina del conflitto di 

interessi, formazione

6 Invio proposta di aggiudicazione

Verificate le offerte ed il possesso dei 

requisiti dichiarati proposta per 

aggiudicazione definitiva ad AD

Trasmissione documentazione per redazione atto AD RUP RUP
Mancata effettuazione verifiche su o.e. che non 

possiede requisiti di partecipazione

processo vincolato Basso

Misure generali: controlli, regolamentazione

Richiesta preventivo Richiesta preventivo RUP RUP

Rup individua sempre solita impresa per esecuzione 

delle lavorazioni extra contrattuali/extra gara dietro 

compenso

processo discrezionale, elevato 

interesse esterno

Medio 

Misure generali: controlli, regolamentazione, disciplina del conflitto di 

interessi, formazione   Misure specifiche: Regolamento per la gestione 

delle procedure di gara adottato dalla Società

Verifica offerta verifica offerta RUP RUP

Dichiarare la congruità offerta in assenza di 

economicità della stessa secondo le indicazioni di 

mercato

processo discrezionale, elevato 

interesse esterno

Medio 

Misure generali: controlli, regolamentazione

Verifica dichiarazione sui requisiti 

generali; verifica possesso capacità 

tecnico professionale ed economiche 

dell'o.e.

Acquisizione documentazione per riscontro requisiti 

speciali; acquisizione casellari, CCIAA, certificazione 

anitmafia e casellari giudiziali e delle sanzioni 

amminstrative dipendenti da reato; ricerca annotazioni 

ANAC

Area Gare e ocntratti Addetti Area

Verifica incompleta o non approfondita per consentire 

la stipula anche in carenza dei requisiti; alterazione 

delle verifiche per annullare l'aggiudicazione

processo vincolato

Basso

Misure generali: controlli, regolamentazione, formazione DA INSERIRE 

PATTI INTEGRITA'

stesura atto - determina stesura atto - determina Area Gare e contratti per RUP Addetti Area processo vincolato Basso n.a.

8 Adesione convenzioni RT
Verifica e adesioni a contratti stipulati da 

Regione come centrale di committenza
Redazione di atto di adesione Area Gare e contratti per RUP Addetti Area

Adesione a contratto che non rispetta i criteri di 

economicità ed efficienza rispetto all'attività della 

stazione appaltante per eludere le procedure ordinarie

processo parzialmente vincolato

Basso

Misure generali: controlli, regolamentazione, formazione

9 Adesione convenzioni CONSIP
Verifica e adesioni a contratti stipulati da 

Consip come centrale di committenza
Redazione di atto di adesione Area Gare e contratti Addetti Area

Adesione a contratto che non rispetta i criteri di 

economicità ed efficienza rispetto all'attività della 

stazione appaltante per eludere le procedure ordinarie

processo parzialmente vincolato

Basso

Misure generali: controlli, regolamentazione, formazione

10 Acquisti su MEPA
Ricerca offerte su MEPA/RDO per 

selezionare migliore offerta

Inserimento dati per richiesta preventivo o ordine diretto 

di acquisto
RUP RUP

Richiesta preventivo che non rispetta rotazione 

operatori economici
processo parzialmente vincolato

Basso

Misure generali: controlli, regolamentazione, formazione

Redazione atto AD Ufficio Segreteria CdA Amministratore Delegato processo vincolato

Comunicazioni aggiudicazione 

Comunicazioni ex artt. 29 e 76 comma 5 del D. Lgs. 

50/2016 agli esclusi delle morivazioni e comunicaizone 

ai partecipanti dell'aggiudicazione definitiva

Area Gare e contratti Addetti Area

Mancata comunicazione esclusione o tardiva 

comunicaizne che non consente il ricorso nei tempi di 

legge da parte degli operatori economici 

controinteressati

processo vincolato

Basso Misure generali: controlli, regolamentazione, trasparenza

Richiesta documenti e polizze 

fideiussorie
Redazione nota di richiesta documenti Area Gare e contratti Addetti Area

Calcolo polizza fideiussoria in misura piu conveniente 

per aggiudicatario
processo vincolato Basso Misure generali: controlli, regolamentazione

2 Stipula contratto

Predisposizione contratto in base 

schema di contratto posto a base 

procedura affidamento

Apposizione firma digitale su documentazione Area Gare e contratti Addetti Area
Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di 

gara a vantaggio dell'aggiudicatario

processo vincolato Basso Misure generali: controlli, regolamentazione, trasparenza
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ANALISI DEL RISCHIO

Direzione lavori
Verbale consegna; Compilazione giornale dei lavori, 

registro di contabilità e SAL; verifica quantità delle opere
Area Tecnica Direttore dei lavori interno o esterno

DL attesta compimento lavorazioni non ancora 

eseguite ai fini della liquidazione anticipata del SAL; 

mancata segnalazione circa ritardo tempi 

cronoprogramma; mancata applicazione penali

processo discrezionale, elevato 

interesse esterno
Alto

Misure generali: Misure generali: regolamentazione D. Lgs. 50/2016; 

DM 49/2018  Misure specifiche:  disciplina del conflitto di interessi; 

rotazione

Direzione lavori- sospensioni Redazione verbale e computo termini Area Tecnica Direttore dei lavori interno o esterno

DL attesta false sospensioni o si accorda con la Ditta 

per eseguire le lavorazioni secondo le tempistiche 

proposte dall'Impresa

processo discrezionale, elevato 

interesse esterno
Medio 

Misure generali: Misure generali: regolamentazione D. Lgs. 50/2016; 

DM 49/2018  Misure specifiche:  disciplina del conflitto di interessi; 

rotazione quando applicabile

Direzione lavori proroghe
Comunicazione concessione proroga in base alle 

ragioni addotte dall'Impresa
Area Tecnica Direttore dei lavori interno o esterno

RUP concede proroga impresa per evitare 

l'applicazione delle  penali, dietro compenso

processo discrezionale, elevato 

interesse esterno
Alto

Misure generali: Misure generali: regolamentazione D. Lgs. 50/2016; 

DM 49/2018  Misure specifiche:  disciplina del conflitto di interessi; 

rotazione quando applicabile

Iscrizione riserve sui registri da parte dell'o.e. Area Tecnica Direttore dei lavori interno o esterno

Iscrizione concordata di riserve per raggiungere il 

10% del valore delle opere al fine di ottenere i requisiti 

per addivenire accordo bonario

processo discrezionale, elevato 

interesse esterno, opacità del processo 

discrezionale

Alto

Misure generali: Misure generali: regolamentazione D. Lgs. 50/2016; 

DM 49/2018  Misure specifiche:  disciplina del conflitto di interessi; 

rotazione quando applicabile

DL da immediata comunicazione al RUP delle riserve ai 

fini della valutazione sul raggiungimento limite valore, 

eventuale raggiungimento accordo

Area Tecnica Direttore dei lavori interno o esterno

Misure generali: Misure generali: regolamentazione D. Lgs. 50/2016; 

DM 49/2018  Misure specifiche:  disciplina del conflitto di interessi; 

rotazione quando applicabile

RUP propone accordo all'amministrazione se riserve 

superano il 15% del valore contrattuale
Area Tecnica RUP

RUP e impresa sottoscrivono accordo bonario, con 

cui si riconosce ulteriori somme all'impresa che in 

realtà verrranno poi suddivise tra Rup e Impresa

processo discrezionale, elevato 

interesse esterno, opacità del processo 

discrezionale

Alto

Misure generali: Misure generali: regolamentazione D. Lgs. 50/2016; 

DM 49/2018  Misure specifiche:  disciplina del conflitto di interessi; 

rotazione quando applicabile

2
Coordinamento lavori per la sicurezza dei 

cantieri

Il coordinamento per la sicurezza viene 

svolto sulla base della D. Lgs. 81/2008

Verifica prescrizioni per la salute e sicurezza dei 

lavoratori cone ventuale redazione verbali riunione 

coordinamento

Area Tecnica CSE

Mancata e/o incompleta verifica delle previsioni di cui 

al PSC e/o delle diposizioni di legge in materia di 

sicurezza
processo vincolato

Medio 

Misure generali: Misure generali: regolamentazione D. Lgs. 50/2016; 

DM 49/2018  Misure specifiche:  disciplina del conflitto di interessi; 

rotazione quando applicabile

Individuazione requisiti per variante di 

cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016
Verifica sussistenza presupposti per variante Area Tecnica DL

Ricorso a modifiche/varianti in assenza dei 

presupposti di legge per favorire l'esecutore del 

contratto

processo discrezionale, elevato 

interesse esterno
Medio 

Misure generali: Misure generali: regolamentazione D. Lgs. 50/2016; 

DM 49/2018  Misure specifiche:  disciplina del conflitto di interessi; 

rotazione quando applicabile Certificazione modello legittimità variante 

RUP

Redazione variante e verbale di 

concordamento nuovi prezzi

Redazione della relazione, confronto economico, 

verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di 

sottomissione

Area Tecnica DL

Concordamento nuovi prezzi fuori dal prezziario di 

riferimento o analisi di mercato distorta per favorire 

o.e.

processo parzialmente  discrezionale, 

elevato interesse esterno
Alto

Misure generali: Misure generali: regolamentazione D. Lgs. 50/2016; 

DM 49/2018  Misure specifiche: controllo RUP + istruttoria Regionale + 

approvazione AD

Eventuale invio variante in RT e 

approvazione nuovo QTE

Attestazione circa presupposti leggitimità variante per 

incremento lavori e utilizzo imprevisti del QTE
Area Tecnica DL

Falsa attestazione circa presupposti legittimità 

variante per riconoscimento maggior quota lavori
processo vincolato basso

Misure generali: Misure generali: regolamentazione D. Lgs. 50/2016; 

DM 49/2018  Misure specifiche: controllo RUP + istruttoria Regionale + 

approvazione AD

Richiesta subappalto: analisi contratto di 

subappalto e limiti e requisiti per 

autorizzazione

Verifica prescrizioni e limiti al subappalto RUP RUP Importo del subappalto superiore ai limiti di legge
processo parzialmente  discrezionale, 

elevato interesse esterno
Medio 

Misure generali: D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; Misure specifiche:  disciplina 

del conflitto di interessi;  controllo RUP e approvazione AD

Controllo possesso requisiti 

subappaltatore; acquisizione 

documentazione sicurezza

Acquisizione documentazione per riscontro requisiti 

speciali; acquisizione casellari, CCIAA, certificazione 

anitmafia e casellari giudiziali e delle sanzioni 

amminstrative dipendenti da reato; ricerca annotazioni 

ANAC

Area Gare e contratti Addetti Area

Omessa verifica dichiarazioni circa il opssesso dei 

requisiti generali e speciali per l'esecuzione delle 

opere

processo vincolato basso
Misure generali:  D. Lgs. 50/2016; Misure specifiche: controllo RUP, 

disciplina del conflitto di interessi, controllo approvazione AD

Autorizzazione al subappalto Redazione atto AD Ufficio Segreteria CdA Amministratore Delegato

Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di 

un o.e. non in possesso dei presupposti di legge per 

favorire esecutore

processo vincolato Basso
Misure generali: D. Lgs. 50/2016; DM 49/2018  Misure specifiche:  

disciplina del conflitto di interessi; controllo AD

5 Sub-affidamento Controllo regolarita' subaffidatario
Controllo importo sotto 2%; DURC e idoneità tecnico 

professionale Allegato XVII 163/2006
RUP RUP

RUP concede piu subaffidamenti (dal contenuto 

semplificato) alla medesima impresa, eludendo la 

disciplina del subappalto dietro compenso

processo parzialmente  discrezionale, 

elevato interesse esterno
Medio 

Misure generali:  D. Lgs. 50/2016; DM 49/2018  Misure specifiche:  

disciplina del conflitto di interessi

6 Vicende soggettive esecutore
Verifiche sul nuovo esecutore del 

contratto

Verifiche requisiti economico finanziari e tecnico 

organizzativi previsti dal bando originario; nonché 

generali di cui al D. Lgs. 50/2016

Area Gare e contratti Addetti Area

Ufficio Gare valuta come valide documentazioni o 

certificazioni scadute o inutilizzabili ai fini di procedere 

con autorizzazione subentro appalto

processo parzialmente  discrezionale, 

elevato interesse esterno
Medio 

Misure generali: Misure generali: regolamentazione D. Lgs. 50/2016; 

