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PREMESSA
Con la recente legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13
novembre 2012, sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.". La legge è entrata in vigore il 28
novembre 2012. Operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di
cui l’Italia fa parte, con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro
ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante
consiste nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di
prevenzione della corruzione su due livelli. Ad un primo livello, quello “nazionale”, il
Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto, sulla base di linee di indirizzo adottate da
un Comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione che è stato poi approvato da
C.I.V.I.T. con deliberazione n. 72/2013, individuata dalla legge quale Autorità nazionale
anticorruzione e “ribattezzata” successivamente A.N.AC.
Al secondo livello, quello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica è chiamata ad adottare
un proprio Piano Triennale di prevenzione della corruzione, che, sulla base delle indicazioni
presenti nel Piano Nazionale, effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e
conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. Questa articolazione
risponde alla necessità di conciliare l’esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema
a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole amministrazioni per l’efficacia e
l’efficienza delle soluzioni. La funzione principale del P.N.A. è quella quindi di assicurare
l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale ed è finalizzato prevalentemente
ad agevolare la piena attuazione delle misure legali ossia quegli strumenti di prevenzione della
corruzione che sono disciplinati dalla legge.
L’Ente camerale, come affermato già nel proprio Statuto, “Nell'esercizio della propria attività…
si ispira ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché
dell'economicità, della trasparenza, dell'efficacia e dell'efficienza” e la Legge 190/2012
rappresenta un’ulteriore opportunità per una revisione dei processi e delle procedure
implementate al fine, ove possibile, di pervenire a un miglioramento della performance
organizzativa.
Nella more dell’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, operata in data 11.09.2013, a
livello di sistema camerale già all’indomani dell’approvazione della Legge 190/2012 fu avviata
una preliminare attività di riflessione e confronto che culminò con l’emanazione di un primo
documento di orientamento per la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione da parte delle singole Camere di commercio; sulla base di tale documento anche la
Camera di commercio di Reggio Emilia, nel rispetto dell’originario termine di adozione della
prima edizione del Piano triennale, vale a dire 31.03.2013, approvò il “Piano triennale di
prevenzione della corruzione – triennio 2013-2015”
Indicazioni CiVIT diffuse nell’aprile 2013, ossia spirato il termine di prima applicazione di cui
sopra, che recitavano “Le amministrazioni potranno, se lo ritengono, adottare il Piano triennale
di prevenzione della corruzione, fatte salve le successive integrazioni e modifiche per adeguarlo
ai contenuti del Piano nazionale anticorruzione come approvato dalla Commissione”, di fatto
invitavano gli enti ad “attendere” l’uscita del Piano nazionale prima di intraprendere azioni in
totale autonomia e scollegate appunto al piano medesimo, e ciò ha fatto ritenere opportuno
attendere l’uscita del piano nazionale prima di imbastire proceduralizzazioni oppure adottare atti
in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione o ancora valutare l’adozione di
“Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità”.
La scadenza del 31.01.2014 prevista normativamente per l’aggiornamento del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione, ad approvazione intervenuta del Piano Nazionale Anticorruzione
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(P.N.A.) rappresenta la prima vera occasione per quell’operazione di revisione e quindi
riallineamento “suggerita” da CiVIT / A.N.AC.
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione infatti rappresenta lo strumento attraverso il
quale si individuano le strategie prioritarie per la prevenzione del fenomeno corruttivo nella
pubblica amministrazione e pertanto non si configura come un’attività compiuta, con un termine
di completamento finale, bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che
vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro
applicazione. Esso viene aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione
scorrevole, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle
modifiche normative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, da
A.N.AC. – Autorità nazionale Anticorruzione (già CiVIT). Il Piano andrà altresì aggiornato ogni
qualvolta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell’amministrazione.
Facendo tesoro della prima fase di lavoro già sviluppata all’inizio del 2013, consistita nella
stesura della mappa dei processi svolti dalle Camere di commercio e declinata fino al dettaglio
delle singole attività, e di una conseguente attività di risk assessment svolta sulla base di
parametri affini - benché non identici - a quelli poi codificati nel P.N.A., è ora opportuno e
rispondente alle finalità della normativa sulla prevenzione del rischio di corruzione predisporre
un modello di gestione del rischio e uno schema di Piano triennale in grado di recepire gli
aggiornamenti che si renderanno via via necessari nel tempo e di favorire la possibilità di
adempimenti progressivamente più completi e incisivi, con l’ambizione di arrivare per la Camera
di commercio di Reggio Emilia alla personalizzazione di un modello interamente calato sulle
proprie specificità e agevolmente interrelabile con le scelte gestionali adottate e con tutte le fasi
di programmazione e controllo già in essere. A supporto di tale attività l’Unione nazionale delle
Camere di commercio ha diffuso nel gennaio 2014 una nuova edizione delle linee guida,
ovviamente da adattare poi in concreto alle singole realtà territoriali, per la predisposizione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) basate su un modello costruito
secondo una logica di “cataloghi”, ossia di elenchi in progress, agevolmente adattabili secondo
le necessità, dai quali scegliere le casistiche dei rischi e le misure di contrasto e contenimento più
consone alle proprie necessità; oltre all’indubbio vantaggio della standardizzazione e della
possibilità di confronto tra Camere che tale modello consente, l’ulteriore opportunità che esso
offre consiste nell’essere la base informativa da cui sviluppare un software gestionale che possa
svolgere le operazioni meccaniche e rendere più snella la compilazione e più immediata
l’interazione con gli altri software gestionali in uso, in particolare relativamente al ciclo della
performance e al controllo di gestione.
1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 580/93: Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, “le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura sono
«enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo
nell'ambito delle economie locali”.
Nel corso del 2010 il legislatore ha introdotto una serie di norme che coinvolge il mondo delle
CCIAA rafforzandone la propria autonomia funzionale, ruolo, mission, organizzazione e
governance. Le principali novità introdotte riguardano una nuova identità per le camere di
commercio con conseguente affermazione del concetto di “sistema camerale”, un rafforzamento
ed ampliamento dei compiti e delle funzioni ed una migliore e più efficiente organizzazione delle
risorse.
La CCIAA è un’istituzione che accanto alla tradizionale attività amministrativo-anagrafiche
svolge funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, funzioni di
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studio e monitoraggio dei dati sull’economia locale e funzioni per la regolazione e trasparenza
dei mercati.
La Camera di Commercio di Reggio Emilia oggi rappresenta e cura gli interessi generali del
sistema delle imprese della provincia con il fine di supportarne lo sviluppo. Costituisce, per le
imprese, la porta di accesso alla pubblica amministrazione, il punto di confluenza tra attività
produttive e Stato. Numerose sono le funzioni di competenza dell’Ente molte delle quali
affondano le loro radici già nei primi anni del novecento; altre, più recenti e innovative, sono
state assegnate in funzione delle esigenze di volta in volta espresse da una società in continua e
rapida evoluzione.
La Camera di Commercio di Reggio Emilia ha sede in Piazza della Vittoria, 3 nel centro della
città, Reggio Emilia, ove sono ubicati tutti gli uffici e, in modo integrato con il sistema
imprenditoriale, opera per lo sviluppo economico del proprio territorio secondo i seguenti
principi, che esprimono il modo in cui l’ente ha interpretato la propria autonomia funzionale:
Imparzialità e trasparenza, Legalità, Innovazione, Semplificazione dell’attività amministrativa,
Buon andamento ed economicità.
Assetto istituzionale
Il Consiglio Camerale determina l’indirizzo generale e strategico della Camera di Commercio, ne
controlla l’attuazione, adotta gli atti fondamentali attributi dalla legge e dallo Statuto alla sua
competenza quali l’elezione del Presidente e della Giunta Camerale, l’approvazione dello
Statuto, le definizione degli indirizzi generali attraverso l’approvazione della Relazione
previsionale e programmatica, del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale e sostanziale della Camera di Commercio, dura in carica
5 anni e rappresenta l’Ente nei rapporti verso l’esterno; la funzione essenziale è indirizzare
l’attività degli organi amministrativi. Ai sensi dello Statuto Camerale “in caso di necessità e
urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta
nella prima riunione”.
La Giunta Camerale è l’organo esecutivo della Camera di Commercio; gestisce le risorse
camerali e attua gli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio Camerale. In particolare
approva il budget annuale, i provvedimenti per realizzare i programmi del Consiglio Camerale,
delibera in merito alle partecipazioni societarie ed è organo di riferimento in tema di “Ciclo di
gestione della performance” nella misura in cui è chiamato ad adottare il Sistema di misurazione
e valutazione della performance nonché il Piano della Performance e la relativa Relazione di
monitoraggio. Come chiarito dalle linee guida pervenute da Unioncamere la Giunta Camerale è
l’organo competente all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui
trattasi.
A metà gennaio 2014 ha avuto luogo l’avvicendamento degli organi camerali in carica, con
l’insediamento del nuovo Consiglio Camerale che ha provveduto alla nomina del nuovo
Presidente pro-tempore della Camera di Commercio di Reggio Emilia e che è in procinto di
nominare i membri della Giunta Camerale.
Il Segretario Generale coordina, invece, l’attività dell’ente nel suo complesso e cura la segreteria
del Consiglio Camerale e della Giunta Camerale. Con il D.lgs 23 del 15.10.2010 questa figura
viene inoltre ulteriormente qualificata mediante l’introduzione di criteri di maggiore selettività e
percorsi di formazione continua. ( L. 580/1993 riformata art.20). Con deliberazione della Giunta
Camerale n. 14 dell’01.02.2013, ai sensi del comma 8 della Legge 190/2012 quest’ultimo è stato
nominato quale Responsabile della prevenzione della corruzione in seno all’ente camerale e tra i
propri compiti vi è di proporre il “Piano triennale di prevenzione della corruzione” all’organo di
indirizzo politico per l’adozione.
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Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati.
Le novità normative introdotte dal D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
hanno poi introdotto la figura dell'Organismo indipendente di valutazione della performance che
ha parte attiva all'interno del "Ciclo di gestione della performance". Tale organismo ha
"assorbito" le competenze dei Nuclei di valutazione e presso la Camera di Commercio di Reggio
Emilia è attualmente costituito in forma collegiale di 3 elementi. Tra le funzioni ad esso
assegnate ai sensi di legge, per quanto afferisce il tema in trattazione, si ricorda che ai sensi
dell’art. 14 comma 4 del D.Lgs. 150/2009 l’Organismo indipendente di valutazione della
performance: “monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello
stesso, è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli
strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13 [CIVIT], promuove e attesta
l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità ….”; tale Organismo, per
espressa previsione legislativa, è stato chiamato altresì ad esprimere il previo parere circa la
conformità del “Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Reggio Emilia”,
appena adottato dall’ente camerale, alla normativa in materia e alle linee guida in merito
deliberate da CiVIT con delibera n. 75/2013.
Entrando più nel merito degli aspetti organizzativi vale la pena ricordare che di recente, aprile
2011 per l’esattezza, in esito anche all’insediamento del nuovo Segretario Generale, si è
provveduto ad espletare il riposizionamento delle attività camerali e delle risorse umane
approvando il nuovo organigramma della Camera di Commercio ed effettuando una ricognizione
della dotazione organica. Il nuovo assetto è entrato in vigore nel maggio 2011. L'ultimo
intervento organizzativo risaliva all'anno 2006 e l'avvicendamento al vertice della struttura
direttiva dell'ente, occorso nell'ottobre 2010, è stata l'occasione propizia per operare una verifica
dell'assetto dell'ente stesso alla luce delle priorità strategiche individuate dagli organi camerali
per l'anno 2011.
I criteri che hanno ispirato l'intervento organizzativo sono stati di omogeneità della tipologia di
attività e di "razionalizzazione" delle risorse umane dedicate ad attività anagrafico-certificative,
rafforzando, per quanto possibile, il contingente di personale da dedicare ad azioni promozionali
e afferenti servizi innovativi.
Sono state individuate 2 Aree delle quali l'una sotto la diretta responsabilità del Segretario
generale, Dott. Michelangelo Dalla Riva e denominata "Area I – Risorse, Programmazione e
Sviluppo" e l'altra sotto la responsabilità del dirigente – Vice Segretario generale vicario, Dott.
Francesco Tumbiolo e denominata "Area II – Anagrafica, Regolazione del mercato e
Organizzazione". All'interno dell'Area I sono individuati n. 5 Servizi mentre l'Area II è articolata
in n. 4 Servizi. Tale riassetto organizzativo ha implicato una verifica della valutazione delle
posizioni dirigenziali nonché un riesame ed una rivisitazione delle Posizioni Organizzative / Alte
Professionalità in essere, ai sensi della normativa e dei criteri vigenti e, di fatto, ha implicato per
diverse unità di personale una riassegnazione dei compiti e/o funzioni attribuiti/e.
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Organigramma della Camera di commercio di Reggio Emilia al 28.01.2014

Il personale di ruolo
Al 31.01.2014 la consistenza numerica del personale in servizio presso la Camera di commercio
di Reggio Emilia risulta pari a 91 unità di ruolo, suddivise nelle varie categorie: N. 2 unità
dirigenziali tra le quali il Segretario Generale, N. 12 unità di categoria D con posizione d’accesso
D3, N. 28 unità di categoria D con posizione d’accesso D1, N. 41 unità di categoria C, N. 1 unità
di categoria B con posizione d’accesso B3, N. 7 unità di categoria B con posizione d’accesso B1.
La ripartizione in relazione alla tipologia di attività del personale dei livelli è la seguente:
Relazioni esterne e
E-Government
11%
Regolazione del
mercato
17%

Studi,
programmazione e
sviluppo delle
imprese
15%

Attività di
funzionamento
19% Attività di indirizzo
politico,
istituzionale e
controllo di
gestione
6%

Tenuta di registri,
albi e ruoli e rilascio
certificazioni
32%
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Quadro delle attività
La CCIAA di Reggio Emilia offre alle imprese la possibilità di sviluppare la propria attività sul
mercato economico nazionale ed internazionale garantendo un dialogo continuo con il sistema
imprenditoriale e di sua rappresentanza per la crescita del tessuto economico territoriale ed
offrendo servizi volti alla tutela dei diritti soggettivi.
La CCIAA di Reggio Emilia, svolge, in modo diretto o avvalendosi di soggetti terzi, quali
Outsourcer, le seguenti attività nei confronti dei propri Stakeholder.
Per un approfondimento sui servizi erogati: http://www.re.camcom.gov.it

Il portafoglio dei servizi
Tale sintesi di seguito riportata è frutto del lavoro di omogeneizzazione dei processi effettuato in
ottica di benchmarking nell’ambito del progetto promosso da Unioncamere Emilia Romagna che
ha coinvolto le CCIAA della Regione Emilia Romagna secondo un approccio di sistema.

