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n° Settore Servizio Ufficio Processo
Denominazione

processo

Tipologia 

processo
Descrizione  sintetica Evento rischioso Impatto Probabilità Risultato

Livello di 

rischio
Misure specifiche Tempo di attuazione Indicatori di attuazione Soggetto responsabile Soggetti coinvolti

1
Amministrazione e 

gestione
Utenza Anagrafe utenza PR_SU_UANAGUT_01 Aggiornamento ISTAT

Processo 

operativo

Il processo riguarda il calcolo e l'aggiornamento del parametro 

relativo all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Non si vedono rischi particolari data l'applicazione 

standardizzata sulla base degli indici istat. Occorre 

prestare attenzione alla fase connessa 

all'elaborazione dei dati per evitare che ci possano 

essere eventuali alterazioni dei dati. 

1,13 1,11 1,25 medio-basso

La procedura è garantita da automatismi 

informatici. Le attività sono presidiate da 

due servizi diversi, con Dirigenti diversi.

già attuata - - - - -

2
Amministrazione e 

gestione
Utenza Anagrafe utenza PR_SU_UANAGUT_02 Ospitalità temporanea

Processo 

operativo

Il processo riguarda le richieste di ospitalità temporanea di una 

persona per i motivi previsti dalla normativa (es. studio, pena, 

ecc.).

Le fattispecie di eventuale anomalia possono 

riguardare essenzialmente il rilascio di una 

autorizzazione ad un avente titolo.Vi è anche un 

rischio derivante dalla tenuta dello scadenzario in 

locale, ma si è in attesa di una procedura sul 

gestionale  che garantisca le scadenze, senza la 

duplicazione del dato.

1,25 2,31 2,89 medio-basso
Verifica campionaria pratiche ammesse in 

via d'urgenza.
già attuata - - - - -

3
Amministrazione e 

gestione
Utenza Anagrafe utenza PR_SU_UANAGUT_03 Decadenze dall'assegnazione

Processo 

operativo

Il processo riguarda la gestione delle attività conseguenti ai 

provvedimenti di decadenza emessi dal Comune oltre ai 

provvedimenti di revoca, sospensione o annullamento dei 

provvedimenti di decadenza.

Vi può essere il rischio dello smarrimento di una 

pratica specifica in capo all'addetto. 
1,13 1,31 1,48 medio-basso

Verifica periodica a cura del funzionario 

(mediamente due volte all’anno).
31/01/2019 - -

Report dell’esito delle 

verifiche condotte.

Dirigente Settore 

Amministrazione e gestione
Responsabile ufficio.

4
Amministrazione e 

gestione
Utenza Anagrafe utenza PR_SU_UANAGUT_04 Controlli su autocertificazioni

Processo 

operativo

Il processo descrive i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di 

atti di  notorietà presentate all’Ente.

Il rischio è una autodichiarazione infedele non 

verificata.
1,38 1,34 1,85 medio-basso

Controlli in base all'art. 23 Legge 513/77 e 

quelli generali ai sensi della normativa su 

autocertifcazione.

già attuata - - - -

5
Amministrazione e 

gestione
Utenza Anagrafe utenza PR_SU_UANAGUT_05 Censimento (coinvolgimento CAF)

Processo 

operativo

La procedura riguarda le attività relative al censimento socio-

economico da attivarsi così come previsto per legge.

Il rischio è l'eventuale digitazione di un dato più 

favorevole oppure la perdita di un dato.
1,38 1,61 2,22 medio-basso

Non è previsto affidamento a soggetti 

esterni (CAF/CAAF).
- - - - - -

6
Amministrazione e 

gestione
Utenza Anagrafe utenza PR_SU_UANAGUT_06 Censimento (in economia)

Processo 

operativo

La procedura riguarda le attività relative al censimento socioe-

conomico da attivarsi così come previsto per legge.

Il rischio è l'eventuale digitazione di un dato più 

favorevole oppure la perdita di un dato. 
1,38 1,61 2,22 medio-basso

Intervento del funzionario nella gestione 

delle pratiche più complesse.
- - - - - -

7
Amministrazione e 

gestione
Utenza Anagrafe utenza PR_SU_UANAGUT_07 Variazioni al censimento

Processo 

operativo

La procedura riguarda le attività relative al mantenimento e all' 

aggiornamento degli archivi relativi ai canoni compresi gli 

aggiornamenti delle fasce di reddito in rapporto ai parameri 

stabiliti dalla Regione Piemonte.

Il rischio è l'eventuale digitazione di un dato più 

favorevole oppure la perdita di un dato.
1,25 1,14 1,43 medio-basso

Programmazione di protocollazione di 

tutte le richieste contestualmente 

all'introduzione della digitalizzazione.

- - - - - -

La predisposizione del bando è sottoposta 

all'approvazione da parte di organo 

collegiale esterno (commissione Utenza)

già attuata - - - - -

Dematerializzazione documentale di parte 

del processo.
31/12/2019 - -

Rilascio della procedura 

informatica
Dirigente Servizio Utenza

Responsabile ufficio,società 

informatica.

9
Amministrazione e 

gestione
Utenza

Cambi alloggi e 

movimentazioni
PR_SU_UCALL_02 Cambi consensuali alloggi

Processo 

operativo

Il processo riguarda la gestione delle attività relative ai cambi 

consensuali (due assegnatari si accordano per lo scambio delle 

rispettive unità  immobiliari e sussistono i requisiti dimensionali 

e non vi siano cause ostative).

Attribuzione di un cambio a chi non ne ha diritto 1,63 1,31 2,14 medio-basso
Dematerializzazione documentale di parte 

del processo.
31/12/2019 - -

Rilascio della procedura 

informatica
Dirigente Servizio Utenza

Responsabile ufficio,società 

informatica.

La domanda viene esaminata da un organo 

collegiale esterno (commissione Utenza)
già attuata - - - - -

Dematerializzazione documentale di parte 

del processo.
31/12/2019 - -

Rilascio della procedura 

informatica
Dirigente Servizio Utenza

Responsabile ufficio,società 

informatica.

11
Amministrazione e 

gestione
Utenza

Cambi alloggi e 

movimentazioni
PR_SU_UCALL_04 Cambi finalizzati alla vendita

Processo 

operativo

Il processo riguarda la procedura di cambi finalizzati alla vendita  

ossia di alloggi inseriti nel piano di vendita del Comune di Torino 

e nel Piano Vendita ATC.

Attribuzione di un cambio a chi non ne ha diritto 1,63 1,31 2,14 medio-basso
Dematerializzazione documentale di parte 

del processo.
31/12/2019 - -

Rilascio della procedura 

informatica
Dirigente Servizio Utenza

Responsabile ufficio,società 

informatica.

Verifica campionaria (1%) variazioni 

canone di locazione (nuove assegnazioni e 

variazioni canoni)

già attuata - - - - -

Dematerializzazione documentale di parte 

del processo.
31/12/2019 - -

Rilascio della procedura 

informatica
Dirigente Servizio Utenza

Responsabile ufficio,società 

informatica.

13
Amministrazione e 

gestione
Utenza Disdette PR_SU_UDISD_01 Disdette

Processo 

operativo

La presente procedura indica il modo di gestire le attività 

relative alla verifica della sussistenza dei requisiti per la disdetta 

di alloggi di Edilizia Sociale a seguito di:

1.  trasferimento dell’assegnatario e di tutti i componenti del 

nucleo in altra abitazione;

2. decesso dell’assegnatario e rilascio dell’alloggio Atc con 

pratica effettuata da parenti/ conoscenti, eccezionalmente 

delegati.