DM 49/2018  Misure specifiche:  disciplina del conflitto di interessi; 

codice disciplinare e di comportamento

Risoluzione contrattuale
Atto di risoluzione per inadempimento ex art. 146 

207/2010 o risoluzione consensuale
Amministratore Delegato/CdA Amministratore Delegato/CDA

L'impresa corrompe il tecnico perché relazioni circa 

un minor danno subìto dalla SA per gli inadempimenti 

contrattuali

processo parzialmente  discrezionale, 

elevato interesse esterno
alto

Misure generali: D. Lgs. 50/2016; DM 49/2018  Misure specifiche:  

contratto, controllo e delibera CDA disciplina del conflitto di interessi; 

codice disciplinare e di comportamento

Ultimazione lavori Verifica ultimazione DL DL
Tecnico attesta ultimazione, quando in realtà l'impresa 

non ha finito, per non applicare penali 
processo vincolato Basso

Misure generali:  D. Lgs. 50/2016, DM 49/2018  Misure specifiche: 

disciplina del conflitto di interessi

Acquisizione certificazioni di conformità 

impianti
DL DL Tecnico altera i contenuti della certificazione processo vincolato Basso

Misure generali: regolamentazione DM 37/2008; Misure specifiche: 

controllo RUP

Redazione stato finale
DL accerta stato finale dei lavori eseguiti con atto 

contabile
DL DL

Tecnico contabilizza opere che non sono state 

realizzate dall'Impresa dietro compenso
processo vincolato Medio 

Misure generali: Misure generali: regolamentazione D. Lgs. 50/2016; 

DM 49/2018  Misure specifiche:  disciplina del conflitto di interessi; 

Redazione CEL Certificazione categorie lavori eseguito su sito ANAC Area Gare e contratti Addetti Area

Certificazione categorie diverse di lavori rispetto all 

eseguito per consentire SOA in categorie a favore 

impresa

processo parzialmente vincolato Medio Misure generali: regolamentazione D. Lgs. 50/2016, e manuali ANAC

Comunicazioni Osservatorio Regionale 

contratti pubblici
Invio schede fasi appalto a SITAT SA e SITAT 229 RUP RUP Invio schede con dati falsati processo parzialmente vincolato Medio 

Misure generali: regolamentazione osservatorio Regione Toscana; 

monitoraggio MEF PER SITAT 229

Pratica accatastamento
Predisposizione documenti per accatastamento unità 

immobiliari
Area Tecnica Tecnico nominato

Attestazione superfici diverse dalla realtà per calcolo 

minore affitto
processo vincolato basso Misure generali: controlli e ispezioni ufficio Catasto

Pratica abitabilità Invio conformità impianti e documentazione a Comune DL DL

Attestazione dati e caratteristiche dell'unita 

immobiliare conformi alla legge in presenza di 

difformità/abusi

processo vincolato basso Misure generali: L.R. 65/2014 e DPR 425/1994 

Redazione Attestato prestazione 

energetica
Tecnico elabora detta attestazione Area Tecnica Tecnico nominato

Tecnico accerta una prestazione energetica alloggio 

maggiore alla realtà per fare in modo che utente abbai 

affitto piu basso

processo vincolato Medio Misure generali: DM 26/06/2015 e normativa in esso richiamata

8 Verifica esecuzione contratto Verifica rispetto prescrizioni contrattuali Accertamento termini e modalità esecuzione appalto RUP RUP

Mancata e/o incompleta verifica del corretto 

adempimento delle prestazioni contrattuali e del 

rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; 

mancata applicazione penali e o sanzioni per 

prestazioni difformi

processo parzialmente discrezionale, 

elevato interesse esterno
Medio 

Misure specifiche: regolamentazione contrattuale, disciplina del conflitto 

di interessi; codice disciplinare e di comportamento

Redazione conto finale

Redazione atto contabile emesso dal direttore dei lavori 

a seguito dell’ultimazione dei lavori che definisce in 

maniera esatta i lavori eseguiti, il corrispettivo 

dell’appaltatore e l’eventuale credito

Area Tecnica DL
Rilevazione credito inesisistente o accertamento di 

lavori non eseguiti

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno elevato
Medio 

Misure generali: D. Lgs. 50/2016; DM 49/2018  Misure specifiche: 

disciplina del conflitto di interessi; 

Redazione collaudo /CRE/verifica di 

conformità
Redazione certificato di collaudo Tutte le Aree DL/Collaudatore/RUP

Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che 

non consentirebbero il collaudo, riconoscimento di 

prestazioni non previste per il contratto ed eseguite in 

assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non 

spettanti; mancata denuncia dei vizi

processo vincolato Medio 
Misure generali: Misure generali: regolamentazione D. Lgs. 50/2016; 

DM 49/2018  Misure specifiche: disciplina del conflitto di interessi;

Approvazione collaudo CRE
Redazione atto di approvazione collaudo ed eventuale 

svincolo rata di saldo
Ufficio Segreteria CdA Amministratore Delegato

Approvazione CRE o collaudo non conforme alla 

legge 
processo vincolato basso

Misure generali: D. Lgs. 50/2016; DM 49/2018  Misure specifiche:  

controllo AD

Costituzione elenchi

Pubblicazione avviso di costituzione elenchi in 

conformità al Regolamento per le procedure di gara 

approvato dalla Siena Casa Spa

Area tecnica Responsabile per la tenuta dell'elenco
Pubblicazione avviso che prevede requisiti restrittivi 

per l'inserimento di o.e.

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno
Medio 

Misure generali: regolamentazione, trasparenza, gestione dei conflitti di 

interesse Misure specifiche: Regolamento per le procedure di gara

Gestione elenchi

Aggiornamento degli elenchi in base alle richieste di 

inserimento ulteriori; cancellazione operatori che 

perdono requisiti

Area tecnica Responsabile per la tenuta dell'elenco

Mancato inserimento di o.e. che hanno richiesto di 

iscriversi per avvantaggiare imprese che hanno già 

operato per conto della Siena Caa Spa

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno
Medio 

Misure generali: regolamentazione, trasparenza, gestione dei conflitti di 

interesse Misure specifiche: Regolamento per le procedure di gara
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ALLEGATO 2)

MAPPATURA PROCESSI RILEVAZIONE ATTIVITA'DELLE AREE DI RISCHIO- PTPC 2020-2022
VALUTAZIONE DEL RISCHIO (APPROCCIO 

QUALITATIVO PAG. 28 ALLEGATO 1 PNA 

2019) MISURE GENERALI O SPECIFICHE

PROCESSO MACRO ATTIVITA' FASI ATTIVITA' E TEMPI UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTI
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ESEMPLIFICATIVI DEL LIVELLO 

BOX 10 PAG. 29 ALLEGATO 1 PNA 

2019)

ALTO/MEDIO/BASSO

ANALISI DEL RISCHIO

Verifica requisiti assunzione
Acquisizione dichiarazione sui conflitti interesse e 

casellario giudiziale
Ufficio Segreteria CdA Addetta ufficio segreteria

mancata acquisizione casellari o mancata rilevazione 

di conflitti di interesse

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno elevato

basso

Misure Specifiche: CCNL Federcasa e Regolamento per la gestione del 

personale

Stipula contratto di lavoro Stipula contratto di lavoro e sottoscrizione CDA/AD CDA /AD
redazione contratto di lavoro non conforme alle 

mansioni per cui è stato esplicitato il bando

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno elevato

Medio 

Misure generali: regolamentazione, formazione                Misure 

Specifiche: CCNL Federcasa e Regolamento per la gestione del 

personale

Assegnazione mansioni

assegnazione personale alle aree; costituzione gruppi 

lavoro; attribuzione competenze a ciascuna area e loro 

coordinamento

Ufficio Segreteria CdA CDA /AD

AD riceve denaro per assegnare un dipendente ad 

una determinata area anziché ad altra 

contravvenendo alla migliore organizzazione 

aziendale; assegnazione di mansioni diverse dal 

profilo messo a concorso

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno elevato

Medio 

Misure Specifiche: CCNL Federcasa e Regolamento per la gestione del 

personale

Formazione Individuazione fabbisogni formativi Ufficio Segreteria CdA AD

non corretta o omissioni di richieste formative. Es. Si 

effettua un' analisi soggettiva delle richieste al fine di 

favorire un soggetto specifico o gli enti potenzialmente 

interessati ad elargire  formazione.

processo discrezionale; interesse 

esterno elevato

Medio 

Misure generali: regolamentazione, formazione, trasparenza

Passaggi di livello Passaggi di livello orizzontali e verticali Ufficio Segreteria CdA CDA

presentazione di documentazione contenente 

informazioni non veritiere per attribuzione di 

progressioni economiche; concessione di 

progressioni economiche dietro concessione favori o 

scambio voto politico

processo discrezionale; interesse 

esterno elevato

Medio 

Misure generali:formazione                Misure Specifiche: CCNL 

Federcasa e Regolamento per la gestione del personale

Gestione posizioni del personale e orario

riepilogo mensile orario, variazione stipendi, riepilogo e 

rimborsi trasferte entro 15 di ogni mensilità; prospetti 

mensili fondi pensione;invio ed archiviazione 

UNIEMENS; archiviazione mod. 770

Ufficio Segreteria CdA Addetta ufficio segreteria

il preposto al riepilogo mensile dell'orario altera l'orario 

di un dipendente dietro compenso; concessione 

rimborsi trasferte non dovuti

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno elevato

Medio 

Misure Specifiche: CCNL Federcasa e Regolamento per la gestione del 

personale; controllo AD, condivisione processi

Convocazione e gestione degli incontri sindacali RSU RSU

Omissione nella convocazione di alcune sigle 

sindacali con pregiudizio per le altre. Ad esempio per  

agevolare determinate posizioni o categorie si 

escludono le relative sigle rappresentative 

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno elevato

Medio 

Misure Specifiche: CCNL Federcasa e Regolamento per la gestione del 

personale

Verbalizzazione  delle riunioni RSU RSU

Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di 

informazioni e dati non concordati al tavolo.  Ad 

esempio un errore o un refuso per favorire determinati 

interessi

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno elevato

Medio 

Misure Specifiche: CCNL Federcasa e Regolamento per la gestione del 

personale

Elaborazione delle informative sindacali RSU RSU

Omissione nell'invio delle informative/Omissione nella 

individuazione delle sigle destinatarie e nei contenuti 

dell'informativa. Ad esempio per evitare posizioni di 

contrapposizione 

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno elevato

Medio 

Misure Specifiche: CCNL Federcasa e Regolamento per la gestione del 

personale

Gestione ferie, permessi, assenze, 

malattia

controllo autorizzazione ferie e permessi; importazione 

dati da programma gestione orario certificato di malattia 

da procedura INPS 

Ufficio Segreteria CdA Responsabili di area/ AD

Responsabile di area e AD riceve denaro per non 

controllare le assenze del personale o concessione di 

ferie non previste o permessi oltre i limiti del CCNL

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno elevato

Medio 

Misure generali: controlli;  Misure Specifiche: CCNL Federcasa e 

Regolamento per la gestione del personale; codice disciplinare e di 

comportamento; Codice Etico DA RIVEDERE REGOLAMENTAZIONE 

DI EVENTUALI INCARICHI AUTORIZZATI AI DIPENDENTI

Accesso ai locali per valutazione dei rischi, della 

programmazione e della realizzazione della prevenzione 

aziendale

Incaricato aziendale Incaricato Aziendale
mancata rilevazione dei rischi aziandali; mancato 

coordinamento con RSPP
processo parzialmente vincolato basso Misure generali: D. Lgs. 81/2008; formazione

