SERVIZI CIMITERIALI

Processi/Attività soggette a
rischio

Fasi del process/attività

Concessione manufatti tombali
(loculi e celle ossario)

Istanza di concessione di
manufatti.Verifica requisiti per la
concessione Emissione di tutti di
Ufficio servizi cimiteriali;
documenti contabili per il pagamento
richiedenti
della tariffa di concessione per
successiva stesura del contratto di
concessione

Soggetti coinvolti

Sottoscrizione del comtratto da parte
Ufficio servizi cimiteriali;
Servizi cimiteriali - rilascio contratto del cittadino e del funzionario
di concessione al cittadino
incaricato e consegna all'interessato richiedenti
della copia

Individuazione dell'area da prendere
in concessione da parte degli
Concessione di aree nei cimiteri
interessati in uno dei tre cimiteri
comunali per costruzione tomba di
comunali. Misurazione dell'area da
famiglia
parte dell'istruttore tecnico. Stesura
del contratto.

Ufficio servizi cimiteriali;
richiedenti

Istruttoria tecnica e
amministrativa del procedimento Presentazione del progetto da parte
Uffici servizi cimiteriali e
relativo alla realizzazione delle
del concessionario dell'area. Rilascio
tecnico
tombe e rilascio dell'autorizzazione autorizzazione alla concessione
alla costruzione della tomba

Autorizzazione alla tumulazione
nei loculi, nelle celle ossario e
all'inumazione

Ricezione richiesta di
tumulazione/inumazione; rilascio
consenso alla
tumulazione/inumazione

Ufficio servizi cimiteriali;
richiedenti

Tipologia di rischio rilevato

Valutazione
del rischio

Misure di contrasto
attualmente in essere

Misure di contrasto da
attuare

Responsabile
dell'attuazione delle
misura di contrasto
al rischio rilevato

Assegnazione senza i requisiti
richiesti dal regolamento comunale,
regionale e atti deliberati dalla giunta
comunale

Pubblicazione Regolamento
comunale di Polizia
Mortuaria; pubblicazione
delibere tariife concessione;
Tracciabilità delle varie fasi
6,37 pubblicazione determina di
del procedimento
concessione;controlli
successivi di regolarità
amministrativa e contabile atti
e provvedimenti adottati

Segretario Comunale

Errori nella stesura del contratto
relativi alla posizione. Rilascio di
contratto senza pagamento del
relativo corrispettivo

Pubblicazione Regolamento
comunale di Polizia
Mortuaria; pubblicazione
delibere tariife concessione;
Tracciabilità delle varie fasi
6,37 pubblicazione determina di
del procedimento
concessione;controlli
successivi di regolarità
amministrativa e contabile atti
e provvedimenti adottati

Segretario Comunale

Mancanza dei requisiti per la
concessione;errata misurazione
dell'area

Pubblicazione Regolamento
comunale di Polizia
Mortuaria; pubblicazione
delibere tariife concessione; Verifica dei requisiti e
6,37 pubblicazione determina di
misurazione dell'area alla
concessione;controlli
presenza dell'interessato
successivi di regolarità
amministrativa e contabile atti
e provvedimenti adottati

Segretario Comunale

Rilascio autorizzazione alla
costruzione senza l'osservanza delle
prescrizioni in materia

Controlli successivi di
6,37 regolarità amministrativa e
contabile

Tracciabilità delle varie fasi
del procedimento

Segretario Comunale

Omessa verifica requisiti per
l'accesso nei cimiteri; omessa
verifica requisiti per la tumulazione
nei manufatti

Verifica requisiti
6,37 corrispondenti alle previsioni
regolamentari

Tracciabilità delle varie fasi
del procedimento

Segretario Comunale

Stipula contratti

Acquisti e forniture del servizio

Gestione dei rapporti con i diversi
servizi dell'Ente in relazione agli
adempimenti in materia di appalti.
Stipulazione dei contratti

ricerca di mercato; individuazione
ditte da invitare; ricezione preventivi;
scelta contraente; fasi
aggiudicazione; verifica
autocertificazioni; determinazione di
affidamento; stipula contratto

Ufficio servizi cimitriali;
contraenti

Incompletezza della documentazione

Controlli successivi di
8,23 regolarità aministrativa e
contabile sugli atti adottati.

Ufficio servizi cimiteriali;
ditte

Insufficiente ricerca di mercato;
mancato controllo convenzioni
Consip;
istruzione capitolato che favoriscono
determinate ditte; alterazione
mercato concorrenza;
violazione dei principi di non
discriminazione, economicità, buon
andamento, imparzialità,
trasparenza

Riduzione della discrezionalità
nella scelta del contraente
mediante puntuale
Controlli successivi di
motivazione, nel corpo della
regolarità aministrativa e
determina a contrarre, della
contabile sugli atti adottati.
non reperibilità e sostituibilità
8,23
Segretario Comunale
Pubblicazione sul sito esiti di del bene con i beni acquisibili
gara. Pubblicazione delibere e in MEPA o altre centrali di
determine
committenza. Pieno rispetto
delle procedure di acquisto
e/o affidamento previste per
legge.

Tracciabilità delle varie fasi
del procedimento

Segretario Comunale