I rischi sono la ricezione di una disdetta da un 

soggetto non avente titolo e la restituzione di una 

cauzione ad un non avente titolo o diritto.

1,63 1,47 2,40 medio-basso
Dematerializzazione documentale di parte 

del processo.
31/12/2019 - -

Rilascio della procedura 

informatica
Dirigente Servizio Utenza

Responsabile ufficio,società 

informatica.

Redazione Procedura di Qualità. 30/06/2019 30/04/2019 Verifica stato avanzamento attività
Emissione procedura di 

qualità

Dirigente Servizio Contabilità, 

Bilancio e Finanza di gruppo

referente anticorruzione, ufficio 

Controllo e Qualità

Redazione di regolamento per la disciplina 

modalità di rateizzazione del debito
30/06/2019 30/04/2019 Verifica stato avanzamento attività Emissione regolamento

Dirigente Servizio Contabilità, 

Bilancio e Finanza di gruppo

referente anticorruzione, ufficio 

Controllo e Qualità

30/03/2019 Analisi pre- informatica.

30/06/2019
Verifica sviluppo applicazione 

informatica

30/09/2019
Verifica sviluppo applicazione 

informatica

30/11/2019 Test applicativo

31/12/2019 Rilascio applicativo

15 -
Contabilità, Bilancio e 

Finanza di gruppo
- PR_SCBF_01 Liquidazione della spesa

Processo di 

supporto

Il processo riguarda la fase di liquidazione della spesa relativa 

alla fornitura di servizi (sono esclusi i lavori).

Errata individuazione del creditore e conseguente 

pagamento a soggetto diverso dall'avente.                                                               

Pagamento verso corretto creditore senza avere 

eseguito le necessarie verifiche. Pagamento senza 

tener conto della  data di ricezione del documento 

da saldare. 

1,25 1,67 2,09 medio-basso
Regolamento di contabilità che disciplina 

le fasi di liquidazione e pagamento
già attuata - - - - -

31 gennaio di ogni anno

30 aprile di ogni anno

31 luglio di ogni anno

31 ottobre di ogni anno

Report annuale con indicazione delle 

richieste pervenute, termini di risposta, 

esito richiesta.

31 dicembre di ogni 

anno
- -

Redazione report nei termini 

stabiliti.

Dirigente  Servizio  

Contabilità, Bilancio e Finanza 

di gruppo

referente anticorruzione, referente 

PCC.

Miglioramento dei flussi informativi con gli 

uffici
31/12/2019 30/04/2019

Analisi dei flussi con Ufficio Cliente e 

valutazione circa possibili migliorie 

informatiche 

Report incontri con altri 

soggetti coinvolti
Dirigente Servizio Avvocatura

 Referente Anticorruzione SC / SIA / 

CASE

Miglioramento delle applicazioni 

informatiche
31/12/2019 31/07/2019 Analisi pre- informatica Rilascio applicativo Dirigente Servizio Avvocatura

Referente Anticorruzione SC / SIA / 

CASE

Cambi alloggi e 

movimentazioni
PR_SU_UCALL_03 Cambi in deroga

Processo 

operativo

Il processo riguarda la gestione delle attività di cambi in deroga 

(cambi concessi su richiesta degli utenti,  in deroga al bando, che 

trovano causa in  situazioni particolarmente gravi, 

opportunamente documentate, che rendono impossibile l’uso 

dell’unità abitativa assegnata e che vengono gestiti 

compatibilmente con la disponibilità di unità immobiliari idonee.

PR_SCBF_AV_01

17 -

Le attività consistono nel recupero dei crediti dei proprietari 

(fase stragiudiziale).          
14 -

Contabilità, Bilancio e 

Finanza di gruppo
Analisi e verifiche

Avvocatura -

Trattamento del rischioDefinizione  del contesto Valutazione del rischio

8
Amministrazione e 

gestione
Utenza 1,63 1,56 2,54

Cambi alloggi e 

movimentazioni
medio-basso

Attribuzione di un cambio a chi non ne ha diritto 2,13 1,70 3,62 medio-basso

Attribuzione di un cambio a chi non ne ha diritto

1,31 2,14 medio-bassoContratti ad uso abitativo

resposabile ufficio sistemi informativi, 

società informatica.

Fasi e tempi di attuazione

Processo 

operativo

Il processo riguarda le attività relative alla stipula delle 

convenzioni per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Sociale.

Stipula di un contratto a soggetto non avente 

titolo. I                                                     rregolarità 

nella determinazione del canone di locazione.

1,6312
Amministrazione e 

gestione
Utenza Contratti PR_SU_UC_01

PR_SU_UCALL_01 Cambi ordinari alloggi
Processo 

operativo

Il processo riguarda la procedura di cambio alloggio cioè il 

trasferimento di un utente da un’unità immobiliare gestita da 

ATC ad un’altra parimenti gestita da ATC.

10

-
N.ro pagamenti effettuati 

dopo scadenza dei termini/ 

N.ro pagamenti totali

Dirigente Servizio  Contabilità, 

Bilancio e Finanza di gruppo

Amministrazione e 

gestione
Utenza

Sviluppo di applicativo informatico per la 

gestione dell'attività (dati e documenti), 

previa analisi pre-informatica per 

valutazione fattibilità tecnico-economica. 

L’applicativo dovrà inoltre provvedere con 

un timing predefinito, all’invio automatico 

di diffida all’utente moroso.

31/12/2019
Rilascio di applicativo 

informatico

Dirigente Servizio  Contabilità, 

Bilancio e Finanza di gruppo

1,38 1,7 2,35 medio-basso

PR_SAVV_01
Azione legale: recupero crediti 

proprietari

Processo di 

supporto

Il processo riguarda la gestione delle attività relative all'avvio di 

azione legale nei confronti dei proprietari morosi.

Potenziali rischi derivano dalla difficoltà di fare 

fronte con risorse limitate ad un gran numento di 

posizioni creditorie da attivare 

1,25 1,22 1,53 medio-basso

Trattamento non equanime rispetto alla richiesta e 

alla rateizzazione nei confronti dei singoli utenti.
Recupero crediti proprietari

Processo 

operativo

Responsabile ufficio

16 -
Contabilità, Bilancio e 

Finanza di gruppo
- PR_SCBF_02 Piattaforma crediti commerciali

Processo di 

supporto

Il processo riguarda la gestione delle istanze presentate dai 

creditori a mezzo della piattaforma crediti commerciali.

Inerzia nella gestione delle istanze presentate dai 

fornitori (in tal caso è prevista nomina d'ufficio di 

commissario ad acta).

1,25 1,53 1,91 medio-basso

Report trimestrale, in occasione del 

calcolo dell'indice medio di tempestività 

dei pagamenti, in cui sono riportati i 

pagamenti relativi a transazioni 

commerciali effettuati dopo la scadenza 

dei termini previsti dal D. Lgs. 231/2002 

(art. 41 comma 1) D.L. 66/2014 convertito 

con L. 89/2014).

-
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Denominazione
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processo
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Fasi e tempi di attuazione

Miglioramento dei flussi informativi con gli 

uffici
31/12/2019 30/04/2019

Analisi dei flussi con Ufficio Cliente / 

valutazione circa possibili migliorie 

informatiche 

Report incontri con altri 

soggetti coinvolti
Dirigente Servizio Avvocatura

Referente Anti Corruzione SCF / SIA / 

CASE

Miglioramento delle applicazioni 

informatiche
31/12/2019 31/07/2019 Analisi pre- informatica Rilascio applicativo Dirigente Servizio Avvocatura

Referente Anticorruzion SCF / SIA / 

CASE

30/03/2019 Analisi pre- informatica.