Promozione misure di prevenzione Incaricato aziendale Incaricato Aziendale mancanza di misure adeguate processo vincolato basso Misure generali: D. Lgs. 81/2008; formazione

Individuazione rischi
Comunicare a datore di lavoro i rischi individuati durante 

il suo lavoro
Incaricato aziendale Incaricato Aziendale mancata comunicazione di rischi processo vincolato basso Misure generali: D. Lgs. 81/2008; formazione

Individuazione profilo professionale da 

assumere
CDA CDA

Individuazione risorse lavorative non necessarie per 

la società; promessa di assunzione ad un parente

processo discrezionale; interesse 

esterno elevato

Alto

Misure Specifiche: CCNL Federcasa e Regolamento per la gestione del 

personale

Predisposizione bando per selezione 

profilo professionale

Individuazione dei requisiti inerenti i profili professionali 

da assumere e delle prove concorsuali da sostenere; 

criteri valutazione prove e titoli

Ufficio Segreteria CdA CDA

Comunicazione prove concorsuali prima della 

pubblicazione del bandoApprovazione bando che 

preveda requisiti non coerenti con il profilo da 

assumere; previsione di prove concorsuali non 

coerenti con il profilo e le mansioni del soggetto da 

assumere

processo discrezionale; interesse 

esterno elevato

Alto

Misure generali:, formazione, trasparenza,  Misure specifiche: CCNL, 

Regolamento per la gestione del personale; dichiarazione conflitto di 

interessi

Pubblicazione bando di concorso Ufficio Segreteria CdA Addetta ufficio segreteria
mancata pubblicità del bando di concorso per favorire 

la partecipazione solo di un conoscente

processo discrezionale; interesse 

esterno elevato

Medio 

Misure generali:, formazione, trasparenza,  Misure specifiche: 

Regolamento per la gestione del personale

Domande di partecipazione Protocollazione e archiviazione domande Ufficio Segreteria CdA Addetta ufficio segreteria

Alterazione della data di arrivo di una domanda di 

partecipazione, ammettendo documenti pervenuti oltre 

il termine previsto dal bando; non corretta 

archiviazione delle domande

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno alto

Alto

Misure generali: trasparenza, Misure specifiche: Regolamento le 

assunzioni del personale 

Nomina commissione di concorso

Nomina commissari di concorso e segretario 

verbalizzante; rilascio delle dichiarazioni di assenza di 

conflitti di interesse ed incompatibilità con la procedura

CDA CDA

Nomina commissari in presenza di un conflitto di 

interesse con uno dei candidati; nomina di un 

candidato specifico in cambio di voto politico

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno alto
Medio  Misure specifiche: Regolamento le assunzioni del personale 

Svolgimento delle prove di selezione Convocazione candidati alle prove; predisposizione aula Ufficio Segreteria CdA CDA

Il Commissario rivela il contenuto della prova 

concorsuale al candidato;omessa vigilanza sui 

condidati; concessione maggiori termini per 

espletamento delle prove concorsuali solo ad alcuni 

candidati

Processo altamente discrezionale; 

interesse esterno alto 
Medio 

Gestione dei conflitti di interesse Misure specifiche: Regolamento le 

assunzioni del personale 
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ALLEGATO 2)

MAPPATURA PROCESSI RILEVAZIONE ATTIVITA'DELLE AREE DI RISCHIO- PTPC 2020-2022
VALUTAZIONE DEL RISCHIO (APPROCCIO 

QUALITATIVO PAG. 28 ALLEGATO 1 PNA 
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ALTO/MEDIO/BASSO

ANALISI DEL RISCHIO

Attivazione tirocinio universitario

1. Predisposizione convenzione con Università di 

Siena; 2, Pubblicazione avviso; 3. Convocazione 

candidati e colloqui con i Responsabili di Area

Ufficio Segreteria CdA CDA
Individuazione di un determinato candidato dietro 

compenso

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno alto
Medio 

Misure specifiche: Convenzione, controlli,  Regolamento le assunzioni 

del personale 

1. Predisposizione bando per attivazione tirocinio con 

contributo regionale, con individuazione delle prove 

selettive; 2. Svolgimento prove; 3. Relazioni con il 

Centro Impiego per attivazione tirocinio 

Ufficio Segreteria CdA CDA
previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la 

selezione di determinati candidati segnalati; 

Processo altamente discrezionale; 

interesse esterno alto 
Medio 

Misure generali: regolamentazione, formazione, trasparenza, gestione 

dei conflitti di interesse Misure specifiche: Regolamento le assunzioni del 

personale 

Invio UNI-LAV e richiesta del Contributo a RT tra il 9° e 

30° giorno da invio UNILAV
Ufficio Segreteria CdA CDA

Richiesta del contributo non dovuto per attivazione 

tirocinio

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno alto
Medio 

Misure specifiche: Convenzione, controlli,  Regolamento le assunzioni 

del personale 

Gestione tirocinanti Gestione amministrativa ed economica dei partecipanti Ufficio Segreteria CdA CDA

non corretta valutazione e verifica delle presenze 

effettive. es. Assenteismo non rilevato qualora la 

presenza non sia segnalata dal badge; erogazione 

retribuzione non dovuta

Processo altamente discrezionale; 

interesse esterno alto 
Medio Misure specifiche: Regolamento le assunzioni del personale 

3 Segreteria Assemblea dei Soci
Predisposizione documentazione 

gestione delibere

convocazione entro 8 gg da data assemblea; 

preparazione materiale e atti; stesura verbali e loro invio 

agli uffici, stampa verbali su bollato; 

Ufficio Segreteria CdA Addetta ufficio segreteria

In sede di Assemblea dei Soci il Segretario 

verbalizzante dietro compenso verbalizza contenuti 

diversi da quelli effettivi

Medio 

Misure generali: controlli

4 Segreteria Organi sociali
Predisposizione documentazione 

gestione delibere

convocazione entro 8 giorni dalla data prevista per CdA; 

preparazione materiale e atti; stesura verbali e loro invio 

agli uffici, stampa verbali su bollato; gestione contatti 

esterni ed interni per gli organi sociali

Ufficio Segreteria CdA Addetta ufficio segreteria
Il Segretario verbalizzante dietro compenso verbalizza 

contenuti diversi da quelli effettivi
processo vincolato

Medio 

Misure generali: controlli

5 Segreteria LODE
Predisposizione documentazione 

gestione delibere

convocazione entro 7 gg da data assemblea; 

preparazione materiale e atti; stesura verbali e loro invio 

ai Comuni 

Area Amministrativo Contabile

Addetto ufficio distaccato presso 

Direzione Servizi Patrimonio e Politiche 

Abitative del Comune di Siena

In sede di Assemblea LODE il Segretario 

verbalizzante dietro compenso verbalizza contenuti 

diversi da quelli effettivi

processo parzialmente discrezionale Basso
Misure specifiche: L.R. 77/98; controllo ed approvazione delibere da 

parte dei Consigli Comunali

Supporto specialistico Bandi ERP
consulenza e predisposizione materiale per redazione 

bando
Area Amministrativo Contabile

Addetto ufficio distaccato presso 

Direzione Servizi Patrimonio e Politiche 

Abitative del Comune di Siena

redazione bando con criteri volti a favorire determinati 

utenti
processo parzialmente discrezionale Basso

Misure generali: L.R. 2/2019 e normativa ERP; Misure specifiche: 

controlli  e revisione su intera attività da parte del Dirigente del servizio 

Supporto specialistico Bandi morosità 

incolpevole e contributi affitto

consulenza e predisposizione materiale per redazione 

bando
Area Amministrativo Contabile

Addetto ufficio distaccato presso 

Direzione Servizi Patrimonio e Politiche 

Abitative del Comune di Siena

redazione bando con criteri volti a favorire determinati 

utenti
processo parzialmente discrezionale Basso

Misure generali: L. 431/98; DM 30/03/2016 su morosità incolpevole; 

Misure specifiche: Regolamenti ERP dei Comuni, controlli  e revisione 

su intera attività da parte del Dirigente del servizio 

Supporto specialistico graduatorie ERP supporto analisi domande per formazione graduatoria Area Amministrativo Contabile

Addetto ufficio distaccato presso 

Direzione Servizi Patrimonio e Politiche 

Abitative del Comune di Siena

alterazione della documentazione e/o falsa 

attribuzione punteggi
processo parzialmente discrezionale Basso

Misure generali: L.R. 2/2019, L. 431/98; DM 30/03/2016; Misure 

specifiche: Regolamenti ERP dei Comuni, controlli  e revisione su intera 

attività da parte del Dirigente del servizio  o Responsabile del Servizio

1 Regolamento Privacy
Coordinamento con RPD nominato per 

attuazione regolamento Privacy
Tutte le Aree

AD/Responsabili di Area/Responsabili del 

Procedimento
divulgazione o pubblicazione dati sensibili 

Processo vincolato; interesse esterno 

alto

basso

Misure generali: controllo RPD, regolamentazione, Regolamento GDPR 

679/2016, formazione Misure specifiche: Adozione regolamento privacy 

interno

2
Individuazione e aggiornamento 

responsabili trattamento dati

Aggiornamento dei Responsabili trattamento 

dati
Aggiornamento fornitori che detengono dati DPO/AD DPO/AD

mancata individuazione responsabili e divulgazione 

dati sensibili

Processo vincolato; interesse esterno 

alto

basso

Misure generali: controllo RPD, regolamentazione, Regolamento GDPR 

679/2016, formazione Misure specifiche: Adozione regolamento privacy 

interno

3 Gestione informative
Sottoscrizione informative 

utenti/fornitori/dipendenti

Acquisizione informative  e /o inserimento nei contratti e 

nella documentazione di gara, nei moduli relativi agli 

utenti

Tutte le Aree AD/Responsabili del procedimento
mancata acquisizione informativa e gestione dati per 

finalità diverse da quelle per cui sono stati rilasciati

Processo vincolato; interesse esterno 

alto

basso

Misure generali: controllo RPD, regolamentazione, Regolamento GDPR 

679/2016, formazione Misure specifiche: Adozione regolamento privacy 

interno

4 Registro attività trattamento Tenuta registro e annotazioni Dati titolari trattamento, finalità, soggetti interessati DPO DPO
mancata annotazione della gestione dati, loro 

archiviazione

Processo vincolato; interesse esterno 

alto

basso

Misure generali: controllo RPD, regolamentazione, Regolamento GDPR 

679/2016, formazione Misure specifiche: Adozione regolamento privacy 

interno

Costituzione elenchi

Pubblicazione avviso di costituzione elenchi in 

conformità alle Linee guida ANAC o eventuale 

normativa in materia

Area tecnica Responsabile per la tenuta dell'elenco
Pubblicazione avviso che prevede requisiti restrittivi 

per l'inserimento di o.e.

