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Comune di Urbino 

 

ALLEGATO 2.4 

 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 
 

AREA DI 

RISCHIO 
 

PROCESSO SETTORE 

RESPONSABILE 

ESEMPLIFICAZIONE 

RISCHI POSSIBILI 

PROBABILITA’ IMPATTO 

LIVELLO 

DI 

RISCHIO 

PONDERAZIONE 

DEL RISCHIO 

Ammissione al 

servizio di 

assistenza 

domiciliare 

3 1.8 5 BASSO 

Ammissione al 

servizio di 

assistenza 

educativa 

scolastica e 

domiciliare per 

alunni disabili 

3 1.8 5 BASSO 

Ammissione ai 

benefici della 

L.R. n. 30/98 

2.3 1.8 4 BASSO 

Ammissione ai 

benefici della L. 

n. 431/97  

2.3 1.8 4 BASSO 

Ammissione ai 

benefici della L. 

n. 448/98 

2.3 1.8 4 BASSO 

Provvedimenti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

con effetto 

economico 
diretto ed 

immediato per 

il destinatario 

Concessione 

SETTORE  

AFFARI 

GENERALI E 

SOCIALI 

- Abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto condizioni di 

accesso a servizi 

pubblici al fine di 

agevolare particolari 

soggetti; 

- Abuso nel rilascio di 

provvedimenti in ambiti 

in cui il pubblico 

ufficiale ha funzioni 

esclusive o preminenti di 

controllo al fine di 

agevolare determinati 

soggetti; 

- Rilascio del 

provvedimento in 

violazione delle 

disposizioni normative di 

riferimento; 

- Omessa o incompleta 2.7 1.8 4 BASSO 
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contributi 

economici in 

campo sociale 

Concessione 

contributi alle 

Associazioni 

2.3 1.8 4 BASSO 

Assegnazione 

borse lavoro 

socio/assistenziali 

2.3 1.8 4 BASSO 

Assegnazione orti 

per anziani 

2.7 1.8 5 BASSO 

Concessione pasti 

a domicilio 

2.7 1.8 5 BASSO 

Rilascio tessera 

trasporto 

circolazione 

agevolata 

2.3 1.8 4 BASSO 

Ammissione 

iniziative per il 

tempo libero degli 

anziani 

2.7 1.8 5 BASSO 

Ammissione ai 

Nidi d’infanzia 

3.2 1.8 6 MEDIO 

Ammissione 

Centri estivi per 

bambini/e 

3 1.8 5 BASSO 

Ammissione alle 

scuole 

dell’infanzia 

3.2 1.8 6 MEDIO 

Ammissione al 

servizio mensa 

scolastica 

3 1.8 5 BASSO 

 

Ammissione al 

servizio trasporto 

 effettuazione dei 

controlli sul possesso dei 

requisiti; 

- Disomogeneità delle 

valutazioni istruttorie; 

- Mancato rispetto delle 

scadenze temporali; 

3 1.8 5 BASSO 
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scolastico 

Concessione 

rimborsi per 

borse di studio 

2.8 1.8 5 BASSO 

Concessione 

rimborsi per libri 

di testo 

3 1.8 5 BASSO 

Concessione 

contributi a Enti, 

Associazioni, 

Scuole  

2.3 1.8 4 BASSO 

Concessioni 

contributi ad 

Associazioni 

Sportive 

2.3 1.8 4 BASSO 

Concessione 

contributi per 

manifestazioni 

sportive 

2.3 1.8 4 BASSO 

Pareri per 

mobilità alloggi 

E.R.P. 

2.7 1.8 5 BASSO 

Predisposizione 

bando 

assegnazione 

alloggi E.R.P. 

2.3 1.8 4 BASSO 

Assegnazione 

alloggio E.R.P. 

2.7 1.8 5 BASSO 

Decadenza 

assegnazione 

alloggio E.R.P. 

  

2.7 1.8 5 BASSO 

 

Approvazione del 

riparto dei fondi 

previsti dalla L.r. 