30/06/2019
Verifica sviluppo applicazione 

informatica

30/09/2019
Verifica sviluppo applicazione 

informatica

30/11/2019 Test applicativo

31/12/2019 Rilascio applicativo

19 - Avvocatura - PR_SAVV_03

Richiesta di nomina 

giudizialeamministratore di 

condominio .

Processo di 

supporto

Il processo riguarda la gestione delle attività legali conseguenti 

alla mancata nomina dell'amministratore di condominio.
Non sono ravvisabili allo stato rischi corruttivi 1,13 1,00 1,13 trascurabile - - - - - - -

20 - Avvocatura - PR_SAVV_04 Impugnazione verbale assembleare.
Processo di 

supporto

Il processo riguarda la gestione delle attività legali conseguenti 

alla mancata nomina dell'amministratore di condominio.
Non sono ravvisabili allo stato rischi corruttivi 1,71 1,00 1,71 trascurabile - - - - - - -

21 -
Risorse Umane Risorse 

Umane ed economato
Personale PR_SRUE_UP_01 Reclutamento del personale

Processo di 

supporto

Il processo riguarda le attività relative alla acquisizione di 

personale per tutti i Settori e Servizi ATC.

Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed

insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti

idonei a verificare il possesso dei requisiti

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla

posizione da ricoprire allo scopo di reclutare

candidati particolari.

Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al

reclutamento di candidati particolari.

Irregolare composizione della commissione di

concorso finalizzata al reclutamento di candidati

particolari;

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia

della trasparenza e dell’imparzialità della selezione,

quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della

regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la

predeterminazione dei criteri di valutazione delle

prove allo scopo di reclutare candidati particolari;:

si ritiene che solo in presenza di dolo di uno dei

soggetti coinvolti nel processo sia possibile il

verificarsi del rischio corruttivo.

1,38 1,84 2,54 medio-basso
Disciplinare composizione della 

commissione di concorso
30/06/2019 - - Approvazione disciplinare Direttore Generale Dirigente SRU

22 -
Risorse Umane Risorse 

Umane ed economato
Personale PR_SRUE_UP_02 Progressioni di carriera

Processo di 

supporto

Il processo riguarda le attività relative al passaggio del 

personale in servizio a livello giuridico superiore.

Irregolare composizione della commissione di 

concorso finalizzata alla progressione di candidati 

particolari;

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, 

quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della 

regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la 

predeterminazione dei criteri di valutazione delle 

prove allo scopo di permettere la progressione di 

candidati particolari.

Progressioni economiche o di carriera accordate 

illegittimamente allo scopo di agevolare 

dipendenti/candidati particolari.

1,43 1,72 2,46 medio-basso
Disciplinare composizione della 

commissione di selezione
30/06/2019 - - approvazione disciplinare Direttore Generale Dirigente SRU

23 -
Risorse Umane Risorse 

Umane ed economato
Personale PR_SRUE_UP_04

Individuazione candidati 

all'attribuzione di incarichi esterni (su 

mandato della DG)

Processo di 

supporto

Il processo riguarda le attività relative all'individuazione della 

rosa di candidati idonei all'attribuzione di incarichi esterni su 

espresso mandato della Direzione Generale

motivazione generica e tautologica circa la 

sussistenza dei presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi professionali allo scopo di 

agevolare soggetti particolari.

1,25 1,50 1,88 medio-basso

Disciplinare composizione della 

commissione di selezione (limitatamente 

ai principi di funzionamento delle 

commissioni)

30/06/2019 - - approvazione disciplinare Direttore Generale Dirigente SRU

24 -
Risorse Umane Risorse 

Umane ed economato
Personale PR_SRUE_UP_05 Nulla osta incarichi esterni

Processo di 

supporto

Il processo riguarda le attività relative al nulla osta allo 

svolgimento di incarichi esterni da parte di  dipendenti ATC.

si può verificare il rischio di evento corruttivo 

nell'ipotesi di dolo di uno dei soggetti coinvolti nel 

processo.

1,88 1,42 2,67 medio-basso - - - - - - -

25 -
Risorse Umane Risorse 

Umane ed economato
Personale PR_SRUE_UP_06

Attribuzione incarichi dirigenziali a 

tempo determinato

Processo di 

supporto

Il processo riguarda le attività relative alla copertura di posizioni 

dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 comma 6 

D.Lgs 165/2001.

Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed

insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti

idonei a verificare il possesso dei requisiti

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla

posizione da ricoprire allo scopo di reclutare

candidati particolari; Irregolare

composizione della commissione di concorso

finalizzata al reclutamento di candidati particolari.

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia

della trasparenza e dell’imparzialità della selezione,

quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della

regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la

predeterminazione dei criteri di valutazione delle

prove allo scopo di reclutare candidati particolari.

1,13 1,34 1,51 medio-basso

Disciplinare composizione della 

commissione di selezione (limitatamente 

ai principi di funzionamento delle 

commissioni)

30/06/2019 - - approvazione disciplinare Direttore Generale Dirigente SRU

26 -
Risorse Umane Risorse 

Umane ed economato
Personale PR_SRUE_UP_07

Trattamento economico del 

personale ATC

Processo di 

supporto

Il processo riguarda le attività relative all'erogazione del 

trattamento economico mensile al Personale ATC.

si può verifcare il rischio di evento corruttivo

nell'ipotesi di dolo di uno dei soggetti coinvolti nel

processo.

1,13 1,17 1,32 medio-basso - - - - - - -

27 -
Risorse Umane Risorse 

Umane ed economato

Provveditorato e 

formazione
PR_SRUE_UPF_01 Formazione del personale

Processo di 

supporto

Il processo riguarda le attività relative alla formazione del 

personale per tutti i Settori e Servizi ATC.

Non si riscontra alcun rischio in relazione al 

processo
1,13 1,17 1,32 medio-basso - - - - - - -

28 Tecnico Manutentivo
Patrimonio e 

Convenzioni
PR_SM_UPC_01

Convenzione gestione patrimonio 

enti terzi

Processo 

operativo

Convenzioni per l'affidamento in gestione all'ATC del patrimonio 

a prevalente destinazione residenziale da parte dei Comuni o di 

altri Enti.

Il testo della convenzione Tipo è ormai superato. 1,38 2,31 3,19 medio-basso - - - - - - -

29 Tecnico Manutentivo
Patrimonio e 

Convenzioni
PR_SM_UPC_02

Inserimento patrimonio banca dati 

patrimonio Ref2Ater

Processo di 

supporto

Inserimento di nuovi edifici o singole unità acquistate, di 

proprietà ATC, Comuni e altri Enti.

Il mancato inserimento di un dato o l'inserimento 

di un dato errato può determinare errori nella 

redazione dei contratti, nel calcolo delle spese e dei 

canoni di locazione

1,13 2,2 2,49 medio-basso - - - - - - -

30 Tecnico Manutentivo
Patrimonio e 

Convenzioni
PR_SM_UPC_03

Inserimento documenti patrimonio 

ActiveInfo

Processo di 

supporto

Classificazione, codifica e inserimento per archiviazione di 

documenti, nell'archivio documentale
Rischio irrilevante. 0,88 1,67 1,47 medio-basso - - - - - - -

31 Tecnico Manutentivo
Patrimonio e 

Convenzioni
PR_SM_UPC_04 Cosap (liquidazione)

Processo 

operativo

Pagamento canone occupazione suolo pubblico Torino e 

provincia. Volture passi carrai.