La mappatura dei processi
In occasione della predisposizione del Piano della performance in attuazione del D.Lgs.
150/2009 gli enti camerali hanno provveduto a verificare e rivedere la mappatura dei propri
processi. Le linee guida diramate da Unioncamere e citata in premessa, riprendono tale
mappatura come punto di partenza e base per la redazione del piano di prevenzione della
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corruzione. Nella mappatura, riportata all’allegato 1) del P.T.P.C. 2013-2015 approvato lo scorso
anno, sono evidenziate le attività attraverso le quali si espletano le funzioni di ogni singola
Camera. Essa costituisce la base per l’analisi del rischio di corruzione. A partire da essa è, infatti,
possibile identificare le attività da monitorare attraverso azioni di risk management ed
individuare le attribuzioni specifiche di ciascun ufficio in materia.
2. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL P.T.P.C.
2.1 Rapporto sull’annualità 2013. obiettivi strategici e collegamenti con Piano della
performance 2014-2016
Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un’accezione
ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si
riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi
privati.
Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt.
318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la
pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le
situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero
l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel
caso in cui rimanga a livello di tentativo.
La Corte di conti, nel discorso di apertura dell’anno giudiziario 2013, ha posto in evidenza come
la corruzione sia divenuta da “fenomeno burocratico/pulviscolare, fenomeno politico–
amministrativo-sistemico.”. “La corruzione sistemica, oltre al prestigio, all'imparzialità e al
buon andamento della pubblica amministrazione, pregiudica, da un lato, la legittimazione stessa
delle pubbliche amministrazioni, e, dall’altro (…) l’economia della Nazione.”. Di fronte alla
corruzione sistemica, la Corte ha evidenziato che “La risposta (…) non può essere di soli
puntuali, limitati, interventi - circoscritti, per di più, su singole norme del codice penale - ma la
risposta deve essere articolata ed anch’essa sistemica.”. “(…). Da qui, l’importanza della parte
amministrativa della legge 190/2012 che assume la portata di una riforma delle pubbliche
amministrazioni ai fini della prevenzione e della lotta alla corruzione, riforma che attende ora la
sua prova più difficile, quella della sua realizzazione.”.
La diffusione e gli effetti del fenomeno corruttivo sono stati oggetto di vari studi anche relativi al
nostro Paese. Gli approfondimenti, i dati e le statistiche in materia hanno messo in luce uno
scostamento tra corruzione reale e corruzione percepita, che evidenzia il carattere sommerso del
fenomeno, ed i notevoli effetti che il fenomeno corruttivo produce sull’economia e sulla crescita.
Proprio per i suoi rilevanti effetti sul sistema delle economie, il tema della prevenzione ha da
tempo assunto un rilievo sovranazionale. Così, a partire dagli anni novanta sono state stipulate
convenzioni internazionali e, successivamente, sono stati messi a punto politiche,
raccomandazioni e altri strumenti a livello internazionale.
Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano
l’esigenza di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell’ambito delle strategie di
prevenzione:
 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
 creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione, che
nell’ambito del nostro ordinamento sono state disciplinate mediante la L. n. 190 del 2012.
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I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all’elaborazione del P.N.A., sono:
 adozione dei P.T.P.C.
 adempimenti di trasparenza
 codici di comportamento
 rotazione del personale
 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
 disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi
extra-istituzionali
 disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari
attività o incarichi precedenti
 incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
 disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici,
conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la
pubblica amministrazione
 disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
(pantouflage – revolving doors)
 disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
(c.d. whistleblower)
 formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della
corruzione.
L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi completato con il contenuto
dei decreti attuativi:
 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche
elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a
norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15
febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
 Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come
sostituito dalla l. n. 190.
Alla luce del contesto di riferimento, la formulazione della strategia nazionale anticorruzione è
finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:
 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
 creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
L’elaborazione e l’attuazione della strategia tiene conto dei seguenti elementi/vincoli:
 il vincolo derivante dal carattere imperativo della normazione, che ha disciplinato appositi
istituti che debbono essere implementati obbligatoriamente;
 il vincolo connesso al prevalente carattere innovativo della disciplina, che richiede interventi
di tipo interpretativo per l’applicazione;
 il vincolo derivante dal carattere non omogeneo delle amministrazioni ed enti coinvolti, che
richiede adattamenti e forme di flessibilità;
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 il vincolo derivante dall’invarianza finanziaria, stante la mancanza di un finanziamento ad
hoc nella legge e nei decreti attuativi.
La prevenzione si realizza mediante un’azione coordinata tra strategia nazionale e strategia
interna a ciascuna amministrazione. In quest’ottica l’Unione nazionale delle Camere di
commercio rappresenta il punto di raccordo per gli enti del sistema camerale attraverso la
diffusione di informazioni e buone pratiche.
Il P.N.A. fornisce direttive alle amministrazioni per l’elaborazione della strategia di prevenzione
nell’ambito dell’amministrazione che consiste, innanzitutto, nell’applicazione delle misure di
prevenzione disciplinate direttamente dalla legge.
Gli ambiti di seguito illustrati costituiscono azioni e misure generali finalizzati alla prevenzione
della corruzione. Le amministrazioni pubbliche e gli altri enti destinatari debbono porre in essere
le azioni e introdurre ed implementare le misure che si configurano come obbligatorie, in quanto
disciplinate direttamente dalla legge, nonché possono sviluppare misure ulteriori anche in
riferimento al particolare contesto di riferimento.
Gli strumenti già previsti o già in uso presso ciascuna amministrazione per finalità di
prevenzione dell’illegalità, come le ispezioni, tutti i controlli di varia natura, l’esercizio della
vigilanza, debbono essere valorizzati, coordinati e sistematizzati rispetto alle nuove misure
previste dalla legge, dal presente P.N.A. o dai P.T.P.C.
Recentemente A.N.AC. ha fornito indicazioni alle amministrazioni pubbliche, sia centrali sia
territoriali, ai fini dell’avvio del ciclo della performance 2014-2016 sottolineando la necessità di
integrazione del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei
servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della anticorruzione. Per
rendere evidente l’integrazione degli strumenti programmatori e, quindi, garantire il
collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, nei Piani della performance dovrà
essere esplicitamente previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da
conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)
e dei Programmi triennali della trasparenza. In tale ottica di integrazione e coerenza, è opportuno
che le amministrazioni prevedano nel Piano della performance 2014 – 2016 obiettivi, indicatori e
target sia per la performance organizzativa sia per la performance individuale.
2.2 Uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano
La Legge n. 190/2012 prevede la nomina in ciascuna amministrazione del responsabile della
prevenzione (art. 1, comma 7). Nella circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della funzione
pubblica furono forniti indirizzi circa i requisiti soggettivi del responsabile, le modalità ed i
criteri di nomina, i compiti e le responsabilità; in esecuzione di quanto ivi previsto la Giunta
camerale con deliberazione n. 14 dell’01.02.2013 ha nominato il Segretario Generale dell’ente
quale responsabile della prevenzione della corruzione conferendogli mandato di porre in essere
gli adempimenti normativamente previsti. Da allora nuovi compiti sono derivati dalla normativa
successivamente approvata e che il P.N.A. ha puntualmente sottolineato:
 il d.lgs. n. 39 del 2013 ha attribuito nuovi compiti al responsabile della prevenzione relativi
alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità;
pertanto, le indicazioni fornite con la predetta circolare circa i compiti del responsabile
debbono essere integrate con i compiti in materia di vigilanza sull’applicazione delle relative
prescrizioni (art. 15);
 secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di
comportamento dei pubblici dipendenti, “Il responsabile cura la diffusione della conoscenza
dei codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro
attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la
pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all’Autorità nazionale
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anticorruzione, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei
risultati del monitoraggio.”;
 i compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e
motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel
delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche in eligendo;
 la revoca dell’incarico amministrativo di vertice o dirigenziale del soggetto cui sia stato
conferito l’incarico di responsabile deve essere espressamente e adeguatamente motivata;
inoltre, la revoca è comunicata alla C.I.V.I.T., che entro 30 giorni può formulare richiesta di
riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in
materia di prevenzione della corruzione (art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); rimane fermo
l’obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell’incarico nel caso in cui nei confronti del
dirigente responsabile della prevenzione siano avviati procedimenti disciplinari o penali (ex
art. 16, comma 1, lett. l quater d.lgs. n. 165 del 2001);
Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni
corruttivi (art. 1, comma 12, l. n. 190) in capo al responsabile per la prevenzione, tutti i
dipendenti delle strutture coinvolte nell’attività amministrativa mantengono, ciascuno, il
personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di
realizzare la prevenzione, l’attività del responsabile deve essere strettamente collegata e
coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione dell’amministrazione.
Giova pertanto fornire un quadro dei soggetti che concorreranno alla prevenzione della
corruzione all’interno della Camera di commercio di Reggio Emilia in esecuzione di quanto
previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione e in questa sede fatto proprio all’interno del
P.T.P.C. di ente:
a. l’autorità di indirizzo politico-amministrativo, vale a dire la Giunta camerale:
 designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
 adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione
pubblica e, se del caso, alla regione interessata (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190);
 adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il
conferimento e l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti
ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001);
b. il responsabile della prevenzione:
 svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del
2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e
incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la
relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del
2012);
 coincide, di norma, con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le
funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013);
c. i referenti per la prevenzione per i Servizi di rispettiva competenza, vale a dire i Responsabili
dei Servizi che costituiscono l’organigramma della Camera di Commercio di Reggio Emilia
come sopra rappresentato:
 svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia
elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione, e di
costante monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento;
 partecipano al processo di gestione del rischio;
 osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
d. tutti i dirigenti per l’area di rispettiva competenza:
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 svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell’autorità
giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l.
n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
 partecipano al processo di gestione del rischio;
 propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
 assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di
violazione;
 adottano le misure gestionali (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
 osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
e. l’O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno:
 partecipano al processo di gestione del rischio; considerano i rischi e le azioni inerenti la
prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
 svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza
amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
 esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna
amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);
f. l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.:
 svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs.
n. 165 del 2001);
 provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20
D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
 propone l’aggiornamento del Codice di comportamento;
g. tutti i dipendenti dell’amministrazione:
 partecipano al processo di gestione del rischio;
 osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
 segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n.
165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del
1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);
h. i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:
 osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
 segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento).
E’ onere e cura del responsabile della prevenzione definire le modalità e i tempi del raccordo con
gli altri organi competenti nell’ambito del P.T.P.C..
2.3 Il coinvolgimento degli stakeholder
La Camera, per svolgere in modo efficace i propri molteplici compiti, mantiene e sviluppa “da
sempre” collaborazioni con le altre istituzioni pubbliche, con le associazioni di categoria, le
singole imprese e i clienti / utenti. Nelle sedi dove si discutono le politiche economiche
territoriali e dove si progettano le azioni per accrescere la competitività del sistema locale, è
fondamentale la sua presenza, per offrire progetti di sviluppo del territorio, risorse finanziarie
comunque importanti ed una struttura professionale e dinamica, anche attraverso il sistema delle
proprie partecipazioni. Le Camere di Commercio sono un punto di incontro naturale tra imprese
e cittadini, tra imprese e mercato, tra imprese ed istituzioni; ed è esattamente attraverso questo
ruolo esclusivo che gli Enti camerali si qualificano sempre di più come soggetti attivi per
favorire lo sviluppo economico. Questa missione, per poter essere realizzata in modo efficace,
necessita di un rapporto responsabile e trasparente, che tale si deve mantenere nel corso del
tempo, con le imprese in primis, le quali tramite le proprie Associazioni di categoria possono
mettere a confronto i rispettivi interessi. Oltre ai rappresentanti negli organi Camerali (Consiglio
e Giunta), è statutariamente prevista la Consulta delle Associazioni, composta dai presidenti
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delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali e dei consumatori, che fornisce
pareri, valutazioni e indirizzi di carattere generale agli organi Camerali. A questi si uniscono poi
ulteriori interlocutori che trovano nelle Camere un’istituzione di riferimento, quali ordini ed
associazioni professionali, associazioni dei consumatori, pubbliche amministrazioni locali,
sindacati, singoli utenti. Tra loro troviamo anche la Consulta delle Professioni, composta dai
presidenti degli ordini e collegi professionali operanti nella circoscrizione provinciale della
Camera di Commercio, con il compito di esercitare funzioni di tipo consultivo - in particolare in
materia di semplificazione - con la finalità di promuovere una più stretta connessione tra impresa
e professionisti.
La Camere di Commercio sono enti che operano in regime di “autonomia funzionale”, nei quali
trovano la propria proiezione istituzionale le comunità alle quali si rivolge l’azione degli enti
medesimi; le autonomie funzionali, consentono a tali comunità il diretto svolgimento delle
funzioni ad esse specificamente destinate, configurandosi così come strumenti di autogoverno
delle stesse. L’obiettivo primario del sistema Camerale è costituito dal perseguimento di interessi
di carattere generale, che non possono essere dimenticati quando si considerano le pur
fondamentali linee di interesse locale e che richiede quindi un’opera di intervento largamente
condivisa a livello nazionale.
Anche in tema di elaborazione / verifica del P.T.P.C. il P.N.A. ha previsto forme di
consultazione da porre in essere nei confronti dei cosiddetti “stakeholder” camerali; in
particolare, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, le amministrazioni sono
state “invitate” a realizzare delle forme di consultazione, con il coinvolgimento di cittadini e di
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ai fini della predisposizione del P.T.P.C., della
diffusione delle strategie di prevenzione pianificate, nonché sui risultati del monitoraggio
sull’implementazione delle relative misure; “Le amministrazioni debbono poi tener conto
dell’esito della consultazione in sede di elaborazione del P.T.P.C. e in sede di valutazione della
sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento”.
Anche la Camera di commercio di Reggio Emilia pertanto nel mese di dicembre ha attuato la
forma di consultazione prevista dal P.N.A. mediante avviso pubblicato all’albo camerale on-line
con invito ai soggetti interessati a presentare suggerimenti/riflessioni/proposte propedeutiche
all’aggiornamento del P.T.C.P. Stante evidentemente la novità della materia non sono pervenuti
contributi entro il termine di scadenza previsto per tale fase di consultazione, tuttavia si auspica e
si è convinti che nei prossimi esercizi, in occasione dei successivi aggiornamenti, la materia sarà
più “digerita” anche all’esterno e potranno pertanto pervenire interessanti spunti di
miglioramento del P.T.C.P.