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno elevato

Medio 

Misure generali: regolamentazione, formazione, trasparenza, gestione 

dei conflitti di interesse 

Gestione elenchi

Aggiornamento degli elenchi in base alle richieste di 

inserimento ulteriori; cancellazione operatori che 

perdono requisiti

Area tecnica Responsabile per la tenuta dell'elenco
Attribuzione incarico a legali senza rispetto del 

principio di rotazione

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno elevato

Medio 

Misure generali: regolamentazione, formazione, trasparenza, gestione 

dei conflitti di interesse 

A
C

Q
U

IS
IZ

IO
N

E
 E

 G
E

S
T

IO
N

E
 P

E
R

S
O

N
A

L
E

3
. 
S

E
G

R
E

T
E

R
IA

 O
R

G
A

N
I 
S

O
C

IA
L

I

2

6

Stage e tirocini

Incarichi legali

A
F

F
A

R
I 
L

E
G

A
L

I 
E

 C
O

N
T

E
N

Z
IO

S
O

1
. 
P

R
IV

A
C

Y
2

. 
G

E
S

T
IO

N
E

 

C
O

N
T

E
N

Z
IO

S
O

Supporto specialistico Bandi 

Attivazione del tirocinio Regione 

Toscana

1



ALLEGATO 2)

MAPPATURA PROCESSI RILEVAZIONE ATTIVITA'DELLE AREE DI RISCHIO- PTPC 2020-2022
VALUTAZIONE DEL RISCHIO (APPROCCIO 

QUALITATIVO PAG. 28 ALLEGATO 1 PNA 

2019) MISURE GENERALI O SPECIFICHE

PROCESSO MACRO ATTIVITA' FASI ATTIVITA' E TEMPI UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTI
EVENTI RISCHIOSI (VEDI box 6 PAG. 25 

ALLEGATO 1 PNA

KEY RISK INDICATORS 

(INDICATORI DI STIMA 

ESEMPLIFICATIVI DEL LIVELLO 

BOX 10 PAG. 29 ALLEGATO 1 PNA 

2019)

ALTO/MEDIO/BASSO

ANALISI DEL RISCHIO

1
Incarico ODV, Revisore contabile, 

Presidenti di Commissioni di gara

Individuazione professionisti 

esterni/consulenti

Scelta CDA che individua un professionista esterno per 

per l'espletamento di funzioni specialistiche o 

consulenze

RUP/Ammnistratore Delegato RUP/Amministratore Delegato
Il CDA sollecita una dazione di denaro per 

l'attribuzione dell'incarico

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno

Alto

Misure generali: regolamentazione, formazione, trasparenza, gestione 

dei conflitti di interesse ; Misure specifiche: Regolamento per le 

procedure di gara DA INSERIRE PATTI INTEGRITA'

2 Costituzione elenchi

Pubblicazione avviso di costituzione elenchi in 

conformità al Regolamento per le procedure di gara 

approvato dalla Siena Casa Spa

Area tecnica Responsabile per la tenuta dell'elenco
Pubblicazione avviso che prevede requisiti restrittivi 

per l'inserimento di o.e.

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno elevato

Medio 

Misure generali: regolamentazione, formazione, trasparenza, gestione 

dei conflitti di interesse ; Misure specifiche: Regolamento per le 

procedure di gara

3 Gestione elenchi

Aggiornamento degli elenchi in base alle richieste di 

inserimento ulteriori; cancellazione operatori che 

perdono requisiti

Area tecnica Responsabile per la tenuta dell'elenco

Mancato inserimento di o.e. che hanno richiesto di 

iscriversi per avvantaggiare imprese che hanno già 

operato per conto della Siena Caa Spa

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno elevato

Medio 

Misure generali: regolamentazione, formazione, trasparenza, gestione 

dei conflitti di interesse ; Misure specifiche: Regolamento per le 

procedure di gara

1 Nomina RUP

Individuazione dipendente incaricato fasi 

programmazione, affidamento esecuzione di un 

contratto

Tutte le Aree Amministratore Delegato

processo parzialmente vincolato basso

Misure generali: regolamentazione, formazione, trasparenza, gestione 

dei conflitti di interesse ; Misure specifiche: Regolamento per gli incarichi 

interni

2 Nomine progettisti, DL, CSE Nomina tecnico Area Tecnica RUP/Amministratore Delegato

RUP nomina dietro compenso un tecnico per la 

redazione di un progetto anziché un altro, così che il 

dipendente percepisca una quota maggiore della ex 

109/94
processo parzialmente vincolato basso

Misure generali: regolamentazione, formazione, trasparenza, gestione 

dei conflitti di interesse ; Misure specifiche: Regolamento per gli incarichi 

interni

Verifiche sui redditi dichiarati

Accesso alla piattaforma Siatel per verifica delle 

dichiarazioni dei redditi presentate dagli utenti e relative 

al nucleo familiare. Le verifiche avvengono ogni biennio

Area amministrativo contabile Ufficio canoni/Ufficio URP e Protocollo
omessa rilevazione discordanza redditi. - mancata 

comunicazione GF

Processo vincolato; elevato interesse 

esterno

basso

Misure generali: controlli uffici   Misure specifiche:  Regolamentazione 

atto verifiche certificazioni reddituali; controllo GDF; codice disciplinare e 

di comportamento e gestione conflitti di interesse

Ricalcolo canone

In caso di difformità si procede al ricalcolo del canone e 

inserimento del conguaglio in bolletta per intero o 

pagamento concordato con utente per importi maggiori

Area amministrativo contabile Ufficio canoni
mancata rilevazione delle difformità per garantire 

canone inferiore a quanto spettante

Processo vincolato; elevato interesse 

esterno

basso

Misure generali: L. 2/2019, controllo, disciplina conflitto interessi   Misure 

specifiche:  Regolamentazione atto verifiche certificazioni reddituali; 

controllo GDF; Regolaemnto per la gestione delle rateizzazioni e per 

morosita e dichiarazioni mendaci; processo informatizzato Programma 

Sepacom

Segnalazioni GdF

In caso di dichiarazioni mendaci segnalazioni alla GdF 

per gli opportuni controlli mediante mail con prospetti 

riepilogativi

Area amministrativo contabile Ufficio canoni
mancata segnalzione agli organi competenti delle 

dichiarazioni di falso

Processo vincolato; elevato interesse 

esterno

basso

Misure generali: L. 2/2019, controllo, disciplina conflitto interessi   Misure 

specifiche:  Regolamentazione atto verifiche certificazioni reddituali; 

controllo GDF; Regolaemnto per la gestione delle rateizzazioni e per 

morosita e dichiarazioni mendaci; processo informatizzato Programma 

Sepacom

2
Acquisizione e controllo dati ufficio canoni 

(verifica incassi)

Flusso dati da incassi canoni al 

programma di contabilità

Tutti i dati della bollettazione mensile e gli incassi relativi 

sono recepiti in automatico nella contabilità attraverso 

un un trasporto di files. Poi si opera un controllo 

dettagliato tra questi dati e quanto risulta nei mastrini 

contabili. Deve risultare una perfetta coincidenza tra 

ufficio canoni, contabilità e banca. 

Area amministrativo contabile Responsbaile di Area alterazione dati o omesso controllo contabile
Processo vincolato; elevato interesse 

esterno

basso

Misure generali:  controllo ragioneria; informatizzazione processo 

3

 Controllo della corrispondenza ente - 

Gestione protocollo

Gestione e smistamento della posta in 

entrata ed uscita per tutte le aree

Preparazione posta in uscita, distinta  per agente 

postale e smistamento posta in arrivo 
Area amministrativo contabile Addetto ufficio URP e protocollo

L'addetto riceve denaro in cambio di alterazione data 

protocollo in entrata

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno elevato

basso

Misure generali: duplice controllo sulla corrispondenza in entrata, Ufficio 

URP e AD; registrazione informatizzata

Sopralluogo tecnico per verifica 

intervento

Sopralluogo tecnico di zona a seguito richiesta di 

intervento; valutazione competenza intervento in base al 

Regolamento di Utenza

Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona?

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno elevato e opacità 

processo

Medio 

Misure generali: regolamentazione, trasparenza, gestione dei conflitti di 

interesse ; Misure specifiche: Regolamento di utenza

Incarico 

a) incarico da esternalizzare a  ditte esterne; il tecnico 

verifica che non ci sono interventi da sostenere e lo 

comunica verbalmente al richiedente; c) il tecnico 

accerta che l’intervento è a carico dell’assegnatario, a 

cui lo comunica verbalmente. d)  Qualora si registrino 

danni a terzi o ad altri assegnatari, invita con lettera lo 

stesso assegnatario a provvedere. e) è accertato che si 

tratta di un intervento di manutenzione straordinaria da 

programmare e finanziare. f) nel caso in cui parte 

dell’intervento è a carico della Siena Casa, oppure il 

danno è lieve, oppure la richiesta comprende una 

parziale miglioria, il tecnico di Zona propone l’eventuale 

fornitura di materiale e/o parte delle maestranze. g) 

viene predisposto uno o più Ordini di fornitura alle Ditte 

di fiducia nel programma di gestione degli interventi di 

manutenzione. E’ compito della Segreteria, dopo 

l’acquisizione del Budget, comunicare all'assegnatario 

l’avvenuta accettazione della richiesta.

Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona?

Il tecnico accerta che l'intervento è a carico di Siena 

Casa contrariamente al regolamento di assegnazione 

dietro compenso.

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno elevato e opacità 

processo

alto

Misure generali: regolamentazione, formazione, trasparenza, gestione 

dei conflitti di interesse ; Misure specifiche: Regolamento per le 

procedure di gara; DA RIVEDERE REGOLAMENTAZIONE OPERE 

SUCCESSIVE RICHIESTE DAGLI ASSEGNATARI

5 Verifica CPI
Rinnovo dei certificati prevenzione 

incendi 

Redazione pratica VVFF per i fabbricati ove risulti 

necessaria; verifica periodica e versamento importo 

pratica a VVFF

Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona Alterazione documenti per l'ottenimento del CPI processo vincolato basso Misure generali: D. Lgs. 151/2011, controlli VVFF

6 Verifiche linee vita
Verifica biennale dispositivi anticaduta 

nei fabbricati

Individuazione mediante affidamento servizi di una 

impersa abilitata a certificazione dei dispositivi 

anticaduta

Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona
affidamento incarico senza rispetto dei principi del D. 

Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi
processo parzialmente vincolato basso

Misure generali: DPGR Toscana 23 novembre 2005, n. 62R; Misure 

specifiche: Regolamento per le procedure di gara; disciplina del conflitto 

di interessi
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ALLEGATO 2)

MAPPATURA PROCESSI RILEVAZIONE ATTIVITA'DELLE AREE DI RISCHIO- PTPC 2020-2022
VALUTAZIONE DEL RISCHIO (APPROCCIO 

QUALITATIVO PAG. 28 ALLEGATO 1 PNA 

2019) MISURE GENERALI O SPECIFICHE

PROCESSO MACRO ATTIVITA' FASI ATTIVITA' E TEMPI UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTI
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ALLEGATO 1 PNA
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ESEMPLIFICATIVI DEL LIVELLO 

BOX 10 PAG. 29 ALLEGATO 1 PNA 

2019)

ALTO/MEDIO/BASSO

ANALISI DEL RISCHIO

Stipula contratto locazione

Predisposizione contratto a seguito comunicazione del 

comune; convocazione assegnatario; acquisizione 

versamento per stipula; verbale di consegna alloggio

Area Amministrativo Contabile Ufficio Canoni
Dipendente anticipa o ritarda la consegna di un 

alloggio-ritarda la consegna in presenza di uno sfratto 

processo vincolato; interesse esterno 

elevato

basso

Misure generali: disciplina codicistica, controlli Misure specifiche: 

Termini procedimento atto AD. 2754 dell'11/06/2020; 

Registrazione del contratto

Ogni mese si provvede al rinnovo tacito mediante 

registrazione all'Uffico del Registro dei contratti a tempo 

indeterminato, e al rinnovo 

biennale/triennale/quadriennale di quelli a tempo 

determinato su indicazione del Comune, previa verifica 

della permanenza requisiti. In caso 

Area Amministrativo Contabile Ufficio Canoni
mancata comunicazione al Comune superamento 

reddito per contratti temporanei

processo vincolato; interesse esterno 

elevato

basso

Misure generali: disciplina codicistica, controlli Misure specifiche: 

Regolamento interno consegna alloggi; collegamento piattaforma 

Agenzia Entrate

Calcolo del canone

Il canone viene calcolato a seguito assegnazione sulla 

base dei redditi forniti dal Comune in base alla 

dichairazione resa dall' interessato, secondo i parametri 

L.R. 2/2019 Successivamente può variare su richiesta 

dell'assegnatario in caso di variazioni delle condizioni. 