I rischi associati al processo sono trascurabili e

limitati alla verifica degli importi dovuti al Comune
1,13 2,72 3,07 medio-basso - - - - - - -

32 Tecnico Manutentivo
Patrimonio e 

Convenzioni
PR_SM_UPC_05 Cosap (richiesta autorizzazione)

Processo 

operativo
Nuovi passi carrai.

mancato rispetto dei regolamenti comunali e

l'erogazione di sanzioni all'Ente da parte dei

Comuni

0,88 1,14 1,00 trascurabile - - - - - - -

Sviluppo di applicativo informatico per la 

gestione dell'attività (dati e documenti), 

previa analisi pre-informatica per 

valutazione fattibilità tecnica-economica.

31/12/2019
Rilascio di applicativo 

informatico
Dirigente Servizio Avvocatura

referente anticorruzione, SCF / SIA / 

CASE

18 - Avvocatura - PR_SAVV_02
Gestione procedure 

monitorie:procedura d'ingiunzione

Processo di 

supporto

La presente procedura trova applicazione nei confronti degli 

assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si 

rendono morosi nel pagamento dei canoni di locazione (con 

esclusione dei morosi incolpevoli).

Non si ravvisano ex ante  prevedibili rischi di 

corruzione
1,38 1,22 1,68 medio-basso
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n° Settore Servizio Ufficio Processo
Denominazione

processo

Tipologia 

processo
Descrizione  sintetica Evento rischioso Impatto Probabilità Risultato

Livello di 

rischio
Misure specifiche Tempo di attuazione Indicatori di attuazione Soggetto responsabile Soggetti coinvolti

Trattamento del rischioDefinizione  del contesto Valutazione del rischio

Fasi e tempi di attuazione

Formazione al personale per il rilascio di 

autorizzazione relative alle opere 

impiantistiche.

30/03/2019 - - - - -

Verifica campionaria delle pratiche di 

autorizzazioni.
30/03/2019 - -

Report esiti verifica 

campionaria.

Dirigente Servizio 

Manutentivo

Responsabile ufficio, altri soggetti da 

definire.

Definizione di linea guida per la verifica 

(controllo campionario e tipo di opera) dei  

lavori eseguiti a carico assegnatario con 

individuazione del personale da dedicare.

30/06/2019 - -
Report esiti verifica 

campionaria.

Dirigente Servizio 

Manutentivo

Responsabile ufficio, altri soggetti da 

definire.

34 Tecnico Manutentivo
Patrimonio e 

Convenzioni
PR_SM_UPC_07 Acquisto alloggi con bando pubblico

Processo 

operativo
Predisposizione bando pubblico per acquisto alloggi.

I rischi associati al processo sono principalmente

derivanti dall'elaborazione delle priscrizioni del

bando, dalle scelte operate dalla Commissione

giudicatrice e da influenze esterne.

3,88 3,36 13,04 critico
Attualmente non sono stati emanati bandi 

per acquisto di alloggi.
- - - - - -

35 Tecnico Manutentivo
Patrimonio e 

Convenzioni
PR_SM_UPC_08

Acquisto alloggi diritto di prelazione 

(edilizia convenzionata)

Processo 

operativo

Esercizio di prelazione acquisto alloggi di Edilizia Convenzionata 

a seguito di rinuncia da parte dei Comuni

I rischi associati al processo derivano

principalmente dalla scelta discrezionale dell'Ente

degli alloggi che l'Amministrazione può decide di

acquistare.

2,88 3,31 9,53 rilevante Predisposizione di linea guida 30/06/2019 - -
Emissione linea 

guida/procedura

Dirigente Servizio 

Manutentivo

Responsabile ufficio, altri soggetti da 

definire.

36 Tecnico Manutentivo
Patrimonio e 

Convenzioni
PR_SM_UPC_09

Acquisto alloggi diritto di prelazione 

(edilizia sovvenzionata)

Processo 

operativo

Esercizio diritto di prelazione per la riacquisizione al Patrimonio 

dell’ATC degli alloggi ERPS venduti ai privati.

Il rischio principale legato al processo deriva

essenzialmente dal fatto che il processo viene

svolto da due uffici diversi con competenze diverse

e dalla mancanza di Linee guida per la scelta degli

alloggi da acquistare

2,88 3,81 10,97 rilevante Predispozione di linea guida già attuata - - - - -

37 Tecnico Manutentivo
Patrimonio e 

Convenzioni
PR_SM_UPC_10 Millesimi condominiali

Processo 

operativo

Inserimento e modifica dei dati relativi ai millesimi 

condominiali.

Non esiste una procedura di qualità definita che

definisce i ruoli tra Ufficio Patrimonio e

Amministratori.

1,13 2,89 3,27 medio-basso - - - - - - -

38 Tecnico Manutentivo
Patrimonio e 

Convenzioni
PR_SM_UPC_11 Idoneità alloggiativa

Processo 

operativo

Verifica schede compilate e trasmesse all’ATC in qualità di 

proprietario o Ente gestore.

Manca la procedura di qualità e dovrebbe

coinvolgere diversi Uffici
1,13 2,78 3,1414 medio-basso - - - - - - -

39 -
Controllo Flussi 

Economici e Finanziari
Istruttoria Legale PR_SCF_UIL_01

Decadenza per abbandono, reddito o 

proprietà

Processo 

operativo

La presente procedura indica il modo di gestire le segnalazioni ai 

Comuni, ai fini dell’avvio della procedura di decadenza, dei 

soggetti assegnatari che abbiano abbandonato l’alloggio, 

trasferito altrove la residenza o risultino titolari di reddito o di 

proprietà immobiliari al di sopra dei limiti previsti dalla legge.

Non si intravedono particolari rischi. La normativa

definisce in modo chiaro la casistica su cui si basa il

processo.

1,25 1,31 1,64 medio-basso - - - - - - -

40 -
Controllo Flussi 

Economici e Finanziari
Istruttoria Legale PR_SCF_UIL_03 Eredità giacente

Processo 

operativo

La presente procedura indica il modo di gestire le attività 

relative al recupero degli alloggi occupati abusivamente e si 

applica nei casi di occupazione abusiva di alloggi integrante gli 

estremi del reato di cui all’art. 633 c.p.

Il processo, finalizzato al recupero di alloggi a

seguito del decesso dell'assegnatario unico

componente del nucleo, si applica ad una casistica

molto varia di situazioni (presenza o meno di rete

parentale, apposizione di sigilli da parte

dell'autorità di P.G., difficoltà nel contattare i

famigliari ed ottenere la loro collaborazione).

Questo ha portato l'Ufficio legale ad adattare nel

tempo le procedure, privilegiando soluzioni che

consentano di ridurre i tempi di recupero degli

immobili. Queste ultime sono difficilmente

standardizzabili e lasciano spazio a valutazioni di

opportunità (vd. considerazione costi per

procedura eredità giacente e valore beni presenti

nell'alloggio) che vengono effettuate di volta in

volta dal funzionario 

1,50 1,92 2,88 medio-basso Linee guida 30/06/2019 - - Emissione linee guida.
Dirigente  Servizio Controllo 

Flussi Economici e Finanziari
Da definire

41 -
Controllo Flussi 

Economici e Finanziari
Istruttoria Legale PR_SCF_UIL_04

Occupazioni amministrative senza 

titolo

Processo 

operativo

La presente procedura indica le attività relative al recupero di 

un alloggio detenuto da un soggetto non avente titolo al 

subentro nella convenzione di locazione.

L'attuale quadro normativo e giurisprudenziale

ancora poco chiaro (vd. presupposti per

volture/subentri) può lasciare spazio a

interpretazioni non univoche da parte anche di altri

Uffici dell'Ente che possono essere coinvolti nel

processo.