SETTORE 

URBANISTICA E 

LAVORI 

- Abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto condizioni di 

2.4 1.8 5 BASSO 
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24.12.92 n° 12 

Liquidazione agli 

aventi diritto del  

contributo di cui 

alla L.13/89 per 

l’eliminazione 

delle barriere 

architettoniche 

2.3 1.8 4 BASSO 

Nullaosta alla 

vendita/ locazione 

alloggi realizzati 

in zona P.E.E.P.: 

con semplice 

verifica requisiti 

soggettivi: 

con 

determinazione 

del prezzo di 

vendita/locazione: 

3.2 1.8 6 MEDIO 

Attivazione 

esercizio alla 

prelazione terreni 

posti in 

alienazione 

3.2 1.8 6 MEDIO 

Elaborazione dati 

per calcolo 

canone affitti 

attivi (rurali-

reversali) 

2.8 1.8 5 BASSO 

Elaborazione dati 

per calcolo quote 

condominiali 

patrimonio attivo 

2.5 1.8 5 BASSO 

 

Concessione 

PUBBLICI accesso a servizi 

pubblici al fine di 

agevolare particolari 

soggetti; 

- Abuso nel rilascio di 

provvedimenti in ambiti 

in cui il pubblico 

ufficiale ha funzioni 

esclusive o preminenti di 

controllo al fine di 

agevolare determinati 

soggetti; 

- Rilascio del 

provvedimento in 

violazione delle 

disposizioni normative di 

riferimento; 

- Omessa o incompleta 

effettuazione dei 

controlli sul possesso dei 

requisiti; 

- Disomogeneità delle 

valutazioni istruttorie; 

- Mancato rispetto delle 

scadenze temporali; 

- Rilascio di concessione 

edilizia con pagamento 

di contributi inferiori al 

dovuto al fine di 

agevolare determinati 

soggetti; 

2.3 1.8 4 BASSO 
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loculi 

Tumulazioni 2.3 1.8 4 BASSO 

Inumazioni 2.3 1.8 4 BASSO 

Operazioni 

cimiteriali nel 

periodo 

l° gennaio - l° 

maggio e l° 

ottobre – 31 

dicembre: 

- Estumulazioni 

- Traslazioni 

- Riduzioni resti 

mortali 

2.3 1.8 4 BASSO 

Risarcimento 

danni per 

indennità 

espropriativa 

3.2 1.8 6 MEDIO 

Corresponsione 

indennità di 

occupazione 

(dopo esproprio) 

3.2 1.8 6 MEDIO 

Occupazione 

temporanea 

2.8 1.8 5 BASSO 

 

Variazione fisica 

terreni in affitto 

ed adeguamento 

canone  

  

2.3 1.8 4 BASSO 
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Operazioni 

cimiteriali nel 

periodo 

l° giugno - 30 

settembre: 

- Estumulazioni 

- Traslazioni  

- Riduzioni resti 

mortali 

2.3 1.8 4 BASSO 

Procedure 

espropriative 

3.2 2.2 7 MEDIO 

Istruttoria 

scomputo oneri di 

urbanizzazione 

  

3.2 2.2 7 MEDIO 

Risposte a 

richieste in uso di 

sale e/o strutture 

pubbliche per 

attività di 

carattere 

culturale o con 

valenza turistica 

2.3 1.8 4 BASSO 

 

Risposte a 

richieste di 

contributi per lo 

svolgimento di 

attività culturali e 

turistiche 

SETTORE 

AFFARI 

INTERNI 

CULTURA 

TURISMO 

- Abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto condizioni di 

accesso a servizi 

pubblici al fine di 

agevolare particolari 

soggetti; 

- Abuso nel rilascio di 

provvedimenti in ambiti 

in cui il pubblico 

ufficiale ha funzioni 

esclusive o preminenti di 

controllo al fine di 

agevolare determinati 

soggetti; 

- Rilascio del 

provvedimento in 

violazione delle 

disposizioni normative di 

riferimento; 

2.3 1.8 4 BASSO 
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  - Omessa o incompleta 

effettuazione dei 

controlli sul possesso dei 

requisiti; 

- Disomogeneità delle 

valutazioni istruttorie; 

- Mancato rispetto delle 

scadenze temporali 

 