2.4 Modalità di adozione del Piano
Secondo la legge (art. 1, comma 8, l. n. 190) il P.T.P.C. deve essere adottato entro il 31 gennaio
di ciascun anno e va comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica. L’aggiornamento
annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:
 normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
 normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.:
acquisizione di nuove competenze);
 emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;
 nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A..
L’aggiornamento segue la stessa procedura seguita per la prima adozione del P.T.P.C. tenendo
anche conto degli obiettivi strategici posti dagli Organi di vertice. Come già anticipato in
apertura il nuovo quadro procedurale e programmatico che emerge dalle indicazioni fornite nel
P.N.A. 2013 -2016 rende necessario provvedere alla rielaborazione del Piano Triennale di questa
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Camera di commercio e costituisce l’opportunità per ritarare il documento in parola anche alla
luce dei nuovi strumenti di valutazione del rischio contenuti nel P.N.A. che potenzialmente
consentono di fare emergere eventuali rischi non adeguatamente valutati in sede di P.T.P.C.
2013-2015.
Vale la pena in questa sede richiamare quanto previsto dal P.N.A. in tema di collegamento tra il
P.T.P.C. in parola e Piano triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.); il termine e le
modalità di aggiornamento del P.T.T.I. e il suo coordinamento con il P.T.P.C. sono indicati nelle
Linee guida sulla trasparenza approvate con delibera n. 50 del 2013 della C.I.V.I.T.. E’
opportuno comunque richiamare l’attenzione anche in questa sede sugli obblighi di trasparenza
di cui si deve tener conto nella predisposizione del P.T.P.C. e del P.T.T.I. (di norma ed a regime,
sezione del P.T.P.C.) e sugli effetti che la legge riconnette a tali obblighi. L’art. 10 del d.lgs. n.
33 prevede che il P.T.T.I. costituisce, di norma, una sezione del P.T.P.C. e il ruolo di
responsabile della trasparenza è svolto, di norma, dal responsabile della prevenzione.
Il P.T.T.I. è volto a garantire:
 un adeguato livello di trasparenza;
 la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
Salvi i limiti stabiliti all’art. 4 del decreto, gli obblighi di trasparenza in esso
contenuti comportano:
 in capo all’amministrazione, l’obbligo di pubblicazione, in conformità alle specifiche e
alle regole tecniche di cui all'Allegato A del decreto, nei propri siti istituzionali dei
documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle
pubbliche amministrazioni,
 in capo ai cittadini, il diritto (di chiunque) di accedere ai siti direttamente ed
immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
L’amministrazione nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle succitate
disposizioni normative e programmate nel P.T.T.I. deve adottare, ex art. 1, comma 15, l. n. 190,
criteri di:
 facile accessibilità;
 completezza;
 semplicità di consultazione.
Le amministrazioni hanno l'obbligo di predisporre sulla home page del proprio sito istituzionale
la sezione: «Amministrazione trasparente » (art. 9 d.lgs. n. 33 del 2013), all’interno della quale
debbono provvedere alla pubblicazione delle pubblicazioni prescritte in maniera organica e di
facile consultazione. Nella sezione deve essere inoltre evidenziato il nominativo del responsabile
della prevenzione, del responsabile della trasparenza (ove non coincidenti) e dei referenti.
3 AREE DI RISCHIO
3.1 La metodologia utilizzata per l’individuazione delle aree di rischio
Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto
controllo l’amministrazione con riferimento al rischio. I principi fondamentali consigliati per una
corretta gestione del rischio cui si fa riferimento nel P.N.A. sono desunti dai Principi e linee
guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l’adozione nazionale, in lingua italiana, della
norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico
ISO/TMB “Risk Management”. La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare
per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. La pianificazione, mediante
l’adozione del P.T.P.C. è il mezzo per attuare la gestione del rischio.
L’intero processo di gestione del rischio richiede la partecipazione e l’attivazione di meccanismi
di consultazione, con il coinvolgimento dei dirigenti e dei responsabili di Servizio per le aree e
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per i Servizi di rispettiva competenza. Per l’attività di identificazione, di analisi e di
ponderazione dei rischi è consigliata la costituzione di gruppi di lavoro, al fine di far emergere
gli aspetti salienti a seguito del confronto. E’ utile la consultazione e il coinvolgimento degli
utenti, di associazioni di consumatori e di utenti che possono offrire un contributo con il loro
punto di vista e la loro esperienza. Inoltre, può essere utile la creazione di una task force
multidisciplinare che sia in grado di coordinare le attività di analisi e di sistematizzarne i
risultati.
Le fasi principali da seguire vengono descritte di seguito e sono:
 mappatura dei processi attuati dall’amministrazione;
 valutazione del rischio per ciascun processo;
 trattamento del rischio.
La Camera di commercio di Reggio Emilia, come già anticipato in apertura, ha operato queste
fasi avvalendosi delle linee guida ad hoc predisposte dall’Unione nazionale delle Camere di
commercio. In generale, è auspicabile che il settore delle pubbliche amministrazioni utilizzi una
medesima metodologia, in modo da poter disporre di dati e rilevazioni di carattere omogeneo a
maggior ragione per enti appartenenti al medesimo sistema quale è quello delle Camere di
commercio.
La mappatura dei processi
La mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere
sviluppata la valutazione del rischio.
Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle
risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno
o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di
un’amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un
processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio
di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura
privatistica.
La mappatura consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per
ciascuna fase. Essa consente l’elaborazione del catalogo dei processi.
La mappatura dei processi deve essere effettuata da parte di tutte le pubbliche amministrazioni
per le aree di rischio individuate dalla normativa e per le sottoaree in cui queste si articolano. E’
inoltre raccomandato che la mappatura, anche in questa prima fase di attuazione della normativa,
riguardi anche altre aree di attività, che possono essere diversificate a seconda della finalità
istituzionale di ciascuna amministrazione.
A seconda del contesto, l’analisi dei processi potrà portare ad includere nell’ambito di ciascuna
area di rischio uno o più processi. A seconda del contesto, l’area di rischio può coincidere con
l’intero processo o soltanto con una sua fase che può rivelarsi più critica.
Tutte le pubbliche amministrazioni debbono considerare le aree di rischio e le sotto-aree indicate
nell’Allegato 2 del P.N.A.; a queste si aggiungono eventualmente ulteriori aree e il livello di
analisi (se cioè l’area riguarda l’intero processo o solo una sua fase) viene deciso in sede di
mappatura dei processi.
Per l’attività di mappatura dei processi debbono essere coinvolti i dirigenti competenti, sotto il
coordinamento del responsabile della prevenzione. Può essere utile coinvolgere l’O.I.V. e gli
altri uffici di controllo interno per un confronto a seguito dell’individuazione dei processi, delle
fasi processuali e delle corrispondenti responsabilità. Lo svolgimento dell’attività può essere
supportato mediante una task force multidisciplinare.
Le Camere di commercio dispongono già della mappatura completa dei propri processi,
istituzionali e di supporto, sviluppata in occasione della predisposizione del Piano della
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performance in attuazione del D.Lgs. 150/2009, e riportata nell’allegato 1) del “Piano triennale
della prevenzione della corruzione della Camera di Commercio di Reggio Emilia – triennio
2013-2015”. Nella mappatura sono evidenziate le attività attraverso le quali si espletano le
funzioni di ogni singola Camera. Tale mappatura costituisce la base per l’analisi del rischio di
corruzione. A partire da essa è, infatti, possibile identificare le attività da monitorare attraverso
azioni di risk management ed individuare le attribuzioni specifiche di ciascun ufficio in materia.
Ferma restando la possibilità per ciascuna Camera di apportare autonomamente i necessari
adeguamenti alla mappatura proposta dall’Unione nazionale per adattarla maggiormente alle
proprie caratteristiche e al proprio livello di complessità, l’attività di analisi e gestione del rischio
proposta a livello nazionale è stata effettuata a livello di sotto-processo. Ciò avviene in ragione,
da un lato, della complessità dell’attività di risk management, la cui portata innovativa per la
Pubblica amministrazione è tale da richiedere tempi più lunghi di quelli imposti dalle scadenze
di legge per poter essere del tutto integrata nella gestione ordinaria dei processi di lavoro e,
dall’altro, per definire un punto di partenza intermedio nell’approfondimento rispetto al quale gli
esiti futuri in termini di riscontro di efficacia nel perseguimento degli obiettivi definiti potranno
chiarire se si tratti di un livello adeguato, ovvero richieda una disamina più analitica, dovendo
quindi approfondire fino al livello della singola azione o, piuttosto, non risulti ridondante e possa
quindi essere riassunto e riaggregato a livello di processo.
La Camera di commercio di Reggio Emilia per la sua attività di valutazione del rischio si è
avvalsa della mappatura proposta dall’Unione nazionale delle Camere di commercio, con i
necessari adeguamenti connessi alle proprie caratteristiche organizzative.
La valutazione del rischio
L’attività di valutazione del rischio deve essere fatta per ciascun processo o fase di processo
mappato.
Per valutazione del rischio si intende il processo di:
 identificazione,
 analisi,
 ponderazione del rischio.
L’identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L’attività di
identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i
possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno
all’amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti
all’interno di ciascuna amministrazione.
I rischi vengono identificati:
 mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità
di ciascuna amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il
processo o la sottofase si colloca;
 un utile contributo può essere dato dai dati tratti dall’esperienza e, cioè, dalla
considerazione di precedenti giudiziali (in particolare, i procedimenti e le decisioni penali
o di responsabilità amministrativa) o disciplinari (procedimenti avviati, sanzioni irrogate)
che hanno interessato l’amministrazione, nonché la considerazione dei criteri indicati
nella Tabella Allegato 5: “La valutazione del livello di rischio”, colonna sinistra
(discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico,
razionalità del processo, controlli), e colonna destra (impatto economico; impatto
organizzativo, economico e di immagine) prescindendo in questa fase dall’attribuzione
del valore numerico (che sarà invece utilizzato nelle successive fasi dell’analisi e della
ponderazione).
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L’attività di identificazione dei rischi va svolta preferibilmente nell’ambito di gruppi di lavoro,
con il coinvolgimento dei dirigenti e dei responsabili di Servizio per l’area ed il servizio di
rispettiva competenza. Il coordinamento generale dell’attività è assunto dal responsabile della
prevenzione. E’ raccomandato il coinvolgimento dell’O.I.V., il quale contribuisce alla fase di
identificazione mediante le risultanze dell’attività di monitoraggio sulla trasparenza ed integrità
dei controlli interni (art. 14, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2009). E’ utile la consultazione e
il coinvolgimento degli utenti, di associazioni di consumatori e di utenti che possono offrire un
contributo con il loro punto di vista e la loro esperienza. Lo svolgimento dell’attività può essere
supportato mediante una taskforce multidisciplinare.
A seguito dell’identificazione, i rischi vengono inseriti in un “registro dei rischi”.
A fini di supporto, una lista esemplificativa di possibili rischi per le quattro aree di rischio
comuni e generali già indicate è stata illustrata nell’Allegato 4: “Elenco esemplificativo di rischi
specifici” del P.N.A. che è stato punto di partenza per la redazione, avvalendosi delle linee guida
Unioncamere già richiamate del Catalogo dei rischi contenuto nell’allegato 1 del presente
P.T.P.C.
L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle
conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del
livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.
Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore della probabilità e il valore dell’impatto. I
criteri che è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l’impatto e per valutare il livello di
rischio del processo sono indicati nella Tabella Allegato 5: “La valutazione del livello di rischio”
del P.N.A. e riportati nell’allegato 1 del presente P.T.P.C.
La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per
controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia utile per ridurre
la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo
e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a
campione in casi non previsti dalle norme). La valutazione sull’adeguatezza del controllo va fatta
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della
probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua
efficacia in relazione al rischio considerato.
L’impatto si misura in termini di:
 impatto economico,
 impatto organizzativo,
 impatto reputazionale.
Il valore della probabilità e il valore dell’impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il
valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.
Per l’attività di analisi del rischio è utile il supporto dell’O.I.V. o di altro organismo interno di
controllo, con il coinvolgimento dei dirigenti e dei responsabili di Servizio per l’area ed il
servizio di rispettiva competenza sotto il coordinamento generale del responsabile della
prevenzione. In particolare, l’O.I.V. può esprimere un proprio parere sull’esito dell’analisi del
rischio, alla luce del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni (art. 14,
comma 4, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2009). Lo svolgimento dell’attività può essere supportato
mediante una task force multidisciplinare.
La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con
altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento.
L’analisi del rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di
rischio più o meno elevato. A seguito dell’analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono
inseriti in una classifica del livello di rischio. Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di
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processo per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare le aree di
rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento. La
classifica del livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di
trattamento dei rischi.
La ponderazione è svolta sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione.
3.2 Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni
Nella fase preliminare dell’attività sull’anticorruzione avviata a livello coordinato da
Unioncamere nazionale, si provvide ad esaminare con riferimento al rischio di corruzione tutti i
processi evidenziati nella mappatura generale, traendone come risultato l’evidenza di quali
fossero i processi a più elevato rischio e quelli da escludere in prima battuta in quanto non
ritenuti significativamente passibili di fatti corruttivi (attività di ponderazione).
A seguito dell’emanazione del P.N.A. si è reso essenziale incrociare gli esiti di tale analisi con
l’individuazione di quelle che il P.N.A. classifica quali aree obbligatorie, sia per ricondurre i
fenomeni agli stessi macro-aggregati, sia per cogliere le necessarie convergenze in termini di
priorità delle azioni da porre in essere.
Preliminarmente, vale la pena rilevare in parallelo quanto delineato in termini di priorità dalla
Legge 190 circa i livelli essenziali di prestazioni da assicurare mediante la trasparenza
amministrativa di determinati procedimenti e le aree obbligatorie di rischio individuate dal
P.N.A.:
Art. 1 comma 16 legge 190/2012