1,63 2,03 3,31 medio-basso Linee guida 30/06/2019 - - Emissione linee guida.
Dirigente  Servizio Controllo 

Flussi Economici e Finanziari
Ufficio volture e subentri.

42 -
Controllo Flussi 

Economici e Finanziari
Istruttoria Legale PR_SCF_UIL_05 Occupazioni abusive con effrazioni

Processo 

operativo

La presente procedura indica il modo di gestire le attività 

relative al recupero degli alloggi occupati abusivamente e si 

applica nei casi di occupazione abusiva di alloggi integrante gli 

estremi del reato di cui all’art. 633 c.p.

Non se ne intravedono di particolari. Le

segnalazioni da cui ha origine il processo sono

tracciabili (vd. numero verde, richieste di

intervento rivolte direttamente agli organi di

Pubblica sicurezza) e quindi non lasciano

praticamente margini di discrezionalità in merito

all'avvio della procedura.

1,50 1,31 1,97 medio-basso - - - - -

- -

43 -
Controllo Flussi 

Economici e Finanziari
Istruttoria Legale PR_SCF_UIL_06 Esposti da parte degli utenti

Processo 

operativo

La presente procedura indica il modo di gestire le attività nel 

caso di presentazione di un esposto da parte dell’inquilino, di 

terzi o di uffici di altre PPAA, relativamente ad ipotesi di 

violazioni del contratto di locazione e/o del Regolamento per 

l’uso degli alloggi.

L'elevato numero di segnalazioni che pervengono

(anche impropriamente) all'Ufficio può influire

negativamente sulla tempestività dell'evasione

delle pratiche. L'ampia casistica delle segnalazioni,

e la scarsa chiarezza nel riparto di competenze tra

gli Uffici chiamati a gestirle, comporta un aggravio

istruttorio per l'Ufficio che spesso si trova a

declinare la propria competenza. Questo sottrae

tempo che dovrebbe essere destinato allo

svolgimento delle attività realmente spettanti

all'Ufficio. 

1,38 1,95 2,69 medio-basso Controllo campionario istanze 30/03/2019 - -

Report annuale da 

trasmettere annualmente al 

RPCT con le risultanze del 

controllo.

Dirigente  Servizio Controllo 

Flussi Economici e Finanziari
Da definire

44 -
Controllo Flussi 

Economici e Finanziari
Istruttoria Legale PR_SCF_UIL_07 Esecuzione sfratti

Processo 

operativo

La presente procedura indica il modo di gestire le attività 

necessarie a eseguire tecnicamente lo sgombero degli alloggi a 

seguito di procedura di rilascio.

Il rischio maggiore è legato al fatto che la

competenza relativa alla decisione sulle situazioni

da presentare al Presidente in vista dell'esecuzione

degli sfratti gravi esclusivamente sul Funzionario

con Posizione Organizzativa. Quanto sopra rileva

ancor più se si considera che il soggetto esterno cui

è indirizzato il processo (assegnatario moroso o

occupante senza titolo, nella maggior parte dei casi

appartenenti a fasce deboli della popolazione)

rischia di perdere un bene che soddisfa una sua

esigenza fondamentale (avere un'abitazione).

1,63 2,36 3,85 medio-basso Linee guida 30/06/2019 - - Emissione linee guida.
Dirigente  Servizio Controllo 

Flussi Economici e Finanziari
Da definire

30/04/2019 Analisi pre- informatica.

30/06/2019
Verifica sviluppo integrazione base 

dati

31/10/2019
Verifica sviluppo integrazione base 

dati

31/12/2019
Test e verifica implementazioni 

informatiche

4,73 rilevante
Richiesta di autorizzazione ad effettuare opere edilizie a carico 

degli assegnatari/locatari.

I rischi potenziali del processo possono derivare 

dalla errata applicazione del Regolamento o dal 

rilascio di pareri discordanti per le medesime 

tipologie di opere.

2,13 2,2233 Manutentivo
Patrimonio e 

Convenzioni
PR_SM_UPC_06 Autorizzazione opere edilizie

Processo 

operativo
Tecnico

Informatizzazione dei processi e 

integrazione basi dati di Atc
31/12/2019

Rilascio delle implementazioni 

informatiche

Direttore Generale/ Dirigente 

Controllo Flussi Economici e 

Finanziari

responsabile ufficio morosità, ufficio 

sistemi informativi, società 

informatica, altri settori (da 

individuare).

45 -
Controllo Flussi 

Economici e Finanziari
Morosità PR_SCF_UM_01 Solleciti e diffide

Processo 

operativo

La presente procedura indica il modo di gestire le attività 

relative alla predisposizione e all’invio delle comunicazioni di 

sollecito e diffida di pagamento.

Il rischio più grande è legato alla prescrizione dei 

crediti. Carenza di personale non rende possibile 

seguire con regolarità i flussi di lavoro 

(diffida/sollecito/verifica pagamenti nei 

tempi/azioni conseguenti)

1,88 2,59 4,87 medio-basso
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n° Settore Servizio Ufficio Processo
Denominazione

processo

Tipologia 

processo
Descrizione  sintetica Evento rischioso Impatto Probabilità Risultato

Livello di 

rischio
Misure specifiche Tempo di attuazione Indicatori di attuazione Soggetto responsabile Soggetti coinvolti

Trattamento del rischioDefinizione  del contesto Valutazione del rischio

Fasi e tempi di attuazione

28/02/2019 Costituzione gruppo di lavoro

30/06/2019 Analisi flussi informativi

30/09/2019 Verifica andamento attività

31/12/2019 Redazione procedura operativa

Redazione di linea guida per la definizione 

della procedura da adottare
30/06/2019 - - Emanazione di linea guida

Dirigente  Servizio Controllo 

Flussi Economici e Finanziari

responsabile ufficio morosità, altri 

settori (da individuare).

47 -
Controllo Flussi 

Economici e Finanziari
Morosità PR_SCF_UM_03 Decadenze per morosità

Processo 

operativo

La presente procedura descrive l’attività relativa alla gestione 

delle decadenze per morosità “colpevole”.

La recente modifica del regolamento regionale

sulle procedure di decadenza per morosità ha

creato e sta creando molte difficoltà di gestione

della procedura. Sempre più spesso le resistenze

dei comuni ad emettere nei tempi i decreti di

decadenza, vanificano il lavoro fatto dall'ufficio per

arrivare alla conclusione del processo.

1,57 3,25 5,10 rilevante Monitoraggio situazione creditizia di Atc 31/12/2019 - -

Reporto indicazione 

situazione creditizia di 

Atc

Dirigente Servizio Controllo 

Flussi Economici e Finanziari

responsabile ufficio morosità, altri 

settori (da individuare).

Formazione continua - - - - -

Manuale di “gestione del protocollo” 30/06/2019 Verifica stato avanzamento Emanazione del manuale Direttore Generale
Responsabile protocollo, responsabili 

servizi/uffici Atc.

Aggiornamenti del software 31/12/2019 - -
Report con indicazione 

attività svolte
Direttore Generale Responsabile protocollo.

49 Direzione Generale - Protocollo e archivio PR_DG_UPA_02
Gestione patrimonio documentale 

cartaceo di Atc.

Processo di 

supporto

Il processo riguarda il trasferimento, la custodia, la 

consultazione e l'eventuale scarto di tutta la documentazione 

prodotta e detenuta da ATC presso l'archivio di deposito di ATC.