Ogni due anni si provvede al ricalcolo di tutti i canoni 

mediante presentazione di dichiarazione relativa ai 

redditi

Area Amministrativo Contabile Ufficio Canoni mancato ricalcolo del canone (cambio alloggio)
processo vincolato; interesse esterno 

elevato

basso

Misure generali: L 2/2019, controlli, informatizzazione processo

Predisposizione del bollettino mav o rid 

mensile mediante il programma 

SEPACOM e successiva elaborazione 

del file da parte della banca incaricata 

servizi 

Mensilmente viene predisposto un "ruolo" per ogni 

inquilino dove vengono riportate variazioni canone o 

caricamento eventuali spese o rimborsi. Intorno al 20 

del mese si trasforma il ruolo in bollettino effettivo che 

viene inviato all' utente

Area amministrativo contabile Ufficio Canoni inserimento di rimborsi non dovuti
processo vincolato; interesse esterno 

basso

basso

Misure generali: controlli, informatizzazione processo

Incassi

Registrazione automatica incassi mediante recepimento 

di un flusso informatico di dati scaricato dal sito della 

Banca nel programma SEPACOM. Registrazione 

manuale di bollettini anomali e bonifici

Area amministrativo contabile Ufficio Canoni
attribuzione false date di incasso per evitare 

applicazioni sanzioni

processo vincolato; interesse esterno 

basso

basso

Misure generali: controlli, informatizzazione processo

Calcolo morosità

Riepiloghi bimestrali per verifica delle situazioni debitorie 

e invio lettere sollecito; Dopo il mancato pagamento di 

sei bollettini mensili l'assegnatario è considerato moroso 

e si avvia la richiesta di decadenza al Comune.

Area amministrativo contabile Ufficio Canoni omissione dei controlli
Processo vincolato; elevato interesse 

esterno

medio

Misure generali: L. 2/2019; controllo AD, infomratizzazione processo  

Misure specifiche: Regolamento per la gestione delle rateizzazioni per 

morosita e delle dichiarazioni mendaci

Richiesta decadenza 
Invio richiesta decadenza con estatto pagamenti non 

incassati
Area amministrativo contabile Ufficio Canoni mancata richiesta di decadenza

Processo vincolato; elevato interesse 

esterno

Misure generali: L. 2/2019; controllo AD, infomratizzazione processo  

Misure specifiche: Regolamento per la gestione delle rateizzazioni per 

morosita e delle dichiarazioni mendaci

Recupero morosità

Attività di richiesta pagamenti, contatti con assistenti 

sociali e inoltro pratiche ai legali per recupero del credito 

e/o alloggio

Area amministrativo contabile Ufficio Canoni
presentazione falsa relazione per cancellazione 

morosità o dilazione pagamento.

Processo vincolato; elevato interesse 

esterno

basso

Misure generali: L. 96/96 e s.m.i.; controllo AD, infomratizzazione 

processo  Misure specifiche: Regolamento per la gestione delle 

rateizzazioni per morosita e delle dichiarazioni mendaci; processo 

informatizzato

Rateizzazioni 

L'inquilino può richiedere una dilazione di pagamento, 

quindi si opera un calcolo che consente di rateizzare la 

morosità in rate accessibili alla situazione economica 

del soggetto. Se non si effettuano i pagamenti si passa 

la pratica all'avvocato. In particolari casi si richiede 

l'intervento dei servizi sociali.

 Area amministrativo contabile Amministratore Delegato/Ufficio canoni
concessione piano rateizzazione ad esclusivo favore 

dell'utente con perdita economica azienda

processo discrezionale, elevato 

interesse esterno

basso

Misure generali: L. 96/96 e s.m.i.; controllo AD, infomratizzazione 

processo  Misure specifiche: Regolamento per la gestione delle 

rateizzazioni per morosita e delle dichiarazioni mendaci

Calcolo indennità e interessi di mora

Sui mancati pagamenti o sui ritardi si applicano, previa 

verifica annuale,  gli interessi di mora e l'indennità di 

mora secondo la L. 2/2019

 Area amministrativo contabile Ufficio canoni
mancata applicazione interessi e indennità per 

ritardato pagamento

processo vincolato, elevato interesse 

esterno

basso

Misure generali: L. 96/96 e s.m.i.; controllo AD, infomratizzazione 

processo  Misure specifiche: Regolamento per la gestione delle 

rateizzazioni per morosita e delle dichiarazioni mendaci

Verifica requisiti

Le variazioni nella composizione del nucleo familiare 

comunicate alla Siena Casa Spa vengono analizzate al 

fine di un ricalcolo del canone o per il subentro 

nell'alloggio previo eventuale relazione servizi sociali del 

Comune 

Area amministrativo contabile Ufficio Canoni
mancata verifica relazioni parentela e condizioni per 

accesso nell'alloggio

processo vincolato; interesse esterno 

basso

medio

Misure generali: L. 2/2019; controllo AD  Misure specifiche: Decreto 

Consiliare 213 del 27/10/2015

Recupero eventuali morosità Accertamento e recupero canoni scaduti Area amministrativo contabile Ufficio Canoni mancato recupero morosità
processo vincolato; interesse esterno 

basso
basso

Misure generali: L. 2/2019; controllo AD  Misure specifiche: Decreto 

Consiliare 213 del 27/10/2015

Verifica vani utili
Verifia vani utili secondo criteri Decreto Consiliare n. 

213/2015
Area amministrativo contabile Ufficio Canoni mancata verifica tecnica

processo vincolato; interesse esterno 

basso
basso

Misure generali: L. 2/2019; controllo AD  Misure specifiche: Decreto 

Consiliare 213 del 27/10/2015

5 Variazioni assegnazione Variazioni assegnazione

In caso di decesso, separazione, trasferimento 

dell'originale assegnatario, vengono accertati i requisiti 

per subentro nell'assegnazione

Area amministrativo contabile Ufficio Canoni
concessione al subentro in assenza dei requisiti da 

parte del nuovo assegantario

processo vincolato, elevato interesse 

esterno

basso

Misure generali: L. 2/2019; controllo AD  

6
Interessi su cauzioni (solo per canone 

concordato)

Pagamento annuale degli interessi 

maturati sulle cauzioni versate da 

assegnatari

Area amministrativo contabile Ufficio Canoni
mancata restituzione all'assegnatario degli interessi 

su cauzione
processo vincolato basso

Misure generali: processo interamente informatizzato

Riconsegna delle chiavi dell'alloggio da parte 

dell'assegnatario ed eventuale restituzione della 

cauzione

Area amministrativo contabile Ufficio Canoni

mancata restituzione della cauzione dovuta o 

ricezione di denaro per restituzione cauzione in 

assenza dei presupposti

processo parzialmente discrezionale; 

interesse esterno elevato
basso

Misure generali: controlli Misure specifiche: Regolamento d'Utenza

Calcolo e addebito mancato preavviso;  addebito canoni 

mancanti e trasmissione dati a Ufficio Condomini per 

bilancio (canone concordato)

Area amministrativo contabile Ufficio Canoni
mancato addebito di quanto dovuto per rilascio 

anticipato

processo parzialmente discrezionale; 

interesse esterno elevato
basso

Misure generali: controlli 

8 Aggiornamenti ISTAT
Aggiornamento ISTAT canone di 

locazione
Area amministrativo contabile Ufficio Canoni

mancato aggiornamento del canone di un 

assegnatario dietro promessa di un'utilità

processo vincolato; interesse esterno 

elevato basso
Misure generali: normativa civilistica
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Rilascio dell'alloggio

Contratto di locazione

Variazioni nucleo familiare

Riscossione canone

Morosità nel pagamento del canone 



ALLEGATO 2)

MAPPATURA PROCESSI RILEVAZIONE ATTIVITA'DELLE AREE DI RISCHIO- PTPC 2020-2022
VALUTAZIONE DEL RISCHIO (APPROCCIO 

QUALITATIVO PAG. 28 ALLEGATO 1 PNA 

2019) MISURE GENERALI O SPECIFICHE

PROCESSO MACRO ATTIVITA' FASI ATTIVITA' E TEMPI UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTI
EVENTI RISCHIOSI (VEDI box 6 PAG. 25 

ALLEGATO 1 PNA

KEY RISK INDICATORS 

(INDICATORI DI STIMA 

ESEMPLIFICATIVI DEL LIVELLO 

BOX 10 PAG. 29 ALLEGATO 1 PNA 

2019)

ALTO/MEDIO/BASSO

ANALISI DEL RISCHIO

Rilevazione contabile operazioni 

aziendali

Registrazione delle fatture, registrazione operazioni in 

contabilità, distinte di pagamento e contabili varie 

Stampa registri IVA

Area amministrativo contabile Ufficio Ragioneria
effettuare registrazioni che portano alla rilevazione di 

un credito o un debito inesistente 

processo vincolato; interesse esterno 

elevato

basso

Misure generali: controllo Responsabile Ufficio, trasparenza, 

informatizzazione processi; Misure specifiche: Regolamento contabilità, 

Protocolli D. Lgs. 231/2001

Archiviazione e conservazione scritture 

contabili

archiviazione cartacea e informatica della 

documentazione di base delle scritture
Area amministrativo contabile Ufficio Ragioneria

eliminare documentazione cartacea attestante un 

creditov o debito

processo vincolato; interesse esterno 

basso

basso

Misure generali: controllo Responsabile Ufficio, trasparenza, 

informatizzazione processi; Misure specifiche: Regolamento contabilità, 

Protocolli D. Lgs. 231/2001

Verifica periodica estratti conto bancari 

e postali

analisi mensile degli estratti conti delle banche e della 

posta con eventuali riconciliazioni
Area amministrativo contabile Ufficio Ragioneria non rilevare errori nei pagamenti o negli incassi

processo vincolato; interesse esterno 

basso

basso

Misure generali: controllo Responsabile Ufficio, trasparenza, 

informatizzazione processi; Misure specifiche: Regolamento contabilità, 

Protocolli D. Lgs. 231/2001

Pagamento fatture 
Pagamento fatture collegate alla sede, alla gestione dei 

condomini e alla manutenzione "ordinaria"
Area amministrativo contabile Ufficio Ragioneria

effettuare  pagamenti non dovuti o anticiparli rispetto 

ad altri

processo vincolato; interesse esterno 

elevato

medio

Misure generali: controllo Responsabile Ufficio, trasparenza, 

informatizzazione processi; Misure specifiche: Regolamento 

contabilità,Protocolli D. Lgs. 231/2001; codice disciplinare e di 

comportamento

Pagamento fatture collegate agli stati di 

avanzamento dei cantieri ERP

Previa ricezione della fattura elettronica si predispone il 

pagamento che sarà effettuato entro 30 giorni dallo 

stato di avanzamento lavori o entro il diverso termine 

previsto dal capitolato speciale di appalto

Area amministrativo contabile Ufficio Ragioneria
effettuare  pagamenti non dovuti o anticiparli rispetto 

ad altri

processo vincolato; interesse esterno 

elevato

medio

Misure generali: controllo Responsabile Ufficio, trasparenza, 

informatizzazione processi; D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;Misure specifiche: 

Regolamento contabilità, protocolli D. Lgs. 231/2001

Servizio erogazione contributi morosità 

incolpevole per conto dei Comuni

Servizio di cassa per pagamento contributi regionali 

secondo le disposizioni dei Comuni della Provincia per 

sostegno morosità incolpevole

Area amministrativo contabile Ufficio Ragioneria
effettuare  pagamenti non dovuti o anticiparli rispetto 

ad altri

processo vincolato; interesse esterno 

elevato

basso

Misure generali: controllo Responsabile Ufficio e trasparenza

3 Richiesta erogazione fondi RT
Elaborazione di prospetti riepilogativi 

per erogazione fondi 

Si raccolgono tutte le fatture quitanzate e i documenti ad 

esse correlati e vengono inviate in Regione ogni mese o 

ogni due mesi a seconda della tipologia dei fondi 

richiesti.

Area amministrativo contabile Ufficio Ragioneria
presentare documentazione falsa per ottenere 

contributi regionali
processo parzialmente vincolato

basso

Misure generali: controllo Responsabile ufficio e trasparenza

Verifica della contabilità e acquisizione 

dati

Si effettua un controllo analitico delle singole poste di 

bilancio si interagisce con gli altri uffici per reperire tutti i 

dati necessari e si procede alle scritture di rettifica e di 

assestamento.

