
Utilizzo beni materiali utilizzo dei beni consortili per scopi propri o di terzi alto in merito a questi procedimenti

la valutazione dell'esposizione al Formazione

Gestione del rischio è valutata nel complesso Codice di comportamento

patrimonio Utilizzo beni di consumo utilizzo dei beni consortili per scopi propri o terzi alto come a livello MEDIO in conside- Segnalazioni di illecito tutti gli uffici

consortile razione dell'impatto sull'organiz- Uso di strumenti 

zazione consortile che attiene informatici

Gestione e manutenzione utilizzo improprio e manutenzioni non necessarie alto maggiormente ad aspetti reputa-

beni zionali più economici veri e propri

disparità di trattamento nella determinazione del-

Elaborazione ruolo di l'ammontare del contributo - alto  Formazione

 contribuenza mancanza iscrizione a ruolo di contributi pregressi  Codice di comportamento ufficio catasto

Gestione del le misure adottate consentono di Trasparenza ufficio amministrazione

contribuenza Gestione entrate irregolarità nell'esecuzione delle procedure di medio minimizzare l'esposizione al ri- Segnalazioni di illecito

consortile di contribuenza incasso schio che viene valutata a livello Segregazione delle direttore

MEDIO competenze

Sgravi contributivi attribuzione di irregolare sgravio di contribuenza alto

 Formazione

Procedura elettorale irregolarità nella procedura elettorale per violazione basso Codice di comportamento

di statuto o regolamento considerati i soggetti coinvolti e Trasparenza ufficio catasto

Gestione la scarsa appettibilità del ruolo Segnalazioni di illecito direttore

procedura (non retribuito) si valuta il  Inconferibilità e organo amm.vo

elettorale rischio BASSO incompatibilità

Nomina organi amministrativi irregolarità nella nomina degli organi amministrativi basso  Azioni di sensibilizzazio-

ne e rapporto con la società 

civile

Uso di strumenti 

informatici

Concessioni di polizia idraulica irregolarità nell'applicazione della procedura di  Formazione

rilascio di concessioni di polizia idraulica medio Codice di comportamento ufficio concessioni

Sorveglianza Trasparenza ufficio tecnico

territoriale e la se- Regole per la redazione personale di zona

polizia idraulica Rapporti con altri enti irregolarità nella stipula di convenzioni o gregazione delle competenze nel di provvedimenti amm.vi direttore

concessioni di somme basso procedimento in oggetto limitano organi amm.vi

l'esposizione a livello MEDIO

Uso di strumenti infor-

matici

Esercizio e manutenzione impianti, canali e manufatti Programmazione attività programmazione di attività non necessarie  o con

priorità difforme e irregolare medio  Formazione

considerata la molteplicità dei Codice di comportamento

potenziali soggetti destinatari di Trasparenza personale di zona in campagna

Manutenzione svolgimento delle attività in difformità a quanto interessi propri e la difficoltà ad Segnalazioni di illecito ufficio tecnico

ordinaria/straordinaria necessario, programmato o per favorire consorzialti medio individuare azioni per minimizza- Azioni di sensibilizzazio- direttore

re il rischio, si valuta il livello di ne e rapporto con la società 

esposizione come MEDIO civile

 Uso di strumenti intor-

matici
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