Il rischio più importante è la perdita di

documentazione sia durante il trasporto, sia in

deposito. L'archivio di deposito di Volvera è

vulnerabile poichè ospita un uffico di Exe.Gesi con

due dipendenti e la documentazione viene stoccata

prima di essere riordinata e custodita negli armadi

chiusi a chiave. Invece eventuali visitatori sono

sempre accompagnati da un archivista

1,25 1,75 2,19 medio-basso Procedura operativa già attuata - - - - -

Pubblicazione annuale informazioni art. 1

c. 32 L.  n.  190/2012
già attuata - -

Pubblicazione dei dati,

documenti, informazioni.
Dirigenti singoli servizi tutti i servizi

Pubblicazione dati su PAT su sezione bandi

di gara e contratti.
già attuata - -

Pubblicazione dei dati,

documenti, informazioni.
Direttore Generale Ufficio appalti

Verifica correttezza scelta tipo di

procedura
già attuata - -

Numero rettifiche determine

a contrarre per errata

individuazione tipo di

procedura

Dirigenti singoli servizi tutti i servizi

Approvazione con determina criteri di

valutazione oev e criteri di selezione degli

operatori economici

già attuata - -

numero partecipanti per gara -

numero ricorsi su criteri per

valutazione oev e criteri di

selezione degli operatori

economici

Dirigenti singoli servizi rup

Procedure interne per la verifica del

rispetto del principio di rotazione degli

operatori economici negli elenchi stazione

appaltante

già attuata - -
rotazione mediante processo

informatizzato 
Dirigenti singoli servizi RUP

Trasparenza gare appalti (rif. obblighi di

trasparenza).                                                                                            

- accessibilità on line documentazione e

informazioni procedure aperte e albo

fornitori lavori;

- pubblicità nomina componenti

commissioni di gara; 

già attuata - -
Numero procedure con unica

offerta / numero procedure

espletate

Direttore Generale Ufficio appalti

Acquisizione dichiarazione assenza cause

di incompatibilità da parte dei commissari

di gara

già attuata - -

Numero procedure annullate

per sussistenza cause di

incompatibilità dei

commissari

Direttore Generale commissari di gara/ufficio appalti

Verifica sussistenza requisiti aggiudicatari

procedure aperte/negoziate da parte di

due funzionari

già attuata - -

numero ricorsi per

aggiudicazione a soggetti non

in possesso dei requisiti

richiesti

Direttore Generale ufficio appalti

21 Direzione Generale - Appalti PR_DG_UAP_02

Appalto lavori, servizi forniture con 

aggiudicazione mediante il criterio 

del prezzo più basso)

Processo di 

supporto

Il processo riguarda la gestione del procedimento di appalto per 

l'affidamento di lavori, servizi o forniture dal momento 

successivo all'adozione della determina a contrarre alla stipula 

del contratto di appalto con aggiudicazione mediante il criterio 

del prezzo più basso

Utilizzo improprio tipologia di gara; Utilizzo di

criteri di valutazione/punteggi che possano favorire

un operatore economico; Requisiti di

partecipazione che possano favorire o escludere

alcuni operatori economici; Mancato rispetto

principio rotazione/trasparenza/concorrenza;

Ammissione / esclusione di concorrenti non

conformi a normativa.

3,13 2,17 6,79 rilevante
Idem come sopra con esclusione parti

riferite a specificità per oev
- - - - - -

52 Direzione Generale - Appalti PR_DG_UAP_03

Revoca/annullamento aggiudicazione 

definitiva appalto 

lavori/servizi/forniture.

Processo di 

supporto

Il processo riguarda la gestione del procedimento di 

revoca/annullamento di un appalto pubblico di 

lavori/servizi/forniture

abuso provvedimento di revoca/annullamento

aggiudicazione definitiva
2,75 1,50 4,13 medio-basso

Corretta verifica insussistenza requisiti per

aggiudicazione da parte di due funzionari
già attuata - -

numero ricorsi contro

revoca/annullamento 

aggiudicazione

Direttore Generale ufficio appalti

53 Direzione Generale - Appalti PR_DG_UAP_04 Aste immobiliari
Processo di 

supporto

Il processo riguarda la gestione del procedimento di asta 

pubblica per la cessione di beni immobili dell'Agenzia  

Ammissione / esclusione di concorrenti non

conformi a normativa.
1,50 1,30 1,95 medio-basso

Verifica requisiti in seduta pubblica e

approvazione atti di gara con determina
già attuata - -

numero ricorsi contro

ammissione / esclusione di

concorrenti non conformi a

normativa.

Direttore Generale
presidente seggio di gara/ufficio

appalti

54
Amministrazione e 

gestione
- Volture e subentri PR_SAG_UVOLSUB_01 Volture

Processo 

operativo

Il processo riguarda le attività per la gestione della domanda di 

voltura (successione nella convenzione a seguito di 

trasferimento dell’assegnatario a causa di separazione, 

scioglimento del matrimonio, cessazione della convivenza more 

uxorio, trasferimento della residenza in altra abitazione).

Vi può essere il rischio dello smarrimento di una 

pratica specifica in capo all'ufficio ovvero al 

momento della trasmissione all'ufficio contratti.

1,13 1,31 1,48 medio-basso
Dematerializzazione documentale di parte

del processo.
31/12/2019 - -

Rilascio della procedura

informatica
Dirigente Servizio Utenza

Responsabile ufficio,società

informatica.

55
Amministrazione e 

gestione
- Volture e subentri PR_SAG_UVOLSUB_02 Subentri

Processo 

operativo

Il processo riguarda le attività di gestione delle domande di 

subentro (successione nella convenzione a seguito di decesso 

dell’assegnatario).

Vi può essere il rischio dello smarrimento di una 

pratica specifica in capo all'ufficio ovvero al 

momento della trasmissione all'ufficio contratti.

1,13 1,31 1,48 medio-basso
Dematerializzazione documentale di parte

del processo.
31/12/2019 - -

Rilascio della procedura

informatica
Dirigente Servizio Utenza

Responsabile ufficio,società

informatica.

56
Amministrazione e 

gestione
- Fondo sociale PR_SAG_UFSOC_01 Fondo sociale

Processo 

operativo

La presente procedura  si riferisce a quegli utenti che hanno 

bollette non pagate riferite all’anno precedente e presentano ad 

A.T.C., nei termini previsti, la documentazione richiesta dalla 

vigente normativa per la verifica dei requisiti di acceso al 

contributo stesso.

Irregolarità nell'ammissione al contributo  del 

fondo sociale
1,13 1,56 1,76 medio-basso - - - - - - -

medio-basso

Il processo riguarda la gestione del procedimento di appalto per 

l'affidamento di lavori, servizi o forniture dal momento 

successivo all'adozione della determina a contrarre alla stipula 

del contratto di appalto con aggiudicazione mediante il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Utilizzo improprio tipologia di gara; Requisiti di 

partecipazione  che possano favorire o escludere 

alcuni operatori economici; Mancato rispetto 

principio rotazione/trasparenza/concorrenza; 

Conflitto di interessi commissari di gara; 

Ammissione / esclusione di concorrenti non 

conformi a normativa; 

3,13

Appalto lavori, servizi forniture con 

aggiudicazione mediante il criterio 

dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa

Processo di 

supporto
50 Direzione Generale - Appalti PR_DG_UAP_01 2,17 6,79 rilevante

Protocollazione posta in arrivo e 

partenza (entrata/uscita)

Processo di 

supporto

Il processo riguarda la protocollazione di ogni tipologia di posta 

(cartacea; e mail; Pec; fatture) in arrivo e in partenza da Atc.