Area amministrativo contabile Ufficio Ragioneria
non rilevare errori emersi nei controlli che favoriscano 

posizioni debitorie o creditorie

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno non elevato

medio

Misure generali: disciplina codicistica, controllo dati Ufficio, controllo 

conulente esterno, trasparenza, informatizzazione processo Misure 

specifiche: Regolamento contabilità

Se il CdA non ha osservazioni trasmette al consulente 

esterno per calcolo imposte; in alternativa il 

Responsabile di Area appone le modifiche e variazioni 

richieste dal CDA

Area amministrativo contabile Responsabile di Area mancato recepimento osservazioni CDA;
processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno non elevato

medio

Misure generali: disciplina codicistica, controllo dati Ufficio, controllo 

conulente esterno, trasparenza, informatizzazione processo Misure 

specifiche: Regolamento contabilità

Il consulente esterno elabora la nota integrativa Area amministrativo contabile Responsabile di Area alterazione dati trasmessi
processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno non elevato
medio

Misure generali: disciplina codicistica, controllo dati Ufficio, controllo 

conulente esterno, trasparenza, informatizzazione processo Misure 

specifiche: Regolamento contabilità; Protocolli MOG

Approvazione bilancio

Il bilancio e la nota integrativa vengono trasmessi al 

CdA e poi all'Assemblea dei Soci per approvazione. 

Una volta approvato viene trasmesso al Consulente per 

deposito 

Area amministrativo contabile CDA alterazione dati approvati processo vincolato

basso

Misure generali: disciplina codicistica, controllo dati Ufficio, controllo 

conulente esterno, trasparenza, informatizzazione processo Misure 

specifiche: Regolamento contabilità

Richiesta convocazione assemblea Convocazione assemblea condominiale Area amministrativo contabile Ufficio Condomini
ricevimento di favori per accogliere la richiesta degli 

assegnatari in assenza presupposti normativi

processo parzialmente discrezionale; 

interesse esterno elevato

basso

Misure generali: normativa civilistiche; Misure specifiche: Regolamento 

d'Utenza, conflitto di interesse; Reg. Privacy; controllo esterno utenti

Lettere di 

richiamo/sopralluoghi/richieste 

intervento

Sopralluoghi ed eventuali assegnazioni lavori a imprese Area amministrativo contabile Ufficio Condomini
 assegnazione lavori a imprese senza autorizzazione 

condomini

processo parzialmente discrezionale; 

interesse esterno elevato

basso

Misure generali: normativa civilistiche; Misure specifiche: Regolamento 

d'Utenza, conflitto di interesse; Reg. Privacy; controllo esterno utenti

Oneri gestione servizi comuni Suddivisione quote per gestione servizi comuni Area amministrativo contabile Ufficio Condomini
assegnazione quote realtivi ad interventi a carico 

Siena Casa Spa

processo vincolato; interesse esterno 

elevato

basso

Misure generali: normativa civilistiche; Misure specifiche: Regolamento 

d'Utenza, conflitto di interesse; Reg. Privacy; controllo esterno utenti e 

interno ufficio Ragioneria; processo informatizzato

2
Condomini- Elaborazione bilancio 

preventivo e consuntivo

Predisposizione bilanci preventivi e 

consuntivi

Redatte le quote millesimali e individuati tutti i capitoli di 

spesa inerenti il fabbricato, l’Ufficio predispone il 

bilancio preventivo, nel quale sono indicate le quote 

mensili che saranno richieste agli assegnatari, mediante 

inserimento delle stesse ne

Area amministrativo contabile Ufficio Condomini Ripartizione errata o fraudolenta quote
processo vincolato; interesse esterno 

elevato

basso

Misure generali: normativa civilistiche; Misure specifiche: Regolamento 

d'Utenza, conflitto di interesse; Reg. Privacy; controllo esterno utenti e 

interno ufficio Ragioneria; processo informatizzato

Determinazione quote e invio  bilancio 

preventivo e consuntivo

Determinazione quote bilancio (spese di preventivo 

presunte; recupero del saldo a debito) mediante 

inserimento di queste due voci nel programma di 

gestione affitti

Area amministrativo contabile Ufficio Condomini
addetto all'ufficio condomini sollecita la dazione di 

denaro per contabilizzare più o meno rispetto al reale

processo vincolato; interesse esterno 

elevato

basso

Misure generali: normativa civilistiche; Misure specifiche: Regolamento 

d'Utenza, conflitto di interesse; Reg. Privacy; controllo esterno utenti e 

interno ufficio Ragioneria; processo informatizzato

Ripartizione spese utenze e altro

Letture delle utenze per ricalcolo procapite oneri per 

alloggio e eventualirichieste di preventivo per alcuni 

servizi, quali la pulizia delle scale, l’assistenza alle 

centrali termiche, lavori manutenzione parti comuni a 

carico inquilini

Area amministrativo contabile Ufficio Condomini Lettura fraudolenta
processo vincolato; interesse esterno 

elevato

basso

Misure generali: normativa civilistiche; Misure specifiche: Regolamento 

d'Utenza, conflitto di interesse; Reg. Privacy; controllo esterno utenti e 

interno ufficio Ragioneria; processo informatizzato

Partecipazione alle Assemblee, 

votazione OdG per gli alloggi in gestione, 

pagamenti quote

Attività relativa a fabbricati in proprietà prevalentemente 

privata ove l'addetto ufficio condomini rappresenta la 

proprietà di alcuni alloggi 

Area amministrativo contabile Ufficio Condomini alterazione voto in base a particolari esigenze
Processo vincolato; interesse esterno 

elevato

basso

Misure generali:disciplina codicistica, controllo Amministratore  Misure 

specifiche: Regolamenti di condominio

Recupero quote pagate dagli utenti per 

quanto di spettanza al locatore in base al 

Regolamento d'Utenza mediante 

creazione bolletta su SEPACOM. 

Controllo pagamento vedi recupero 

morosità ufficio canoni

L'ufficio condomini, relativamente alle spese e quote 

deliberate dall'Assemblea condominiale, verifica ciò che 

è a carico utenza ed eventualmente crea bolletta per 

recupero spesa

Area amministrativo contabile Ufficio Condomini recupero quote non dovute dal locatore
Processo vincolato; interesse esterno 

elevato

basso

Misure generali:disciplina codicistica, controllo Amministratore, controllo 

bollettazione ufficio Canoni  Misure specifiche: Regolamenti di 

condominio, Regolamento Utenza

Autogestioni con mandato per la 

contabilizzazione spese

Inserimenti dati fatture e estratti conto delle autogestioni 

nel sistema informatico
Area amministrativo contabile Ufficio Condomini Ripartizione errata o fraudolenta quote

processo vincolato; interesse esterno 

elevato

basso

Misure generali: normativa civilistiche; Misure specifiche: Regolamento 

d'Utenza, conflitto di interesse; Reg. Privacy; controllo esterno utenti e 

interno ufficio Ragioneria; processo informatizzato

Autogestioni (anche senza mandato per 

la contabilizzazione spese)

Controllo e liquidazione quote autogestione versate 

dalla Siena Casa per interventi di manutenzione 

(1,0329 da moltiplicarsi per il totale dei vani 

convenzionali)

Area amministrativo contabile Ufficio Condomini
errata rilevazione quote autogestione per   interventi 

manutentivi non consentiti

processo vincolato; interesse esterno 

elevato
basso

Misure generali: normativa civilistiche; Misure specifiche: Regolamento 

d'Utenza, conflitto di interesse; Reg. Privacy; controllo esterno utenti e 

interno ufficio Ragioneria; processo informatizzato

1 Server e rete aziendale Controlli e gestione rete 

Progettazione dell'infrastruttura, acquisto e 

mantenimento in efficienza della stessa. Controllo delle 

funzionalità dell'hardware, dell'integrità dei database 

software e dell'avvenuto backup dei data base e delle 

cartelle di rete, sostituzione hard disk

Area amministrativo contabile Responsabile IT alterazione dati da server Processo parzialmente discrezionale

medio

Misure generali: controllo Regolamento GDPR 679/2016     Misure 

specifiche: Adozione regolamento privacy  e regolamento per le 

procedure di gara

2
Scelta e configurazione dell'hardware 

aziendale

Messa in funzione computer, 

fotocopiatrici di rete, stampanti e/o di 

altri singoli componenti, assemblaggio e 

configurazione software degli stessi.

Analisi delle necessità dell'azienda e  dipendenti e 

successivo acquisto, assemblaggio e configurazione di 

hardware e software ai fornitori/produttori di volta in 

volta individuati (software) ed alla successiva 

liquidazione delle fatture. 

Area amministrativo contabile Responsabile IT
Alterazione componenti informatiche pnon rispettando 

la privacy
Processo parzialmente discrezionale

medio

Misure generali: controllo Regolamento GDPR 679/2016     Misure 

specifiche: Adozione regolamento privacy  e regolamento per le 

procedure di gara

3
Gestione del sito internet aziendale e delle 

caselle di posta elettronica

Progettazione del sito, adeguamento delle funzionalità, 

aggiornamento dei dati pubblicati e creazione dei profili 

utente. Creazione e gestione caselle di posta elettronica 

ordinaria e certificata.

Area amministrativo contabile Responsbaile IT
ricevere denaro per concludere l'affidamento ad un 

fornitore o alterare i preventivi di altri concorrenti.
Processo parzialmente discrezionale

medio

Misure generali: controllo organi societari Regolamento GDPR 679/2016     

Misure specifiche: Adozione regolamento privacy 

Pagamenti 
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3 Condomini- Gestione spese servizi comuni

Condomini- Richiesta Assegnatari

Operazioni contabili1

Redazione del bilancio
Redazione bilancio e trasmissione bozza 

al CDA

Autogestioni5

Condomini in proprietà mista4



ALLEGATO 2)

MAPPATURA PROCESSI RILEVAZIONE ATTIVITA'DELLE AREE DI RISCHIO- PTPC 2020-2022
VALUTAZIONE DEL RISCHIO (APPROCCIO 

QUALITATIVO PAG. 28 ALLEGATO 1 PNA 

2019) MISURE GENERALI O SPECIFICHE

PROCESSO MACRO ATTIVITA' FASI ATTIVITA' E TEMPI UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTI
EVENTI RISCHIOSI (VEDI box 6 PAG. 25 

ALLEGATO 1 PNA

KEY RISK INDICATORS 

(INDICATORI DI STIMA 

ESEMPLIFICATIVI DEL LIVELLO 

BOX 10 PAG. 29 ALLEGATO 1 PNA 

2019)

ALTO/MEDIO/BASSO

ANALISI DEL RISCHIO

Consegna chiavi

Dietro trasmissione del verbale consegna da ufficio 

canoni, consegna chiavi, formazione del fascicolo 

manutenzione, conformità impianti e informazioni sulla 

conduzione dell'alloggio, consegna e info Regolamento 

Utenza

Area Tecnica tecnici Area Tecnica
Consegna chiavi alloggio in assenza fascicolo 

manutenzione

processo parzialmente vincolato, 

interesse esterno alto
Medio Misure specifiche: Regolamento d'utenza

Assistenza allacciamenti
Assistenza per le procedure relative ai nuovi allacci 

delle utenze
Area Tecnica tecnici Area Tecnica

Indirizzare assegnatario presso un fornitore od un 

altro
processo discrezionale basso Misure specifiche: Regolamento d'utenza

Verbale riconsegna

Ricezione chiavi e verifica del verbale di riconsegna 

dell'alloggio libero da mobilio e accompagnato da dati 

relativi alle utenze, fascicoli manutenzione impianti.

Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona processo parzialmente vincolato basso Misure specifiche: Regolamento d'utenza

Entro 40 giorni da riconsegna, costituzione fascicolo 

pratica  con check list delle risultanze del sopralluogo
Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona

alterare risultanze del sopralluogo e non addebitare 

eventuali danni rinvenuti all'immobile
processo parzialmente discrezionale Medio 

Misure specifiche: Regolamento d'utenza; modello per rilievo status 

alloggio

Verifica conformità planimetria; rilievo per APE; 

documentazione fotografica e controllo servizi. 

Inserimento delle risultanze nel programma e 

comunicazione al Comune circa la necessità di 

manutenzione o possibilità di riassegnare alloggio

Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona
Rilievo della planimetria alterato o non conforme per 

non dover segnalare pratica al Comune

processo parzialmente discrezionale, 

interesse esterno alto
Medio Misure specifiche: Regolamento d'utenza; modello per rilievo alloggio

In caso di planimetria non conforme, rilievo dell'alloggio 

per eventuale successiva CILA e riaccatastamento
Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona

Rilievo della planimetria alterato o non conforme per 

non dover segnalare pratica al Comune

processo parzialmente discrezionale, 

interesse esterno alto
Medio 

Misure generali: DPR 380/01 e s.m.i.    Misure specifiche: Regolamento 

d'utenza; modello per rilievo alloggio

3 Comunicazione disponibilità alloggio

Annualmente o comunque su richiesta Comuni viene 

elaborato elenco alloggi disponibili in base ai lavori 

conclusi, rilasci, riconsegne degli alloggi così che il 

Comune possa procedere con assegnazione

Area Tecnica
Responsabile Area Tecnica ufficio 

patrimonio
mancata rilevazione di alloggi liberi e riassegnabili

processo parzialmente discrezionale, 

interesse esterno alto
Medio 

4 Presa in consegna alloggi da Comune Area Tecnica
Responsabile Area Tecnica ufficio 

patrimonio

rilevare necessità di manutenzione per alloggi senza 

reali necessità 
processo parzialmente dicrezionale basso

5
Richiesta suolo pubblico e ZTL per 

esecuzione intervento edilizio
Area Tecnica A.D. mancata richiesta suolo pubblico ove obbligatoria processo vincolato basso Misure generali: normativa comunale; controlli polizia municipale

Richiesta per modifiche alloggio a carico 

assegnatario (modifiche interne, 

sostituzione apparecchiature sanitarie, 

installazione pergolato, installazione 

parabole etc.)

Valutazione delle richieste pervenute dagli assegnatari 

degli alloggi sulla base del Regolamento d'Utenza; 

eventuale richiesta documentazione progettuale di 

variante

Area Tecnica Ufficio patrimonio
Inserimento richiesta assegnatario nelle opere a 

carico ente gestore anziché dell'assegnatario 

processo parzialmente discrezionale, 

interesse esterno elevato
Medio Misure specifiche: Regolamento di Utenza, rotazione tecnici

Autorizzazione all'intervento

Acquisizione delle autorizzazioni richieste dal Tecnico 

incaricato dall’Assegnatario ed eventuale conformità 

impianti o catastale

Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona
Autorizzazione all'intervento senza le prescritte 

conformità

processo parzialmente discrezionale, 

interesse esterno elevato
Medio Misure specifiche: Regolamento di Utenza, rotazione tecnici
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1 Consegna alloggi

Restituzione alloggi
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ALLEGATO 2)

MAPPATURA PROCESSI RILEVAZIONE ATTIVITA'DELLE AREE DI RISCHIO- PTPC 2020-2022
VALUTAZIONE DEL RISCHIO (APPROCCIO 

QUALITATIVO PAG. 28 ALLEGATO 1 PNA 
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PROCESSO MACRO ATTIVITA' FASI ATTIVITA' E TEMPI UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTI
EVENTI RISCHIOSI (VEDI box 6 PAG. 25 

ALLEGATO 1 PNA

KEY RISK INDICATORS 

(INDICATORI DI STIMA 

ESEMPLIFICATIVI DEL LIVELLO 

BOX 10 PAG. 29 ALLEGATO 1 PNA 

2019)

ALTO/MEDIO/BASSO

ANALISI DEL RISCHIO

Richiesta intervento 
Ricezione della richiesta intervento e compilazione 

modulo chiamata
Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona

Inserimento richiesta assegnatario nelle opere a 

carico ente gestore anziché dell'assegnatario

processo parzialmente discrezionale, 

interesse esterno elevato
Medio Misure specifiche: Regolamento di Utenza, rotazione tecnici

Sopralluogo

Eventuale sopralluogo del tecnico di Siena Casa Spa al 

fine di individuare la tipologia di intervento da effettuare 

(se a carico dell'ente gestore o dell'assegnatario; se da 

gestire con accordi quadro o affidamento extra accordi 

quadro)

Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona
Inserimento richiesta assegnatario nelle opere a 

carico ente gestore, dietro compenso

processo parzialmente discrezionale, 

interesse esterno elevato
medio Misure specifiche: Regolamento di Utenza; rotazione tecnici

Intervento manutenzione ordinaria  extra 

accordi quadro

Individuazione o.e. per intervento mediante affidamento 

diretto
Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona

Affidamento a o.e. in violazione dei criteri D. Lgs. 

50/2016

processo parzialmente discrezionale, 

interesse esterno elevato
Medio 

Misure generali: D. Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC; Misure 

specifiche: Regolamento per le procedure di gara; Regolamento 

d'Utenza; trasparenza affidamenti; disciplina conflitto interessi

Redazione dell'ordine di lavoro/contratto applicativo con 

indicazione dell'importo, eventuale computo delle 

attività/lavori da eseguire e indicazioni per l'esecuzione 

dei lavori, con assegnazione del termine a seconda che 

si tratti di intervento di estrema urgenza, emergenza, 

standard

Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona
Inserimento nel computo di opere ulteriori e non 

necessarie o non previste dal Regolamento utenza

processo parzialmente discrezionale, 

interesse esterno elevato
Medio 

Misure generali: D. Lgs. 50/2016; DM 49/2018, Prezziario RT; Misure 

specifiche: Regolamento d' utenza, rotazione tecnici, Regolamento per le 

procedure di gara; trasparenza affidamenti; disciplina interessi

Per la contabilità dei lavori il Tecnico di Zona si attiene 

al prezziario approvato dalla Regione Toscana e 

all’elenco prezzi della Siena Casa, con applicazione del 

ribasso offerto dall'o.e. nella stipula accordo quadro. Alla 

contabilità vengono allegati i giornalieri compilati dalla 

Ditta esecutrice in cui sono registrate le eventuali ore 

d’intervento, per le opere non quantificabili a misura.

Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona

Mancata verifica della contabilità presentata 

dall'impresa, riconoscimento di opere non eseguite, 

redazione di una contabilità "gonfiata"

processo discrezionale, elevato 

interesse esterno
Alto

Misure generali: D. Lgs. 50/2016; DM 49/2018, Prezziario RT; Misure 

specifiche: Regolamento d' utenza, rotazione tecnici, Regolamento per le 

procedure di gara; trasparenza affidamenti

Liquidazione delle fatture presentate dall'impresa 

relative ai contratti applicativi
Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona

Accordi per liquidare opere non eseguite; liquidazione 

di contabilità "gonfiate"

processo discrezionale, elevato 

interesse esterno
Medio 

Misure generali: D. Lgs. 50/2016; DM 49/2018, Prezziario RT; Misure 

specifiche: Regolamento d' utenza, rotazione tecnici, Regolamento per le 

procedure di gara; trasparenza affidamenti

Intervento a carico assegnatario

Qualora l'intervento da effettuare risulti a carico 

assegnatario in base al Regolamento d'Utenza, e 

qualora vi siano danni o un guasto che richiede un 

intervento urgente, si richiede all'assegnatario di 

intervenire entro n. giorni, pena l'addebito delle spese 

dell'eventuale riparazione disposta dalla Siena Casa 

Spa 

Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona

Addebito all'assegnatario di spese non sostenute per 

la riparazione; mettere a carico della società spese 

che risultano a carico assegnatario

processo discrezionale, elevato 

interesse esterno
Medio Misure specifiche: Regolamento di Utenza; rotazione tecnici

Segnalazione all'Amministratore condominiale per il 

ripristino/esecuzione opere se esistente e successivo 

pagamento di Siena Casa Spa in quota parte

Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona
mancata segnalazione all'amministratore di 

condominio di eventuali danni
processo vincolato basso

Misure specifiche: Regolamento d'utenza; verifiche dell'amministratore 

condominio

Se condominio non costituito si procede con assemblea 

condomini per scelta impresa e successivo pagamento 

con rimborso delle quote a carico di ciascun condomino

Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona Addebito errato quote condomini processo vincolato basso Misure specifiche: Regolamento d'utenza; Codice civile

Apertura del sinistro: Tecnico a seguito sopralluogo 

redige una relazione sullo stato dei luoghi, compilazione 

scheda assicurativa e documentazione fotografica che 

viene trasmessa al broker

Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona
Rilevazione danni ulteriori rispetto agli esistenti per 

favorire intervento su alloggio a favore assegnatario

processo parzialmente discrezionale, 

interesse elevato esterno
basso

Misure specifiche: Polizza assicurativa fabbricati; scheda di rilevazione; 

documentazione fotografica

Sopralluogo del perito assicurativo e redazione verbale Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona Alterazione evidenze del danno/guasto
processo parzialmente discrezionale, 

interesse elevato esterno
basso

Misure specifiche: Capitolato polizza assicurativa; controlli del perito 

assicurativo

Accettazione o meno proposta assicurativa Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona
Accettazione di una proposta non congrua per la 

Società e per l'assegnatario

processo parzialmente discrezionale, 

interesse esterno alto
Medio Misure specifiche: Capitolato polizza assicurativa

Organizzazione degli accessi presso gli 

alloggi

Contatti con Ufficiale giudiziario ed eventualmente 

assistenti sociali per definire data accesso; controllo 

circa rispetto di piani di rientro o rateizzazioni con ufficio 

canoni

Area Tecnica Ufficio Patrimonio
Rinviare accessi per favorire un determinato 

assegnatario

processo parzialmente vincolato; 

interesse esterno alto
Medio 

Misure generali: Codice di procedura civile, condivisione procedura, 

controlli, gestione conflitti interesse 

Assistenza alle operazioni procedura - 

accesso

Verbalizzazione delle attività a cura dell'ufficiale 

giudiziario; eventuale indicazione delle motivazioni del 

rinvio dell'accesso.

Area Tecnica Ufficio Patrimonio

Concessione di rinvio per ulteriore accesso in modo 

da consentire l'occupazione dell'alloggio per un tempo 

piu lungo possibile

processo vincolato, interesse esterno 

alto
Medio 

Misure generali: Codice di procedura civile, condivisione procedura, 

controlli, gestione conflitti interesse

Assistenza alle operazioni procedura - 

accesso con forza pubblica

Verbalizzazione delle attività a cura dell'ufficiale 

giudiziario; presenza fabbro per procedere alla 

sostituzione della serratura e addebito dei costi 

all'esecutato. 

Area Tecnica Ufficio Patrimonio
Accordo con sfrattato dietro compenso per una 

ricollocazione o rinvio dello sfratto stesso
processo vincolato

Medio 

Misure generali: Codice di procedura civile, condivisione procedura, 

controlli, gestione conflitti interesse

Verbalizzazione e documentazione fotografica dei beni 

lasciati nell’alloggio. Siena Casa diventa custode dei 

beni facenti parte del locale oggetto dello sfratto (ad es. 

mobili).

Area Tecnica Ufficio Patrimonio
Appropiazione, alterazione dei beni rinvenuti; 

alterazione del verbale
processo vincolato

Medio 

Misure generali: Codice di procedura civile, condivisione procedura, 

controlli, gestione conflitti interesse

Eventuale inventario a cura dell'ufficiale giudiziario, il 

quale assegna un termine di 20 o 30 giorni all'esecutato 

per liberare immobile; se questo non procede in tal 

senso Siena Casa procede allo spostamento in locali a 

sua disposizione del mobilio.