Aree di rischio comuni e obbligatorie
(Allegato n. 2 del P.N.A.)
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione A) Area: acquisizione e progressione del
del personale e progressioni di carriera
personale
b) scelta del contraente per l'affidamento di B) Area: affidamento di lavori, servizi e
lavori, forniture e servizi, anche con forniture
riferimento alla modalità di selezione prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture
a) autorizzazione o concessione
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché giuridica dei destinatari con effetto economico
attribuzione di vantaggi economici di diretto ed immediato per il destinatario
qualunque
genere
a
persone/enti
pubblici/privati;
3.3 Le aree di rischio specifiche per la Camera di Commercio
Pur non essendovi piena corrispondenza tra le fattispecie, dall’insieme dei due elenchi è stato
possibile trarre le indicazioni utili per l’individuazione delle aree di rischio per le Camere di
commercio, muovendo dal registro del rischio già compilato e rimodulandolo in conformità a
quanto previsto dal P.N.A. nel frattempo emanato, di cui ove possibile, per semplice facilità di
comprensione, vengono riportate le codifiche per preservare l’omogeneità con il lavoro già fatto.
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In osservanza all’invito del legislatore è stata altresì individuata un’ulteriore area di rischio non
presente nel P.N.A.; quella dei controlli (contrassegnata con la lettera E), fortemente
caratterizzante dell’attività delle Camere. Vale comunque la precisazione, già anticipata, per cui
si tratta di elencazioni in progress, aggiornabili secondo criteri e modalità più oltre specificati.

Le aree di rischio prioritarie nelle Camere di commercio

Processi

Sotto-processi

A) Area: acquisizione e progressione del A.01 Reclutamento di personale a tempo
personale
indeterminato, determinato e progressioni
[B.1.1. Acquisizione e gestione risorse umane]
di carriera verticali
A.02 Progressioni di carriera economiche
A.03 Conferimento di incarichi di
collaborazione
B) Area: affidamento di lavori, servizi e B.01 Definizione dell’oggetto dell’affidamento
forniture
B.02 Individuazione dello strumento/istituto
[B.2.1 Fornitura di beni e servizi]
per l’affidamento
B.03 Requisiti di qualificazione
B.04 Requisiti di aggiudicazione
B.05 Valutazione delle offerte
B.06 Verifica dell’eventuale anomalia delle
offerte
B.07 Procedure negoziate
B.08 Affidamenti diretti
B.09 Revoca del bando
B.10 Redazione del cronoprogramma
B.11 Varianti in corso di esecuzione del
contratto
B.12 Subappalto
B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle
controversie alternativi a quelli
giurisdizionali durante la fase di
esecuzione del contratto
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario;
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C.1. Processi anagrafico-certificativi
C.1.1 – Tenuta Registro Imprese (RI), C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su
Repertorio Economico Amministrativo (REA),
istanza di parte) al RI/REA/AA
Albo Artigiani (AA)
C.1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA
C.1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al RI/REA/AA
C.1.1.4 Accertamento violazioni
amministrative (RI, REA, AA)
C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci
C.1.1.6 Attività di sportello (front office)
C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per
l’iscrizione in alcuni ruoli
C.2. Regolazione e tutela del mercato
C.2.1 Protesti
C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione
C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti
C.2.2 Brevetti e marchi
C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi
C.2.2.2 Rilascio attestati
C.2.5 Attività in materia di metrologia legale
C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
D.1.3 Promozione territorio e imprese

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e
contributi finanziari a privati
D.02 Concessione di contributi per effetto di
specifici protocolli d'intesa o convenzioni
sottoscritti con enti pubblici o con
organismi, enti e società a prevalente
capitale pubblico

E) Area: Sorveglianza e controlli
C.2.5 Attività in materia di metrologia legale
C.2.7 Regolamentazione del mercato

C.2.8 Sanzioni amministrative ex L. 689/81

C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in
materia di metrologia legale
C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti
C.2.7.3 Regolamentazione del mercato
C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie
C.2.7.5 Manifestazioni a premio
C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81
C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative

L’analisi del rischio, compiuta a inizio anno con riferimento alla sua natura (interna/esterna) alle
dimensioni di impatto e probabilità, ha richiesto una revisione delle valutazioni compiute dal
gruppo di lavoro alla luce dei parametri quantitativi definiti nel P.N.A. In particolare, rispetto
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all’approccio inizialmente scelto, il P.N.A. ha codificato e standardizzato con un range di
punteggi gli indici di valutazione della probabilità e dell’impatto riportati nella tabella seguente;
ha, inoltre, previsto un indicatore quantitativo di adeguatezza dei controlli posti a presidio dei
diversi rischi, di cui tenere conto come fattore di abbattimento della gravità del rischio
analizzato. La proposta di compilazione contenuta nella seconda parte del presente documento,
frutto del lavoro collegiale di cui si è detto, individua innanzitutto delle categorie di rischio e poi
un’elencazione di rischi specifici ad esse riconducibili; è stata comunque adattata alla specificità
della Camera di Commercio di Reggio Emilia soprattutto con riguardo alle valutazioni di impatto
che si alimentano con i dati oggettivi di ciascuna amministrazione.
Indici di valutazione della probabilità
Discrezionalità
Rilevanza esterna
Complessità del processo
Valore economico

Indici di valutazione dell’impatto
Impatto organizzativo
Impatto economico
Impatto reputazionale
Impatto
organizzativo,
economico
sull’immagine

e

Frazionabilità del processo
3.4 Le misure di prevenzione del rischio obbligatorie e ulteriori
Il P.N.A. declina puntualmente gli strumenti/misure a livello decentrato obbligatorie al fine di
perseguire la prevenzione della corruzione:
 Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C. - e i modelli di organizzazione
e gestione del d.lgs. n. 231 del 2001;
 Trasparenza: le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165 del
2001 debbono adempiere agli obblighi di trasparenza senza ritardo. A regime, le misure
sono previste di regola nel P.T.P.C., nell’ambito della sezione dedicata al P.T.T.I..
 Codici di comportamento – diffusione di buone pratiche e valori. Le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 devono provvedere
all’adozione di un proprio Codice di comportamento e predisporre o modificare gli
schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell’osservanza dei
Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di
organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità
politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore
dell’amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in
caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici; devono inoltre programmare
adeguate iniziative di formazione sui Codici e verificare l’adeguatezza
dell’organizzazione per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari con particolare
riferimento all’U.P.D.;
 Rotazione del personale: le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001 sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione
del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i
responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Per
il personale dirigenziale, la rotazione integra altresì i criteri di conferimento degli
incarichi dirigenziali ed è attuata alla scadenza dell’incarico, fatti salvi i casi previsti
dall’art. 16, comma 1, lett. l quater. L’introduzione della misura deve essere
accompagnata da strumenti ed accorgimenti che assicurino continuità all’azione
amministrativa. L’atto di disciplina della rotazione è indicato nell’ambito del P.T.P.C.. La
misura deve essere adottata in tutte le amministrazioni - previa adeguata informazione
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alle organizzazioni sindacali rappresentative - salvo motivati impedimenti connessi alle
caratteristiche organizzative dell’amministrazione; in tal caso, la motivazione è inserita
nel P.T.P.C.;
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Le pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono intraprendere adeguate
iniziative per dare conoscenza al personale dell’obbligo di astensione, delle conseguenze
scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di
interesse. L’attività informativa deve essere prevista nell’ambito delle iniziative di
formazione contemplate nel P.T.P.C. e nel P.T.F.;
Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali: Le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 devono elaborare
proposte di decreto per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 53, comma 3 bis, del
d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 1, comma 58 bis, della l. n. 662 del 1996 (incarichi ed
attività non consentiti ai pubblici dipendenti). Per gli enti pubblici nazionali la proposta è
adottata, anche per gruppi di amministrazioni, dal ministero vigilante. Le proposte sono
trasmesse al D.F.P.. Inoltre, ciascuna delle predette amministrazioni deve adottare l’atto
contenente i criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento o l’autorizzazione allo
svolgimento di incarichi di cui all’art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.
L’elaborazione e la trasmissione delle proposte e l’adozione dell’atto contenente i criteri
per il conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi debbono essere
compiuti tempestivamente.
Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti
(pantouflage – revolving doors): le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,
del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in
controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative
in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende conferire
incarico all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti
dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013. Le condizioni ostative sono quelle previste nei
suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause
impeditive. L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000
pubblicata sul sito dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20
d.lgs. n. 39 del 2013). Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più
condizioni ostative, l’amministrazione ovvero l’ente pubblico economico ovvero l’ente di
diritto privato in controllo pubblico si astengono dal conferire l’incarico e provvedono a
conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto. In caso di violazione delle previsioni
di inconferibilità, secondo l’art. 17 d.lgs. n. 39, l’incarico è nullo e si applicano le
sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto. Le pubbliche amministrazioni, gli enti
pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico debbono: impartire direttive
interne affinchè negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite
espressamente le condizioni ostative al conferimento nonché impartire direttive affinchè i
soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità
all’atto del conferimento dell’incarico. Le direttive devono essere adottate senza ritardo.
La Camera di commercio di Reggio Emilia è dotata di un proprio “Regolamento sugli
incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti camerali e ai dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001”, documento che alla luce delle
previsioni anticorruzione si prevede eventualmente di ritoccare;
Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali: Le pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di
23

diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali
situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI
del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo
deve essere effettuato: all’atto del conferimento dell’incarico, annualmente e su richiesta
nel corso del rapporto. Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del
conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la
situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della
prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n.
39 del 2013 e vigila affinchè siano prese le misure conseguenti. Le pubbliche
amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico
debbono: impartire direttive interne affinchè negli interpelli per l’attribuzione degli
incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità; impartire direttive
affinchè i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di
incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto. Le
direttive devono essere adottate senza ritardo.
 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors):
Ai fini dell’applicazione dell’ art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono
impartire direttive interne affinchè: nei contratti di assunzione del personale sia inserita
la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto
nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto
decisionale del dipendente; nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti,
anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto; sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei
confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente; si
agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti
per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs.
n. 165 del 2001.
 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso
di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione; ai fini
dell’applicazione degli artt. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 39
del 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del
2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono
tenuti a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o
dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: all’atto della
formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di
concorso; all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi
previsti dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013; all’atto dell’assegnazione di dipendenti
dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall’art. 35 bis del
d.lgs. n. 165 del 2001; all’entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli
incarichi già conferiti e al personale già assegnato. L’accertamento sui precedenti penali
avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n.
445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). Se all’esito della verifica risultano a carico
del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica
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amministrazione, l’amministrazione ovvero l’ente pubblico ovvero l’ente di diritto
privato in controllo pubblico: si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare
l’assegnazione, applica le misure previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, provvede a
conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. In caso di
violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 deld.lgs. n. 39, l’incarico è
nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto. Le pubbliche
amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico
debbono: impartire direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le
determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo; impartire direttive
interne affinchè negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite
espressamente le condizioni ostative al conferimento; adottare gli atti necessari per
adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di
commesse o di concorso.
 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower): Le
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 sono
tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinchè trovi attuazione la tutela del
dipendente che effettua segnalazioni di cui all’art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
L’adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista come intervento da realizzare
con tempestività nell’ambito del P.T.P.C.. Tale tutela avviene attraverso l’introduzione di
obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.. Ciascuna amministrazione deve prevedere al
proprio interno canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni la cui gestione
deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone (2/3). Inoltre, occorre prevedere
codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante e predisporre modelli per ricevere
le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le
circostanze del fatto. Nell’ambito del P.T.P.C. debbono essere previsti obblighi di
riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della
segnalazione e di coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione
della segnalazione, salve le comunicazioni che per legge o in base al presente P.N.A.
debbono essere effettuate; considerato che la violazione delle norme contenute nel
P.T.P.C. comporta responsabilità disciplinare, la violazione della riservatezza potrà
comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l’eventuale responsabilità civile e
penale dell’agente. La tutela deve essere idonea a proteggere anche i dipendenti che
segnalano casi sospetti di corruzione internazionale (art. 322 bis c.p.). La tutela dei
denuncianti dovrà essere supportata anche da un’efficace attività di sensibilizzazione,
comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle
azioni illecite. A tal fine ciascuna amministrazione potrebbe postare sul portale del
proprio sito web degli avvisi che informano i dipendenti sull’importanza dello strumento
e sul loro diritto ad essere tutelati nel caso di segnalazione di azioni illecite, nonché sui
risultati dell’azione cui la procedura di tutela del whistleblower ha condotto. La
procedura utilizzata deve essere sottoposta a revisione periodica per verificare possibili
lacune o incomprensioni da parte dei dipendenti.
 La formazione: le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165
del 2001 debbono programmare adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una
strutturazione su due livelli: un livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, afferente
l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e
della legalità (approccio valoriale); un livello specifico, rivolto al responsabile della
prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e
funzionari addetti alle aree a rischio, afferente le politiche, i programmi e i vari strumenti
utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun
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soggetto nell’amministrazione. I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile
della prevenzione in raccordo con i dirigenti responsabili delle risorse umane e le
iniziative formative sono inserite nel Piano formativo dell’ente. Nella scelta delle
modalità per l’attuazione dei processi di formazione la Camera di commercio si attiene
alle indicazioni di cui al P.N.A.:
 il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal responsabile della
prevenzione, tenendo presenti il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior
rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C.. I criteri di selezione debbono essere
motivati e pubblicati sulla intranet dell’amministrazione insieme ai nominativi
selezionati;
 salvo quanto previsto nel precedente punto, tutte le pubbliche amministrazioni
debbono programmare adeguati percorsi di aggiornamento e di formazione di livello
generale e di livello specifico;
 le iniziative di formazione devono tener conto dell’importante contributo che può
essere dato dagli operatori interni all’amministrazione, inseriti come docenti
nell’ambito di percorsi di aggiornamento e formativi in house;
 per l’avvio al lavoro e in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori
lavorativi debbono essere programmate ed attuate forme di affiancamento,
prevedendo obbligatoriamente per il personale esperto prossimo al collocamento in
quiescenza un periodo di sei mesi di “tutoraggio”;
 le amministrazioni debbono avviare apposite iniziative formative sui temi dell’etica e
della legalità: tali iniziative debbono coinvolgere tutti i dipendenti ed i collaboratori a
vario titolo dell’amministrazione, debbono riguardare il contenuto dei Codici di
comportamento e il Codice disciplinare e devono basarsi prevalentemente sull’esame
di casi concreti; deve essere prevista l’organizzazione di appositi focus group,
composti da un numero ristretto di dipendenti e guidati da un animatore, nell’ambito
dei quali vengono esaminate ed affrontate problematiche di etica calate nel contesto
dell’amministrazione al fine di far emergere il principio comportamentale eticamente
adeguato nelle diverse situazioni;
 debbono essere previste iniziative di formazione specialistiche per il responsabile
della prevenzione, comprensive di tecniche di risk management, e per le figure a
vario titolo coinvolte nel processo di prevenzione;
L’adozione delle iniziative finalizzate alla realizzazione degli interventi formativi è
programmata nell’ambito del presente P.T.P.C. L’ente camerale dovrà monitorare e
verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia. Il
monitoraggio potrà essere realizzato attraverso questionari destinati ai soggetti destinatari
della formazione con domande afferenti le priorità di formazione e il grado di
soddisfazione dei percorsi già avviati.
 Patti di integrità negli affidamenti: le pubbliche amministrazioni, in attuazione dell’art. 1,
comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o
patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni
inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di
salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà
luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;
 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile: le pubbliche amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 devono pianificare adeguate misure
di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della
legalità. A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e
diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata
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mediante il P.T.P.C. e alle connesse misure. Considerato che l'azione di prevenzione e
contrasto della corruzione richiede un’apertura di credito e di fiducia nella relazione con i
cittadini, gli utenti, le imprese che possa nutrirsi anche di rapporto continuo, alimentato
dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, le pubbliche amministrazioni
valutano modalità, soluzioni organizzative e tempi per l'attivazione di canali dedicati alla
segnalazione (dall'esterno dell'amministrazione, anche in forma anonima, ed in modalità
informale) di episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi, corruzione, anche
valorizzando il ruolo degli uffici per la relazione con il pubblico (U.R.P.), quale rete
organizzativa che opera come interfaccia comunicativa interno/esterno.
Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede anche che il P.T.P.C. contenga l’individuazione e
implementazione anche di misure di carattere trasversale e declina quella da ritenersi
obbligatorie:
 la trasparenza, che, di norma ed a regime, costituisce oggetto di un’apposita sezione del
P.T.P.C. (P.T.T.I.); gli adempimenti di trasparenza possono essere misure obbligatorie o
ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel P.T.T.I., come definito dalla
delibera C.I.V.I.T. n. 50 del 2013;
 l’informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell’amministrazione
la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “blocchi” non
controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
 l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005); questi consentono l’apertura dell’amministrazione
verso l’esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull’attività
da parte dell’utenza;
 il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali; attraverso il monitoraggio
emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni
corruttivi.
Infine, in via ulteriore le amministrazioni possono prevedere oltre alle misure obbligatorie anche
misure ulteriori, che sono quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese
obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C., infatti il P.T.P.C. deve contenere tutte le misure
obbligatorie per trattare il rischio e le misure ulteriori ritenute necessarie o utili.
Per l’individuazione e la scelta delle misure ulteriori è opportuno stabilire un confronto mediante
il coinvolgimento dei titolari del rischio, vale a dire la persona con la responsabilità e l’autorità
per gestire il rischio. La tempistica per l’introduzione e per l’implementazione delle misure può
essere differenziata, a seconda che si tratti di misure obbligatorie o di misure ulteriori; in ogni
caso il termine deve essere definito perentoriamente nel P.T.P.C..
In sede di prima applicazione del P.T.P.C. si è ritenuto anche in considerazione, come si vedrà
successivamente, che il rischio “corruzione” per i processi camerali si colloca a livello perlopiù
basso con qualche occasionale “rischio medio”, e mai “rischio elevato”, di prevedere senz’altro
l’implementazione, già immediatamente dal corrente anno, di almeno una prima trance di misure
obbligatorie, ritenute concretamente utili, in base all’analisi dei rischi e delle categorie di eventi
rischiosi di cui all’allagato al presente documento, ai fini della prevenzione dei fenomeni
corruttivi in senso lato, rinviando a successivi aggiornamenti del P.T.P.C. l’introduzione di
eventuali ulteriori misure, sia obbligatorie che facoltative, anche in relazione all’esperienza che
verrà maturata rispetto alla misure che si intende applicare a partire dall’anno in corso.
In esito ai risultati evidenziati dalle schede di rischio allegate al presente documento, che, giova
ribadirlo, non riportano ad oggi alcuna Area con rischio elevato di corruzione, nonché ai sensi
delle indicazioni fornite dalle linee guida e dagli incontri formativi dell’Unioncamere, vale la
pena precisa con riferimento alla misura obbligatoria “rotazione del personale” che essa può e
deve intendersi riferita anche ad affiancamenti operativi, finalizzati anche allo svolgimento di
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controlli reali e sostanziali incrociati tra funzionari afferenti il loro operato, oltre che, in
prospettiva ed in presenza di elevati potenziali ed evidenziati rischi, a veri e propri scambi di
compiti/funzioni
Nell’allegato 1) è riportata una sintesi delle misure di prevenzione dei rischi obbligatorie da
prevedere sin dall’anno 2014.
3.5 Le schede di rischio: analisi dei processi e sottoprocessi con indicazione dei rischi,
obiettivi, misure, responsabilità, tempi
Si rinvia all’allegato n. 2) del presente documento contenente in dettaglio le schede di rischio
elaborate ai sensi delle metodologia di cui ai paragrafi precedenti.
TEMPI E MODALITÀ DI CONTROLLO DELL’EFFICACIA DEL P.T.P.C.
L’implementazione del P.T.P.C. deve essere accompagnata da una costante verifica della
pertinenza e dell’efficacia dell’azione. A tal fine è necessario un monitoraggio costante, visto che
i rischi identificati possono evolversi o possono insorgerne dei nuovi, tali da rendere le azioni
programmate meno efficaci o, addirittura, inadeguate. Come già precedentemente indicato, il
P.N.A. prevede che l’aggiornamento annuale debba tenere conto dei seguenti fattori:
- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.
acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.
Il Dipartimento della Funzione pubblica è incaricato a livello nazionale del coordinamento,
raccolta e analisi dei dati sull’attività di prevenzione della corruzione. Data l’elencazione fornita
nel P.N.A. dei dati e delle informazioni che le singole amministrazioni dovranno trasmettere, è
utile attrezzarsi dal punto di vista gestionale per rispondere al monitoraggio che verrà effettuato
con riguardo a:
 il P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti;
 la relazione del responsabile della prevenzione sull’attività svolta, redatta secondo lo
schema che sarà indicato sul sito internet del D.F.P.;
 le misure di consultazione attuate in sede di elaborazione del P.T.P.C. ed i soggetti
(interni e/o esterni) sentiti/consultati in sede di elaborazione del P.T.C.P.;
 il numero e la denominazione delle aree di rischio individuate da ciascuna
amministrazione e inserite nel P.T.P.C.;
 il numero e la denominazione delle aree di rischio individuate da ciascuna
amministrazione e inserite nel P.T.P.C. per le quali l’amministrazione prevede ulteriori
misure di prevenzione oltre a quelle obbligatorie per legge;
 la tipologia di misura adottata per assicurare la tutela del whistleblower;
 la tipologia di misura adottata per assicurare l’attuazione dell’art. 53, comma 16 ter, del
d.lgs. n. 165 del 2001 (svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di
lavoro);
 la tipologia ed i casi per i quali non si è ritenuto possibile attuare la rotazione del
personale;
 l’adozione del Codice di comportamento settoriale
 la tipologia di misure attinenti al Codice di comportamento ulteriori rispetto a quelle
disciplinate nel Codice di comportamento approvato dal Governo;
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 la misura ulteriore introdotta, diversa da quelle previste come obbligatorie dalla legge,
che a giudizio del responsabile della prevenzione presenta il miglior livello di efficacia
per la prevenzione;
 il numero delle sentenze di condanna dei Giudici penali e della Corte dei conti
pronunciate nei confronti di funzionari dell’amministrazione per ciascuna sottoarea tra
quelle obbligatorie e comuni per tutte le amministrazioni (indicate nell’Allegato 2) e
l’ammontare della condanna in riferimento a fatti corruttivi relativamente al triennio
2011-2013;
 le risposte a questionari sulla percezione della corruzione e sul valore dell’integrità.
La Camera ha già in essere una strategia integrata offline-online per l’ascolto degli stakeholder.
In sintesi, la strategia punta a raccogliere spunti sui seguenti principali aspetti:
 Camera di commercio: identità a livello generale
 Piano anticorruzione: obiettivi strategici ed accessibilità
 Comunicazione online dell’Ente.
Gli strumenti di ascolto sono attualmente i seguenti:
Offline:
 contatto costante con i principali stakeholder assicurato dalla presenza negli Organi
Camerali dei rappresentanti sul territorio di tutte le categorie economiche oltre che delle
Organizzazioni sindacali e dei Consumatori;
 attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall’Ente, tramite la
somministrazione ed elaborazione di questionari;
 Giornate della Trasparenza e dell’Integrità.
Online:
 Form di contatto sul sito;
 Sezione dedicata all’Ascolto;
 Azioni mirate di Social Media Marketing attraverso i profili Facebook e Twitter della
Camera di commercio e, in prospettiva, l’applicazione Instagram;
5. IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITA’
Richiamato quanto già riportato in termini di collegamento tra P.T.P.C. e P.T.T.I. e come
quest’ultimo si connoti per essere una sezione, in quanto misura obbligatoria, del Piano triennale
di prevenzione della corruzione, si rinvia, quanto ai contenuti, al documento approvato con
apposita determinazione d’urgenza del Presidente della Camera di commercio di Reggio Emilia
e che sarà poi integrato, a regime, nella presente sezione del P.T.P.C.