Il rischio più severo consiste nel rilevare l'urgenza 

di ricezione di  un documento e chiederne la 

protocollazione immediata al di là dell'ordine di 

arrivo, rischio che diventa quasi nullo per Pec e e 

mail che sono gestite dal software senza possibilità 

di manomissione. 

1,50 2,00 3,00Direzione Generale - Protocollo e archivio PR_DG_UPA_0148

Redazione di procedura operativa per la 

gestione recupero  crediti locali 

commerciali

31/12/2019
Emanazione di procedura 

operativa

Direttore Generale/ Dirigente 

Controllo Flussi Economici e 

Finanziari

responsabile ufficio morosità, ufficio 

contratti privati, società in house 

ufficio avvocatura, altri settori (da 

individuare).46 -
Controllo Flussi 

Economici e Finanziari
Morosità PR_SCF_UM_02

Azioni di recupero del credito (sfratto 

per morosità)

Processo 

operativo

La presente procedura indica il modo di gestire le attività 

relative al recupero della morosità e dell'alloggio attraverso la 

procedura legale prevista dall’art. 32 del T.U. n. 1165/38.

La valutazione circa la procedura da adottare si 

potrebbe definire parzialmente discrezionale.La 

scelta della procedura di recupero civilistica 

rispetto all'amministrativa è dettata da un'insieme 

di fattori: situazione socio-economica del nucleo, 

entità del debito, posizione contrattuale 

dell'alloggio occupato. 

1 3 3 medio-basso
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n° Settore Servizio Ufficio Processo
Denominazione

processo

Tipologia 

processo
Descrizione  sintetica Evento rischioso Impatto Probabilità Risultato

Livello di 

rischio
Misure specifiche Tempo di attuazione Indicatori di attuazione Soggetto responsabile Soggetti coinvolti

Trattamento del rischioDefinizione  del contesto Valutazione del rischio

Fasi e tempi di attuazione

57 Direzione Generale - - PR_DG_01 Emissione atti deliberativi
Processo di 

supporto

Il processo riguarda la gestione del procedimento per 

l'emissione degli atti deliberativi del CdA, l'emissione delle 

delibere e dei decreti presidenziali, determine dirigenziali.

mancanza o inadeguatezza della motivazione degli 

atti; Imparzialità la  mancanza di trasparenza; 

l'aggravamento non necessario dei procedimenti;  

mancanza dei requisiti formali dell'atto;  mancata 

indicazione della normativa dei riferimenti 

normativi corretti o aggiornati;  mancato rispetto 

degli obblighi in materia di trattamento dei dati 

personali.

1,38 1,67 2,30 medio-basso
Informatizzazione del processo e del flusso 

informativo
31/12/2019 - -

Emissione specifiche per  

(eventuale) sviluppo 

informatico.

Direttore Generale Referenti uffici, società informatica

Controllo (a campione)  degli importi 

potenzialmente anomali.

Controllo da parte degli operatori che 

hanno introdotto l'input (tramissione file 

di addebito o accredito).

Controllo automatico da parte 

dell'applicativo aziendale.

59 Tecnico Manutentivo Alloggi di risulta PR_SM_UAR_01

Rilascio e riassegnazione unità 

immobiliari

(alloggi di risulta).

Processo 

operativo

La presente procedura indica il modo di gestire il rilascio e la 

riassegnazione delle unità immobiliari di risulta di proprietà o in 

gestione di ATC.

Possibili atti fraudolenti nella verifica dei lavori 

esguiti, si rammenta che oltro il DL e l'assistente di 

cantiere in questa fase della lavorazione 

collaborano i colleghi di Exe.Gesi.

3,88 2,86 11,10 rilevante

Controllo a campione  alloggi lavorati da 

parte di altro tecnico qualificato per 

verifica contablità lavori  eseguiti.

31/12/2019 28/02/2019

Individuazione i tecnici che 

eseguono i contolli sulla contabilità 

e  % dei controlli a  campione da 

eseguire

Esecuzione dei controlli a 

campione sui lavori eseguiti
Direttore Generale Tecnici per effettuazione sopralluogo

60 Tecnico Manutentivo Alloggi di risulta PR_SM_UAR_02 Autorecupero alloggi
Processo 

operativo

Il processo riguarda la gestione degli alloggi dati ai comuni per 

messa a bando in autorecupero.

Possibili atti fraudolenti nella verifica dei lavori 

svolti dall'utente per il rimborso degli stessi.
2,13 2,11 4,49 rilevante

Controllo a campione  lavori eseguiti e 

fatture fornite da utente da parte di altro 

tecnico qualificato per verifica contablità 

lavori  eseguiti.

31/12/2019 28/02/2019

Individuazione i tecnici che 

eseguono i contolli sulla contabilità 

e  % dei controlli a  campione da 

eseguire

Esecuzione dei controlli a 

campione sui lavori eseguiti
Direttore Generale Tecnici per effettuazione sopralluogo

61 Presidenza Manutentivo Amianto PR_P_UA_01 Gestione amianto
Processo 

operativo

Il processo riguarda la gestione della problematica amianto 

all'interno degli stabili in proprietà esclusiva (parti comuni e 

alloggi con pavimeti vinilici) e di quelli in condominio

Atti fraudolenti da parte del personale nella 

gestione del controllo dei lavori eseguiti dalla ditta 

di bonifica amianto. Stesura di contratto 

monitoraggio amianto nei condomini anche in 

assenza di amianto.

3,88 2,34 9,08 rilevante

Controllo a campione   alloggi lavorati da 

parte di altro tecnico qualificato per 

verifica contablità lavori  eseguiti.

31/12/2019 28/02/2019

Individuazione i tecnici che 

eseguono i contolli sulla contabilità 

e  % dei controlli a  campione da 

eseguire

Esecuzione dei controlli a 

campione sui lavori eseguiti
Direttore Generale Tecnici per effettuazione sopralluogo

62
Amministrazione e 

gestione

Amministrazioni 

immobiliari

Amministrazioni 

condominiali
PR_SAI_UAC_01

Assemblea condominiale: pre-

convocazione e convocazione 

assemblea (gestione ordinaria)

Processo 

operativo

Il processo riguarda la gestione delle attività di convocazione 

dell'assemblea

Mancato rispetto delle vigenti normative in 

materia condominiale e non rispetto convenzione 

con CASE.

2,84 1,63 4,63 medio-basso
Analisi a campione verbali delle 

assemblee: 30 casi (2 per amministratore)
31/12/2019 - -

Rispetto dei tempi codice, 

validità delle decisioni 

assunte, costo unitario delle 

decisioni assunte

Coordinatore Amministratori e società

Analisi a campione verbali delle 

assemblee: 30 casi (2 per amministratore)
31/12/2019 - -

Rispetto dei tempi codice, 

validità delle decisioni 

assunte, costo unitario delle 

decisioni assunte

Coordinatore Amministratori e società

Creazione albo fornitori 31/12/2019 - - Report sui controlli
Dirigente Servizio  

Amministrazioni immobiliari
responsabili SAI, appalti, Avvocatura

64
Amministrazione e 

gestione

Amministrazioni 

immobiliari
Spese ripetibili PR_SAI_USR_01 Gestione fatture spese ripetibili.

Processo 

operativo

La procedura riguarda la gestione delle fatture per spese 

ripetibili (acqua, luce, riscaldamento) ricevute dalle società 

erogatrici.

Pagamento fatture non di competenza ATC; 

mancata registrazione e gestione delle fatture; 

ritardi nei pagamenti.