Area Tecnica Ufficio Patrimonio Alterazione inventario/verbale processo vincolato

Medio 

Misure generali: Codice di procedura civile, condivisione procedura, 

controlli, gestione conflitti interesse

9
Recupero alloggio in caso di  decesso 

assegnatario
Accesso con forza pubblica

Eventuale inventario dei beni mobili e ricerca eventuali 

eredi per intimazione a liberare alloggio
Area Tecnica Ufficio Patrimonio

Appropiazione, alterazione dei beni rinvenuti; 

alterazione del verbale

processo parzialmente vincolato, 

interesse esterno alto

Medio 

Misure generali: Codice di procedura civile, condivisione procedura, 

controlli, gestione conflitti interesse

10 Lettere di richiamo agli assegnatari

Lettera per richiamo assegnatari ed eventuale invito a 

fare intervento pena addebito dei costi sostenuti a 

carico 

Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona
Addebito di costi non sostenuti o gonfiati per mancato 

intervento dell'assegnatario

processo parzialmente discrezionale; 

interesse esterno alto
basso Misure specifiche: Regolamento d'utenza

11 Addebiti spese agli assegnatari Addebiti spese in base al Regolamento d'utenza Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona Addebiti non conformi al Regolamento utenza
processo parzialmente discrezionale, 

interesse esterno alto
Alto Misure specifiche: Regolamento d'utenza

12 Opere successive all'assegnazione
Richiesta rimborso da assegnatario per 

opere a carico ente gestore

Verifica conformità della spesa presentata dall'inquilino 

con Prezziario RT e dichiarazione congruità dei lavori 

rispetto fattura e eventuali conformità

Area Tecnica Ufficio manutenzione - tecnici di zona
Mancata rilevazione di incongruita tra lavorazioni e 

fattura presentata o mancato riscontro prezziario RT

processo parzialmente discrezionale, 

interesse esterno alto
alto

Misure generali: Prezziario RT; Misure specifiche: Regolamento 

d'utenza; rotazione tecnici; disciplina del conflitto di interessi
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Intervento a carico condominio

Segnalazione danni

Interventi alloggi

Documentazione dei beni alloggio e 

custodia

Interventi manutenzione ordinaria 

accordi quadro

Gestione procedure di rilascio alloggio per 

sfratto
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ALLEGATO 2)

MAPPATURA PROCESSI RILEVAZIONE ATTIVITA'DELLE AREE DI RISCHIO- PTPC 2020-2022
VALUTAZIONE DEL RISCHIO (APPROCCIO 

QUALITATIVO PAG. 28 ALLEGATO 1 PNA 

2019) MISURE GENERALI O SPECIFICHE

PROCESSO MACRO ATTIVITA' FASI ATTIVITA' E TEMPI UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTI
EVENTI RISCHIOSI (VEDI box 6 PAG. 25 

ALLEGATO 1 PNA

KEY RISK INDICATORS 

(INDICATORI DI STIMA 

ESEMPLIFICATIVI DEL LIVELLO 

BOX 10 PAG. 29 ALLEGATO 1 PNA 

2019)

ALTO/MEDIO/BASSO

ANALISI DEL RISCHIO

Recepimento Piano Vendita Regione 

Toscana

Verifica sussistenza requisiti per vendita alloggi inseriti 

nel Piano Vendita quinquennale (assegnatario da 

almeno 5 anni)

Ufficio Patrimonio

Responsabile delle vendite Ufficio 

Patrimonio

Mancata verifica requisiti per vendita immobile
processo parzialmente vincolato, 

interesse esterno alto

Medio 

Misure generali: L.R. 5/2014, Misure specifiche: controlli, gestione 

conflitti interesse

Comunicazione per interesse preliminare alla vendita 

con eventuale  prezzo di vendita indicativo
Ufficio Patrimonio

Responsabile delle vendite Ufficio 

Patrimonio

Invio comunicazione a assegnatari mancanti dei 

requisiti per vendita

processo vincolato, interesse esterno 

alto

basso

Misure generali: L.R. 5/2014, Misure specifiche: controlli, gestione 

conflitti interesse

Pagamento spese istruttoria 200,00 euro Ufficio Patrimonio

Responsabile delle vendite Ufficio 

Patrimonio

Mancata richiesta di spese di istruttoria per favorire 

un assegnatario

processo vincolato, interesse esterno 

alto

Basso

Misure generali: L.R. 5/2014, Misure specifiche: controlli, gestione 

conflitti interesse

Rilievo Ufficio Patrimonio

Responsabile delle vendite Ufficio 

Patrimonio

Alterare risultanze rilievo in modo da avere valori piu 

bassi su cui calcolare prezzo definitivo alloggio

processo parzialmente discrezionale, 

interesse esterno alto

Basso

Misure generali: L.R. 5/2014, Misure specifiche: controlli, gestione 

conflitti interesse; condivisione attività tra dipendenti

Compilazione perizia di stima Ufficio Patrimonio

Responsabile delle vendite Ufficio 

Patrimonio

Alterare dati in modo da avere valori piu bassi su cui 

calcolare prezzo definitivo alloggio

processo parzialmente discrezionale, 

interesse esterno alto

basso

Misure generali: L.R. 5/2014, Misure specifiche: controlli, gestione 

conflitti interesse; condivisione attività tra dipendenti

Accesso presso Comune e Catasto per verifica 

conformità edilizia e catastale
Ufficio Patrimonio

Responsabile delle vendite Ufficio 

Patrimonio

Mancata rilevazione non conformità edilizia processo vincolato

basso

Misure generali: L.R. 5/2014, Misure specifiche: controlli, gestione 

conflitti interesse

Redazione perizia di stima e attribuzione punteggio 

alloggio; Il prezzo di alienazione è determinato  dalla 

perizia di stima relativa alla medesima fascia e zona 

stabilita dall'Agenzia del Territorio O.M.I.

A tale valore si applica la decurtazione prevista dall'art.9 

comma 2, della L. 296/2006 fino ad un massimo del 

40%

Ufficio Patrimonio

Responsabile delle vendite Ufficio 

Patrimonio

Sollecitazione di una dazione di denaro o altro 

vantaggio per redazione di una perizia di stima 

inferiore ai prezzi stabiliti dalla L.R. 5/2014

processo parzialmente discrezionale, 

interesse esterno alto

Basso 

Misure generali: L.R. 5/2014, Misure specifiche: controlli, gestione 

conflitti interesse, condivisione attività tra dipendenti

Comunicazione prezzo defintivo e possibili prospetti di 

pagamento rateale (max 15 anni)
Ufficio Patrimonio

Responsabile delle vendite Ufficio 

Patrimonio

Alterazione conteggi per ottenere un prezzo definitivo 

di favore

processo parzialmente discrezionale, 

interesse esterno alto

Basso

Misure generali: L.R. 5/2014, Misure specifiche: controlli, gestione 

conflitti interesse

Invio perizia di stima in Comune per delibera di 

alienazione
Ufficio Patrimonio

Responsabile delle vendite Ufficio 

Patrimonio

processo vincolato

Basso

Misure generali: L.R. 5/2014, Misure specifiche: controlli, gestione 

conflitti interesse

Alienazione

Predisposizione pratica alienazione con certificati di 

conformità ed APE svolta internamente (€ 300,00 

spesa forfettaria) o con tecnico di fiducia acquirente; 

comunciazione agli uffici patrimonio e condomini 

dell'avvenuto contratto di vendita tra Comune e 

acquirente

Ufficio Patrimonio

Responsabile delle vendite Ufficio 

Patrimonio

Richiesta spese istruttoria non dovute o mancata 

richiesta spese istruttoria per favorire assegnatario

processo vincolato; interesse esterno 

alto

basso

Misure generali: L.R. 5/2014, Misure specifiche: controlli, gestione 

conflitti interesse

2 Aggiornamento prezzo di vendita
Aggiornamento prezzo vendita definito in perizia in 

presenza di aggiornamento dei parametri OMI
Ufficio Patrimonio

Responsabile delle vendite Ufficio 

Patrimonio

Mancato tempestivo aggiornamento del valore in 

modo da non alterare prezzo di vendita alloggio
processo vincolato

basso

Misure generali: L.R. 5/2014, Valori O.M.I.  Misure specifiche: controlli, 

gestione conflitti interesse

Prelazione immobili 513/77

Estinzione prelazione su immobili già alienati 513/77, 

mediante versamento di una quota da parte del 

venditore

Ufficio Patrimonio
Responsabile delle vendite Ufficio 

Patrimonio

Estinzione prelazione senza aver acquisito contributo 

dovuto ex lege
processo vincolato 

basso

Misure generali: L.R. 513/1977, e L. 560/93 Misure specifiche: controlli, 

gestione conflitti interesse

Prelazione immobili 560/93

Estinzione prelazione (non onerosa) su immobili 

560/93per mancato rispetto termini per esercizio del 

diritto

Ufficio Patrimonio
Responsabile delle vendite Ufficio 

Patrimonio

Richiedere contributo non dovuto per estinzione diritto 

di prelazione
processo vincolato

basso

Misure generali: L. 560/1993, Misure specifiche: controlli, gestione 

conflitti interesse
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3 Pratiche prelazione

1 Vendita alloggi ERP



ALLEGATO 2)

MAPPATURA PROCESSI RILEVAZIONE ATTIVITA'DELLE AREE DI RISCHIO- PTPC 2020-2022
VALUTAZIONE DEL RISCHIO (APPROCCIO 

QUALITATIVO PAG. 28 ALLEGATO 1 PNA 

2019) MISURE GENERALI O SPECIFICHE

PROCESSO MACRO ATTIVITA' FASI ATTIVITA' E TEMPI UFFICIO RESPONSABILE SOGGETTI
EVENTI RISCHIOSI (VEDI box 6 PAG. 25 

ALLEGATO 1 PNA

KEY RISK INDICATORS 

(INDICATORI DI STIMA 

ESEMPLIFICATIVI DEL LIVELLO 

BOX 10 PAG. 29 ALLEGATO 1 PNA 

2019)

ALTO/MEDIO/BASSO

ANALISI DEL RISCHIO

1 Rilevazione costi costruzione

Rilevazione dei dati relativi al costo costruzione con 

codici ISTAT per polizze assicurative sugli immobili in 

gestione

Area Tecnica
Responsabile Area Tecnica ufficio 

patrimonio

alterazione rilevazione dati per ottenere polizze 

assicurative più vantaggiose
processo vincolato basso Misure generali: Indici costi di costruzione ISTAT

2 Informazioni all'utenza telefoniche/mail

Gestione rapporti e rilascio informazioni all'utenza e 

risponde ai quesiti telefonici nelle rispettive giornate di 

apertura al pubblico

Area amministrativo contabile Ufficio Canoni fornire informazioni su dati sensibili 
processo discrezionale, elevato 

interesse esterno
basso

Misure generali: disciplina conflitto interessi; trasparenza Misure 

specifiche: codice diciplinare e di comportamento adottato dalla Società, 

codice Etico; Regolamento privacy

3 Ricevimento pubblico

Il personale dell'ufficio canoni riceve gli inquilini per le 

informazioni relative alle rispettive pratiche, rateizzazioni 

etc. 

Area amministrativo contabile Ufficio Canoni fornire informazioni su dati sensibili 
processo discrezionale, elevato 

interesse esterno

medio

Misure generali: disciplina conflitto interessi, trasparenza Misure 

specifiche: codice diciplinare e di comportamento adottato dalla Società, 

codice Etico; Regolamento privacy

4 Reperibilità telefonica

Reperibilità telefonica per emergenze segnalate dagli 

inquilini al fine di invio impresa per risoluzione 

problematiche

Area Tecnica tecnici Ufficio Manutenzione
Alterazioni informazioni all'utenza; affidamento 

interventi in violazione Regolamenti
processo parzialmente vincolato basso Misure specifiche: Regolamento d'utenza; trasparenza;  
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