PTTI 2014-2016
6. LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE
La formazione riveste per la Camera di Commercio di Reggio Emilia un’importanza cruciale
nell’ambito della prevenzione della corruzione. Infatti, una formazione adeguata consente di
raggiungere i seguenti obiettivi:
 l’attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata
sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte “con
cognizione di causa”; ciò comporta la riduzione del rischio che l’azione illecita sia
compiuta inconsapevolmente;
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 la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi,
misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell’ambito del processo di
prevenzione;
 la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta
l’indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;
 la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la
nuova funzione da esercitare a seguito della rotazione;
 la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell’attività nelle aree a più
elevato rischio di corruzione;
 l’occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da
ufficio ad ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale “in formazione”
proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate; ciò rappresenta
un’opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzare all’interno dell’ente le
modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di
“buone pratiche amministrative” a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del
rischio di corruzione;
 la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell’esercizio della
funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti
spesso non conosciuti dai dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di
tempo da dedicare all’approfondimento;
 evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in
volta applicabile;
 la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di comportamento
eticamente e giuridicamente adeguati.
In quest'ottica la Camera di Commercio assicura specifiche attività formative rivolte al personale
dipendente, anche con rapporto di lavoro flessibile, in materia di trasparenza, pubblicità, integrità
e legalità. Al riguardo si ritiene opportuno procedere a livello sistemico con la collaborazione di
Unioncamere regionale. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha in ogni caso
facoltà di individuare percorsi formativi specifici anche avvalendosi di operatori interni.
Per l’anno 2014 sono individuate due sessioni informative, una specifica per i Dirigenti e
incaricati di posizione organizzativa, da estendersi ai responsabili degli uffici definiti ad alto
rischio, e una generale per tutti i dipendenti camerali.
Nell’arco del triennio si prevede poi di implementare ulteriori interventi formativi finalizzati a
far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza dei contenuti, finalità e adempimenti
conseguenti relativi a:
 piano triennale anticorruzione, etica e legalità;
 piano triennale della trasparenza e dell’integrità,
 codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e codice di
comportamento della Camera di Commercio con particolare riferimento ai
comportamenti da tenere in caso di conflitto di interessi e alle conseguenze scaturenti da
condotte scorrette o in violazione della normativa vigente.
L’Ente camerale assicura, successivamente ai suddetti interventi formativi, ulteriori attività
formative atte a garantire un aggiornamento sistematico sulle misure e sulle disposizioni
applicabili nei suddetti ambiti. In caso di inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi
saranno programmate e attuate forme di affiancamento. Il Segretario generale, coadiuvato per il
settore di competenza dal Dirigente, individuerà il personale impiegato nelle attività a rischio,
anche ai fini della partecipazione ai suddetti percorsi formativi.
Vale la pena ricordare in questa sede che, secondo l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti,
sezione regionale Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 276/2013/PAR del 20 novembre
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2013, è possibile ritenere sottratte dai limiti di cui all'art. 16, comma 13, d.l. 78/2010 (convertito
in legge 122/2010) le spese per la formazione obbligatoria prevista dalla legge 190/2012.
7. CODICE DI COMPORTAMENTO E DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE
Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 devono:
 provvedere all’adozione di un proprio Codice di comportamento, tenendo presenti
eventuali indirizzi o linee guida della C.I.V.I.T. e curando le procedure di partecipazione
previste dalla legge; il Codice settoriale prevede regole comportamentali specifiche,
differenziate a seconda delle aree di competenza e calibrate sulle diverse professionalità;
il Codice deve essere caratterizzato da un approccio concreto, in modo da consentire al
dipendente di comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente
adeguato nelle diverse situazioni critiche, individuando delle guide comportamentali per i
vari casi, e fornendo i riferimenti ai soggetti interni all’amministrazione per un confronto
nei casi di dubbio circa il comportamento da seguire;
 predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la
condizione dell’osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a
qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell’autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o
servizi od opere a favore dell’amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la
decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici;
 programmare adeguate iniziative di formazione sui Codici;
 verificare l’adeguatezza dell’organizzazione per lo svolgimento dei procedimenti
disciplinari; in particolare, tutte le pubbliche amministrazioni debbono aver costituito
l’U.P.D.; in tutte le pubbliche amministrazioni deve essere chiaro quali sono le autorità
competenti allo svolgimento del procedimento e all’irrogazione delle sanzioni disciplinari
anche nei confronti dei dirigenti di ufficio dirigenziale generale o di strutture articolate al
loro interno in uffici dirigenziali generali; nel caso in cui la situazione si presentasse
incerta, l’amministrazione deve provvedere adottando i necessari atti di organizzazione.
Il Codice deve essere approvato senza ritardo e la misura deve essere indicata nell’ambito del
P.T.P.C.. E’ particolarmente raccomandata un’azione comunicativa - dentro e fuori
l’amministrazione - finalizzata a diffondere un’immagine positiva all’amministrazione e della
sua attività; a tal fine, è utile la comunicazione, anche attraverso il sito istituzionale, di buone
prassi. E’ altresì auspicabile che ciascun dirigente, nell’ambito della propria sfera di competenza,
segnali all’ufficio stampa dell’amministrazione articoli della stampa o comunicazioni sui media
che appaiano ingiustamente denigratori dell’organizzazione o dell’azione dell’amministrazione
affinchè sia diffusa tempestivamente una risposta con le adeguate precisazioni o chiarimenti per
mettere in luce il corretto agire dell’amministrazione. Così pure appare utile la segnalazione di
informazioni di stampa su casi di buone prassi o di risultati positivi ottenuti dall’amministrazione
affinchè se ne dia notizia anche sul sito internet dell’amministrazione.
Con determinazione d’urgenza del Presidente verrà adottato entro i termini legislativamente
previsti il Codice di comportamento per i dipendenti della Camera di commercio di Reggio
Emilia.
In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni
dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.
In particolare:
 sono state seguite, sia per la procedura che per i contenuti specifici, le linee guida in materia
di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni elaborate dalla CIVIT ed
approvate definitivamente con delibera n. 75/2013;
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la “procedura aperta” è stata attuata mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale dal
20.12.2013 al 10.01.2014 di un avviso con il quale sono stati invitati tutti i soggetti
interessati a fornire in merito eventuali proposte e/o riflessioni e/o contributi, da trasmettere
all’amministrazione su apposito modello predefinito;
 il codice è stato altresì inviato, in data 16.01.2014 all’organizzazioni sindacali e alle rsu
dell’ente;
 il Codice in concreto è stato predisposto sulla base di un format che l’Unione nazionale delle
Camere di commercio ha fatto pervenire alle amministrazioni nel dicembre 2013 e che era
frutto di un gruppo di lavoro costituito da colleghi di altre Camere di commercio;
 il parere obbligatorio dell’OIV è stato acquisito con esito favorevole in data 23 gennaio
2014;
 il Codice, unitamente alla presente relazione illustrativa, dopo l’adozione, verrà pubblicato
sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione 1°
livello “Disposizioni generali”, sottosezione 2° livello “Atti generali”; il relativo link verrà
comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d),
della L. n. 190/2012.
Si rinvia, quanto ai contenuti, al documento che sarà approvato con apposita determinazione
d’urgenza del Presidente della Camera di commercio di Reggio Emilia e che sarà poi integrato, a
regime, nella presente sezione del P.T.P.C.
Codice di comportamento C.c.i.a.a. Reggio Emilia
8. ALTRE INIZIATIVE
Il presente Piano triennale sarà verificato ed eventualmente adeguato in relazione agli indirizzi in
merito che dovessero provenire da A.N.AC. che, in veste di Autorità nazionale anticorruzione, è
chiamata ad approvare gli aggiornamenti del P.N.A. In tale sede, in relazione all’esperienza sul
campo relativamente all’applicazione delle misure individuate nel presente Piano si potranno
prevedere ulteriori iniziative.
Il presente Piano è costituito dal presente documento e da n. 2 allegati:
- allegato 1: Catalogo dei rischi, misure di rischio obbligatorie, indici per la valutazione del
rischio;
- allegato 2: schede di rischio.
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Allegato 1:
Catalogo dei rischi,
misure di rischio obbligatorie e ulteriori,
indici per la valutazione del rischio.

CATALOGO DEI RISCHI - AREE E RELATIVI RISCHI
In questo foglio, per ciascuna area, vengono inseriti i relativi possibili rischi.
I rischi vengono identificati:
- mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità di ciascuna
amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo o la sottofase si colloca;
- un utile contributo può essere dato dai dati tratti dall’esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali
(in particolare, i procedimenti e le decisioni penali o di responsabilità amministrativa) o disciplinari (procedimenti
avviati, sanzioni irrogate) che hanno interessato l’amministrazione, nonché la considerazione dei criteri indicati nella
Tabella Allegato 5 del P.N.A.: “La valutazione del livello di rischio”, colonna sinistra (discrezionalità, rilevanza
esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli), e colonna destra (impatto
economico; impatto organizzativo, economico e di immagine) prescindendo in questa fase dall’attribuzione del valore
numerico (che sarà invece utilizzato nelle successive fasi dell’analisi e della ponderazione).