1,38 1,97 2,72 medio-basso Esame su campione casuale di 50 fatture 31/12/2019 - - Relazione sulle risultanze Coordinatore Dipendenti e società

65
Amministrazione e 

gestione

Amministrazioni 

immobiliari
Spese ripetibili PR_SAI_USR_02

Definizione acconti in bolletta spese 

ripetibili.

Processo 

operativo

La procedura riguarda la definizione degli anticipi di servizi 

ripetibili (acqua, luce, riscaldamento) da inserire in bolletta agli 

assegnatari.

L'addebito delle quote di anticipo in bolletta 

potrebbe essere discrezionale.
1,25 2,28 2,85 medio-basso

Esame su campione casuale di 30 quote di 

anticipo
31/12/2019 - - Relazione sulle risultanze Coordinatore Dipendenti e società

66 Tecnico -
Pianificazione e 

programmazione
PR_ST_UPP_01 Programmazione opere pubbliche

Processo di 

supporto

Il processo riguarda la gestione delle attività volte alla 

definizione degli investimenti per le Opere Pubbliche.

Il rischio è individuabile nella discrezionalità circa la 

localizzazione dell'intervento da finanziare.
2,75 2,72 7,48 rilevante

Verifica rispetto priorità intervento 

indicata nel fabbisogno manutentivo
31/12/2019 30/06/2019

Fase di sperimentazione applicativa 

del processo.

Predisposizione documento di 

conferma/modifica la priorità.
Dirigente Settore Tecnico Uffici settore tecnico

67
Amministrazione e 

gestione
- Vendite PR_SAG_UV_01

Alienazione alloggi di edilizia sociale 

(L. 560/93)

Processo 

operativo

Il processo riguarda la gestione dell'istruttoria vendita (tecnica e 

amministrativa) finalizzata all'alienazione degli alloggi di edilizia 

sociale di proprietà dell'Agenzia.

Errata applicazione della norma per la 

determinazione del prezzo che possono avere 

ripercussioni sul bilancio aziendale; la verifica dei 

requisiti potrebbe essere viziata e pertanto è 

opportuno che le varie fasi vengano verificate nella 

fase che anticipa la vendita immobiliare. 

1,88 1,42 2,67 medio-basso

Verifica campionaria (1% per comunque 

almeno 3 casi) determinazione prezzo di 

vendita

31/12/2019 - -
Report con indicazione delle 

verifiche effettuate

Dirigente Settore 

Amministrazione e gestione
responsabile ufficio, altri dipendenti

Implementazione pubblicità bandi locali ed 

alloggi
31/12/2019 - - Elenco pubblicazioni

Dirigente Settore 

Amministrazione e gestione
responsabile ufficio, altri dipendenti

Verifica campionaria (3% per comunque 

almeno 3 casi) pratiche scomputo canoni
31/12/2019 - -

Report con indicazione delle 

verifiche effettuate

Dirigente Settore 

Amministrazione e gestione
responsabile ufficio, altri dipendenti

implementazione pubblicità bandi locali ed 

alloggi
31/12/2019 - - Elenco pubblicazioni

Dirigente Settore 

Amministrazione e gestione
responsabile ufficio, altri dipendenti

Verifica campionaria (1% per comunque 

almeno 3 casi) determinazione canoni di 

edilizia agevolata

31/12/2019 - -
Report con indicazione delle 

verifiche effettuate

Dirigente Settore  

Amministrazione e gestione
responsabile ufficio, altri dipendenti

Formazione specifica su affidamenti 

inferiori 40.000 Euro
30/06/2019 - - Svolgimento formazione Direttore Generale Dirigente Servizi e referenti uffici

Formazione specifica corsi  software e 

piattaforme gestione  affidamenti  (Alice, 

Mepa, Osservatorio ecc.)

30/06/2019 - - Svolgimento formazione Direttore Generale Dirigente Servizi e referenti uffici

Predisposizione da parte gruppo di lavoro 

di modulistica unificata
31/12/2019 - -

Predisposizione e validazione  

modulistica comune
Direttore Generale Gruppo di lavoro

71
Amministrazione e 

gestione

Amministrazioni 

immobiliari
Amministrazioni esterne PR_SAI_AE_01

Amministrazioni condominiali 

esterne

Processo 

operativo

Le attività consistono:

a.  nello svolgimento delle operazioni propedeutiche alla 

(eventuale) partecipazione alle assemblee di condominio nei 

condomini amministrati direttamente;

b.  nella verifica dei verbali di assemblea per valutare le 

eventuali impugnazioni;

c.  nella liquidazione delle spese e degli addebiti agli assegnatari 

delle spese ripetibili.

Rischi di favorire scelte economiche e di utilizzo di 

risorse umane e strumentali
2,13 3,34 7,11 rilevante Analisi  campionaria dei verbali (20 casi) 31/12/2019 - - Relazione Coordinatore Ufficio  amministrazioni esterne

medio-basso

2,13 2,03 4,32 rilevante

1,13 1,81 2,05

critico9,48

Contratti ad uso commerciale
Processo 

operativo

Il processo riguarda le attività relative alla stipula delle 

convenzioni per l’assegnazione di locali ad uso commerciale.

Valutazioni immobiliari che possono essere lesivi 

per la valorizzaizone stessa (si pensi alla 

valutazione a valori inferiori a quelli di mercato...); 

mancata evidenza pubblica delle procedure di 

assegnazione; scarsa trasparenza nei meccanismi di 

scomputo lavori a carico della proprietà.

3,13 3,03

Amministrazione e 

gestione
- Contratti privati

Addebiti massivi
Processo di 

supporto

70 Trasversale - - PR_TRASV_01

58 - Sistemi Informativi
Servizio informativo 

aziendale
PR_SSI_USIA_01

PR_SAG_UCP_01

69
Amministrazione e 

gestione

68

-

Affidamento lavori,  servizio o  

fornitura di importo stimato inferiore 

a 40.000 euro 

Processo di 

supporto

Affidamento lavori,  servizio o  fornitura di importo stimato 

inferiore a 40.000 euro.

Gli  affidamenti inferiori ai 40.000 Euro sono la 

stragrande maggioranza degli affidamenti dell'ente. 

Tale attività non è centralizzata ma effettuata dai 

singoli uffici dell'ente e pertanto i rischi dovuti a 

errori per mancata conoscenza di norme e 

regolamenti o a dolo possono essere nell'ambito di 

tale attività elemento di forte rischio.

2,25 3,11 7,00 rilevante

Contratti di edilizia agevolata
Processo 

operativo

Il processo riguarda le attività relative alla stipula delle 

convenzioni per l’assegnazione di alloggi di ediliza agevolata.

Determinazione del prezzo, secondo leggi e 

convenzioni; pubblicazione e pubblicità del bando 
Contratti privati PR_SAG_UCP_02

- - -

L’attività riguarda gli addebiti massivi in bolletta ai locatari (ERP, 

No Erp) del canone di locazione e delle  spese relativi ai servizi 

(es. acqua, luce, riscaldamento, interventi di Mo) e ai propreitari 

nel caso di condomini con gestione condominiale “ibrida” (es. 

gestioni d’affari, dirette)

Possibilità di manomissione dei dati trasmessi dagli 

uffici in input (variazione o eliminazione degli 

importi in addebito o accredito ai singoli clienti).

1,75 1,34 2,35 medio-basso già attuata - -

63
Amministrazione e 

gestione

Amministrazioni 

immobiliari

Amministrazioni 

condominiali
PR_SAI_UAC_02

Assemblea condominiale: gestione 

straordinaria.

Processo 

operativo

Il processo riguarda le fasi di convocazione dell'assemblea 

condominiale (gestione straordinaria).
Alta discrezionalità scelta imprese.
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