Categoria di evento rischioso
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
CR.3 Conflitto di interessi
CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle
informazioni o della documentazione
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività
e di controllo

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.7 Atti illeciti

A) Acquisizione e progressione del personale
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione
RA.03 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione
RA.04 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati
RA.05 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo
RA.06 alterazione della graduatoria
RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
RA.08 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando
RA.09 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione
RA.10 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto
RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse
e i candidati
RA.13 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione

CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della
documentazione
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
CR.3 Conflitto di interessi
CR.3 Conflitto di interessi
CR.3 Conflitto di interessi
CR.3 Conflitto di interessi
CR.3 Conflitto di interessi

RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di
controllo

RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di
controllo
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.7 Atti illeciti
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di
controllo

RA.20 trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di
controllo
CR.7 Atti illeciti
CR.1 Pilotamento delle procedure

RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento
RA.18 accettazione consapevole di documentazione falsa

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture
RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come
modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso
RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
RB.03 uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa
RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire
un’impresa
RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede
di gara o di conseguire extra guadagni
RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di
concedere un indennizzo all’aggiudicatario
RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle
concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto
RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti
RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata
RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa
RB.12 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa
RB.13 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa
RB.14 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione
RB.15 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione
RB.16 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati
RB.17 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti
RB.18 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute
RB.19 utilizzo artificioso del ricorso ali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato
RB.20 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo
RB.21 alterazione della graduatoria
RB.22 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e e chiaramente definiti
RB.23 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando
RB.24 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione
RB.25 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto
RB.26 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse
e i candidati
RB.28 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione
RB.29 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata
RB.30 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata
RB.31 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati
RB.32 motivazione incongrua del provvedimento
RB.33 accettazione consapevole di documentazione falsa
RB.34 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze
RB.35 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo
RB.36 pagamento non giustificato
RB.37 inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria
RB.38 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma
RB.39 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti

CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di
controllo
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di
controllo
CR.7 Atti illeciti
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.7 Atti illeciti
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della
documentazione
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
CR.3 Conflitto di interessi
CR.3 Conflitto di interessi
CR.3 Conflitto di interessi
CR.3 Conflitto di interessi
CR.3 Conflitto di interessi
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.7 Atti illeciti
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

CR.7 Atti illeciti
CR.7 Atti illeciti
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

Categoria di evento rischioso

CATALOGO DEI RISCHI - AREE E RELATIVI RISCHI

CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
CR.3 Conflitto di interessi
CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle
informazioni o della documentazione
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività
e di controllo
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.7 Atti illeciti

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di
controllo
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.7 Atti illeciti

RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di
controllo

RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute
RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione
RC 12 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
RC 13 accettazione consapevole di documentazione falsa
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
RD.01 motivazione incongrua del provvedimento
RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze
RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori
RD.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati
RD.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata
RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse
RD.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute
RD.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione
RD.13 allungamento intenzionale dei tempi di notifica dei provvedimenti
RD.14 disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale
RD.15 alterazione della graduatoria
RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando
RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione
RD.19 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente
e i candidati
RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione
RD.23 motivazione incongrua del provvedimento
RD.24 accettazione consapevole di documentazione falsa
E) Sorveglianza e controlli
RE.01 motivazione incongrua del provvedimento
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi
RE.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori
RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i
soggetti verificati
RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata
RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute
RE.11 accettazione consapevole di documentazione falsa

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di
controllo
CR.3 Conflitto di interessi
CR.7 Atti illeciti
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
CR.7 Atti illeciti
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di
controllo
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.7 Atti illeciti
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di
controllo
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di
controllo
CR.3 Conflitto di interessi
CR.7 Atti illeciti
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della
documentazione
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
CR.3 Conflitto di interessi
CR.3 Conflitto di interessi
CR.3 Conflitto di interessi
CR.3 Conflitto di interessi
CR.3 Conflitto di interessi
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.7 Atti illeciti
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di
controllo
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.3 Conflitto di interessi
CR.7 Atti illeciti
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di
controllo
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di
controllo
CR.3 Conflitto di interessi
CR.7 Atti illeciti
CR.7 Atti illeciti

MISURE
ELENCO MISURE OBBLIGATORIE

Le misure obbligatorie, sono quelle la cui
applicazione discende obbligatoriamente
dalla legge o da altre fonti normative

MO1 - trasparenza

MO2 - codice di comportamento dell'ente
MO3 - rotazione del personale addetto alle
aree a rischio di corruzione
MO4 - astensione in caso di conflitto di
interesse
MO5 - disciplina sulle autorizzazioni allo
svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali

ELENCO MISURE ULTERIORI (ALLEGATO 4 PNA)

Le misure ulteriori, sono quelle che, pur non
essendo obbligatorie per legge, sono rese
obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C.
(ALLEGATO 4 del P.N.A.)

In sede di prima applicazione del P.T.P.C. si è
ritenuto anche in considerazione, come si vedrà
successivamente, che il rischio “corruzione” per i
processi camerali si colloca a livello perlopiù
basso con qualche occasionale “rischio medio”, e
mai “rischio elevato”, di prevedere senz’altro
l’implementazione, già immediatamente dal
corrente anno, di almeno una prima trance di
misure obbligatorie, ritenute concretamente utili,
in base all’analisi dei rischi e delle categorie di
eventi rischiosi di cui all’allagato al presente
documento, ai fini della prevenzione dei fenomeni
corruttivi in senso lato, rinviando a successivi
aggiornamenti del P.T.P.C. l’introduzione di
eventuali ulteriori misure, sia obbligatorie che
facoltative, anche in relazione all’esperienza che
verrà maturata rispetto alla misure che si intende
applicare a partire dall’anno in corso.

MISURE TRASVERSALI
ELENCO MISURE TRASVERSALI OBBLIGATORIE

Le misure obbligatorie, sono quelle la cui
applicazione discende obbligatoriamente
dalla legge o da altre fonti normative

MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.
MT2 - Informatizzazione dei processi
MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti
MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi
medi procedimentali

MO6 - disciplina sul conferimento di incarichi
dirigenziali in caso di particolari attività o
incarichi precedenti (cd. pantouflage )

…

MO7 - disciplina delle specifiche
incompatibilità per posizioni dirigenziali

…

MO8 - disciplina per lo svolgimento di attività
successiva alla cessazione del rapporto di
lavoro (cd. pantouflage )

…

MO9 - disciplina per la formazione di
commissioni, assegnazioni agli uffici,
conferimento di incarichi dirigenziali in caso di
condanna penale per diritti contro la P.A.

…

MO10 - sistemi di tutela del dipendente che
effettua segnalazioni di llecito (cd.
whistleblower )

…

MO11 - formazione del personale

…

MO12 - patti di integrità

…

MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto
con la società civile

…

MO14 - provvedimenti disciplinari

…

Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive,
circolari)
E' altamente discrezionale

1
2
3

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o
la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

Controlli (3)

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

1
2
3

1
2
3

4

Fino a circa il 80%

4

Si, ma in minima parte

4

5

Fino a circa il 100%

5

No, il rischio rimane indifferente

5

Rilevanza esterna

Impatto economico

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti)
della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di
risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per
la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5

No
Si

1
5

Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

0
1
2
3
4
5

1
3
5

Valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,
livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che
l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o
bassa?
A livello di addetto
1

3

A livello di collaboratore o funzionario

5

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o 3di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

2

4
5

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
1
Si
5
Note:
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro
(2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione
(3) Per il controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia in altri
meccanismi di controllo utilizzati nella p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione
dell'esistenza in astratto del controllo, ma sull'efficacia in relazione al rischio considerato.
VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'
Nessuna probabilità
Improbabile
Poco probabile
Probabile
Molto probabile
Altamente probabile

IL CONTROLLO COME CORREZIONE DELLA PROBABILITA' (Si
veda Allegato 1 PNA pag. 27)

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0
1
2
3
4
5

Nessun impatto
Marginale
Minore
Soglia
Serio
Superiore

0
1
2
3
4
5

0
1
2
3
4
5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHO CORRETTA
Valore frequenza x Valore impatto

Una valutazione complessiva del rischio inferiore a 10 equivale a rischio Basso
Una valutazione complessiva oltre 10 fino a 18 equivale a rischio Medio
Una valutazione complessiva oltre 18 fino a 25 significa rischio Alto

Piano di prevenzione della corruzione 2014-2016

Allegato 2: le schede di rischio

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,
direttive, circolari)
E' altamente discrezionale

Controlli (3)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta,
cancellando gli altri)

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di
controllo applicato sul processo è
adeguato a neutralizzare il rischio?

Fino a circa il 20%
2

Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

3

Si, costituisce un efficace strumento di
neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

4

Rilevanza esterna

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
riferimento?
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno
No
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di 5riferimento
Si

Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il
conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta
che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?
No
Si

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Valore economico

Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non
particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per
studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

1

3

A livello di collaborazione o funzionario
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

1

A.02 Progressioni economiche di carriera
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato

Fino a circa il 20%

E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,
direttive, circolari)
E' altamente discrezionale

Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%
4

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno

2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.
di riferimento
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il
conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

Controlli (3)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta,
cancellando gli altri)

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di
controllo applicato sul processo è
adeguato a neutralizzare il rischio?

3

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No

1

Si

1

Si, costituisce un efficace strumento di
neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%3

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

1

Valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non
particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per
studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta
che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?
No
Si

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto
A livello di collaborazione o funzionario
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

1

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,
direttive, circolari)
E' altamente discrezionale

2

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il
conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

2

1

3

Si, ma in minima parte

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No

1

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

1

A livello di collaborazione o funzionario
5

1

Si, costituisce un efficace strumento di
neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

Fino a circa il 80%

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta
che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?
No
Si

Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

Si

Valore economico

Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non
particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per
studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di
controllo applicato sul processo è
adeguato a neutralizzare il rischio?

Fino a circa il 20%

Rilevanza esterna

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.
di riferimento

Controlli (3)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta,
cancellando gli altri)

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

4

B.01 Definizione dell’oggetto dell’affidamento
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive,
circolari)
E' altamente discrezionale

2

5

1

Valore economico

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

3

Si, costituisce un efficace strumento di
neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%
3

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

1

Si
Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo
di controllo applicato sul processo è
adeguato a neutralizzare il rischio?

Fino a circa il 20%

Rilevanza esterna

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di
riferimento

Controlli (3)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta,
cancellando gli altri)

A livello di collaborazione o funzionario
5

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

5

B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive,
circolari)
E' altamente discrezionale

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo
di controllo applicato sul processo è
adeguato a neutralizzare il rischio?

Fino a circa il 20%
3

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

Controlli (3)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta,
cancellando gli altri)

1

Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

3

Si, costituisce un efficace strumento di
neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si
Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

1

1

5

Valore economico

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

A livello di collaborazione o funzionario
5

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

5

B.03 Requisiti di qualificazione
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato

Fino a circa il 20%

E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive,
circolari)
E' altamente discrezionale

Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%
4

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Valore economico

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo
di controllo applicato sul processo è
adeguato a neutralizzare il rischio?

3

Si, costituisce un efficace strumento di
neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si
Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

5

1

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Controlli (3)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta,
cancellando gli altri)

A livello di collaborazione o funzionario
5

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

1
5

B.04 Requisiti di aggiudicazione
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Controlli (3)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta,
cancellando gli altri)

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato

Fino a circa il 20%

E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive,
circolari)
E' altamente discrezionale

Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%
4

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo
di controllo applicato sul processo è
adeguato a neutralizzare il rischio?

3

Si, costituisce un efficace strumento di
neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

5

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

1

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Valore economico

Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si

A livello di collaborazione o funzionario
5

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

5

B.05 Valutazione delle offerte
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato

Fino a circa il 20%

E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive,
circolari)
E' altamente discrezionale

Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

5

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo
di controllo applicato sul processo è
adeguato a neutralizzare il rischio?

2

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si
Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

1

1

A livello di collaborazione o funzionario
5

5

Si, costituisce un efficace strumento di
neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

Fino a circa il 100%

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Valore economico

Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Controlli (3)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta,
cancellando gli altri)

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

5

B.06 Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive,
circolari)
E' altamente discrezionale

3

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5

1

Valore economico

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

2

Si, costituisce un efficace strumento di
neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si
Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

4

1

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo
di controllo applicato sul processo è
adeguato a neutralizzare il rischio?

Fino a circa il 20%

Rilevanza esterna

Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

Controlli (3)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta,
cancellando gli altri)

A livello di collaborazione o funzionario
5

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

1
5

B.07 Procedure negoziate
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive,
circolari)
E' altamente discrezionale

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo
di controllo applicato sul processo è
adeguato a neutralizzare il rischio?

Fino a circa il 20%
3

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

Controlli (3)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta,
cancellando gli altri)

1

Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

3

Si, costituisce un efficace strumento di
neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si
Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

1

1

5

Valore economico

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

A livello di collaborazione o funzionario
5

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

5

B.08 Affidamenti diretti
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive,
circolari)
E' altamente discrezionale

3

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5

1

Qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

3

Si, costituisce un efficace strumento di
neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si
Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

5

1

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Valore economico

Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo
di controllo applicato sul processo è
adeguato a neutralizzare il rischio?

Fino a circa il 20%

Rilevanza esterna

Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

Controlli (3)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta,
cancellando gli altri)

A livello di collaborazione o funzionario
5

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

5

B.09 Revoca del bando
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Controlli (3)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta,
cancellando gli altri)

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato

Fino a circa il 20%

E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive,
circolari)
E' altamente discrezionale

Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

5

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo
di controllo applicato sul processo è
adeguato a neutralizzare il rischio?

3

Si, costituisce un efficace strumento di
neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

5

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

1

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Valore economico

Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si

A livello di collaborazione o funzionario
5

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

1

B.10 Redazione del cronoprogramma
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato

Fino a circa il 20%

E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive,
circolari)
E' altamente discrezionale

Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

5

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo
di controllo applicato sul processo è
adeguato a neutralizzare il rischio?

3

Si, ma in minima parte

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si
Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

1

1

A livello di collaborazione o funzionario
5

5

Si, costituisce un efficace strumento di
neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

Fino a circa il 80%

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Valore economico

Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Controlli (3)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta,
cancellando gli altri)

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

5

B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato

Fino a circa il 20%

E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive,
circolari)
E' altamente discrezionale

Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

3

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo
di controllo applicato sul processo è
adeguato a neutralizzare il rischio?

3

Si, costituisce un efficace strumento di
neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si
Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

5

1

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Valore economico

Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Controlli (3)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta,
cancellando gli altri)

A livello di collaborazione o funzionario
5

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

5

B.12 Subappalto
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive,
circolari)
E' altamente discrezionale

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo
di controllo applicato sul processo è
adeguato a neutralizzare il rischio?

Fino a circa il 20%
3

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

Controlli (3)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta,
cancellando gli altri)

1

Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

3

Si, costituisce un efficace strumento di
neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si
Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

1

1

5

Valore economico

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

A livello di collaboratore o funzionario
5

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

1
5

B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive,
circolari)
E' altamente discrezionale

3

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5

1

Valore economico

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

3

Si, ma in minima parte

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si
Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

1

1

A livello di collaborazione o funzionario
5

1

Si, costituisce un efficace strumento di
neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

Fino a circa il 80%

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo
di controllo applicato sul processo è
adeguato a neutralizzare il rischio?

Fino a circa il 20%

Rilevanza esterna

Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

Controlli (3)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta,
cancellando gli altri)

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

5

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

Controlli (3)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle leggi e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle leggi

2

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Fino a circa il 80%

E' altamente discrezionale

Fino a circa il 100%

Rilevanza esterna

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Valore economico

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%
4

3

Si, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente

1

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

A livello di collaboratore o funzionario
5

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

4

1

C.1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA
Indici di valutazione della probabilità (1)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge

2

Indici di valutazione dell'impatto (2)

Controlli (3)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Fino a circa il 80%

E' altamente discrezionale

Fino a circa il 100%

Rilevanza esterna

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%
4

1

1

A livello di collaborazione o funzionario
5

1

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

Si, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Valore economico

Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

4

3

C.1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al RI/REA/AA
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

Controlli (3)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge

2

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Fino a circa il 80%

E' altamente discrezionale

Fino a circa il 100%

Rilevanza esterna

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Valore economico

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%
4

3

Si, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente

1

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

A livello di collaborazione o funzionario
5

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

4

1

C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)
Indici di valutazione della probabilità (1)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge

2

Indici di valutazione dell'impatto (2)

Controlli (3)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Fino a circa il 80%

E' altamente discrezionale

Fino a circa il 100%

Rilevanza esterna

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%
4

3

1

1

A livello di collaborazione o funzionario
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

1

Si, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Valore economico

Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

4

3

C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

Controlli (3)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge

2

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Fino a circa il 80%

E' altamente discrezionale

Fino a circa il 100%

Rilevanza esterna

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Valore economico

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%
4

3

Si, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente

1

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

A livello di collaborazione o funzionario
5

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

4

1

C.1.1.6 Attività di sportello (front office)
Indici di valutazione della probabilità (1)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Indici di valutazione dell'impatto (2)

Controlli (3)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

E' altamente discrezionale

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Rilevanza esterna

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si

Il processo è discrezionale?

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Valore economico

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

3

1

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

3

A livello di collaborazione o funzionario
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

1

3

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%
4

C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l’iscrizione in alcuni ruoli
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

Controlli (3)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalla legge

2

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

1

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

E' altamente discrezionale

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Rilevanza esterna

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Valore economico

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

1

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

5

A livello di collaborazione o funzionario
5

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

1

C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti
Indici di valutazione della probabilità (1)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge

2

Indici di valutazione dell'impatto (2)

Controlli (3)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

3

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

E' altamente discrezionale

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Rilevanza esterna

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Valore economico

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

1

A livello di collaborazione o funzionario
5

1

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

3

C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti
Indici di valutazione della probabilità (1)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge

2

Indici di valutazione dell'impatto (2)

Controlli (3)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

3

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

E' altamente discrezionale

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Rilevanza esterna

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

1

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Valore economico

Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

3

A livello di collaborazione o funzionario
5

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

1

C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

Controlli (3)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge

2

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

3

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

E' altamente discrezionale

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Rilevanza esterna

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

1

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

1

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto
A livello di collaborazione o funzionario
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

1

5

3

C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

Controlli (3)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalla legge

2

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

3

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

E' altamente discrezionale

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Rilevanza esterna

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Valore economico

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

1

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

3

A livello di collaborazione o funzionario
5

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

1

C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale
Indici di valutazione della probabilità (1)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge

2

Indici di valutazione dell'impatto (2)

Controlli (3)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

3

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

E' altamente discrezionale

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Rilevanza esterna

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Valore economico

Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

1

A livello di collaborazione o funzionario
5

1

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

4

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

Controlli (3)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Il processo è discrezionale?

E' altamente discrezionale

5

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

3

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

5

1

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Valore economico

Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

A livello di collaborazione o funzionario
5

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

5

D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico
Indici di valutazione della probabilità (1)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E' altamente discrezionale

5

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Valore economico

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

Controlli (3)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

3

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si
Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

1

1

A livello di collaborazione o funzionario
5

5

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

Fino a circa il 100%

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Indici di valutazione dell'impatto (2)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

5

C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

Controlli (3)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalla legge

2

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Fino a circa il 80%

E' altamente discrezionale

Fino a circa il 100%

Rilevanza esterna

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

5

Qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%
4

Si, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente

5

1

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Valore economico

Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

A livello di collaboratore o funzionario
5

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

1

C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti
Indici di valutazione della probabilità (1)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge

3

Indici di valutazione dell'impatto (2)

Controlli (3)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

3

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

E' altamente discrezionale

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Rilevanza esterna

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Valore economico

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

1

A livello di collaborazione o funzionario
5

1

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

4

C.2.7.3 Regolamentazione del mercato
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

Controlli (3)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge

2

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

3

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

E' altamente discrezionale

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Rilevanza esterna

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Valore economico

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

1

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

2

A livello di collaborazione o funzionario
5

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

1

C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie
Indici di valutazione della probabilità (1)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Indici di valutazione dell'impatto (2)

Controlli (3)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

E' altamente discrezionale

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Rilevanza esterna

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si

Il processo è discrezionale?

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Valore economico

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

3

1

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

A livello di collaborazione o funzionario
5

1

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

5

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

3

C.2.7.5 Manifestazioni a premio
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

Controlli (3)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge

2

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Fino a circa il 80%

E' altamente discrezionale

Fino a circa il 100%

Rilevanza esterna

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Valore economico

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

3

Si, ma in minima parte
5

No, il rischio rimane indifferente

1

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

A livello di collaborazione o funzionario
5

2

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

1

C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81
Indici di valutazione della probabilità (1)
(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge

3

Indici di valutazione dell'impatto (2)

Controlli (3)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

3

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

E' altamente discrezionale

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Rilevanza esterna

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Valore economico

Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

1

3

A livello di collaborazione o funzionario
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

1

5

3

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative
Indici di valutazione della probabilità (1)

Indici di valutazione dell'impatto (2)

Controlli (3)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

(mantenere solo il valore corrispondente alla risposta, cancellando gli altri)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalle legge

2

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo
(o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%

Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

3

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Fino a circa il 80%

Si, ma in minima parte

E' altamente discrezionale

Fino a circa il 100%

No, il rischio rimane indifferente

Rilevanza esterna

Impatto economico
Nel corso deglI ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e
dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie
analoghe?
No
Si

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di
riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
5
Complessità del processo
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento
del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a.
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

1

Qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)?
No
Si

1

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è
elevata, media o bassa?
A livello di addetto

Valore economico

Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare
economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.
affidamento di appalto)

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

5

3

A livello di collaborazione o funzionario
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

1

5

3

Scheda rischio AREA A
A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

Senza correzione in base ai controlli

Basso

6

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali

Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

OBIETTIVO

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie
A.01
Reclutam
ento di
personale
a tempo
indetermin
ato,
determinat
oe
progressio
ni verticali

Prob.

Ulteriori

RESPONSABIL
E del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

Obbligatorie

TEMPI:
termine per
l'attuazione
delle Misure

CR.1 Pilotamento delle procedure

2,4

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

Impatto

Creare un contesto sfavorevole alla
MO11 - formazione del personale
corruzione

31/12/2014

MT1 - Trasparenza: misure
obbligatorie indicate nel P.T.T.I.

CR.3 Conflitto di interessi
6

CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della
documentazione

2,5
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

Alberto
Vecchi

Francesco Tumbiolo

MO2 - codice di comportamento
dell'ente
31/03/2014

Controlli

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

4

Ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

CR.7 Atti illeciti

A.02 Progressioni economiche di carriera

Valutazione del rischio

MO14 - provvedimenti disciplinari

Basso

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

4,5

OBIETTIVO

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie
Prob.
A.02
Progressi
oni
economic
he di
carriera

Obbligatorie

TEMPI:
termine per
l'attuazione
delle Misure

CR.1 Pilotamento delle procedure

1,8

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

Impatto
2,5

Ulteriori

RESPONSABILE
(cognome
e nome)RESPONSABIL
da individuare per
E del
ciascuna misura
sottoprocesso

Creare un contesto sfavorevole alla
MO11 - formazione del personale
corruzione

31/12/2014

MT1 - Trasparenza: misure
obbligatorie indicate nel P.T.T.I.

CR.3 Conflitto di interessi
4,5

Controlli

CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della
documentazione
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento
dell'ente

Ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

MO14 - provvedimenti disciplinari

Alberto
Vecchi

Francesco Tumbiolo

31/03/2014

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
3

CR.7 Atti illeciti

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione
Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Basso

5,5

OBIETTIVO

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie
Prob.
A.03
Conferime
nto di
incarichi
di
collaboraz
ione

Ulteriori

Obbligatorie

RESPONSABILE
RESPONSABILE
(cognome e nome)-da
del sottoprocesso
individuare per

CR.1 Pilotamento delle procedure
Creare un contesto sfavorevole alla
MO11 - formazione del personale
corruzione

2,2
Impatto
2,5
Controlli
4

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle

31/12/2014

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

5,5

MT1 - Trasparenza: misure
obbligatorie indicate nel P.T.T.I.

CR.3 Conflitto di interessi
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento
dell'ente

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.7 Atti illeciti

Ridurre opportunità che si
manifestino i casi di corruzione

MO14 - Provvedimenti disciplinari

Cristina Berni

Michelangelo Dalla
Riva
31/03/2014

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture

Grado di rischio

Senza correzione in base ai
controlli

B.01 Definizione dell’oggetto dell’affidamento

Basso

9

Valutazione del rischio

B.01
Definizione
dell’oggetto
dell’affidamen
to

Prob.

CATEGORIA DI EVENTO
RISCHIOSO

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

OBIETTIVO
Obbligatorie

Ulteriori

Obbligatorie

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

9
Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

3,6
Impatto

CR.6 Uso improprio o distorto
della discrezionalità

2,5

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione

Controlli

31/03/2014

MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente

MT1 - Trasparenza: misure
obbligatorie indicate nel P.T.T.I.

Cristina Berni

Michelangelo Dalla
Riva

MO 11 - formazione del personale

31/12/2014

3

B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento

Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO
RISCHIOSO

Basso

OBIETTIVO

9,5

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie
B.02
Individuazione
dello
strumento/istit
uto per
l’affidamento

CR.5 Elusione delle procedure di
svolgimento dell'attività e di
controllo

Prob.

MT1 - Trasparenza: misure
obbligatorie indicate nel P.T.T.I.

9,5
CR.6 Uso improprio o distorto
della discrezionalità

Obbligatorie

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

31/03/2014
MO 2 - codice di comportamento
dell'Ente

2,5

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

3,8
Impatto

Ulteriori

RESPONSABILE del
sottoprocesso

Cristina Berni

Michelangelo Dalla
Riva

MO 11 - formazione del personale
31/12/2014

Controlli
5

B.03 Requisiti di qualificazione
Valutazione del rischio

Prob.

B.03 Requisiti
di
qualificazione

Medio
CATEGORIA DI EVENTO
RISCHIOSO

CR.1 Pilotamento delle procedure

OBIETTIVO

10,5

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione

Ulteriori

Obbligatorie

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

MO11 - formazione del personale

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

31/12/2014
MT1 - Trasparenza: misure
obbligatorie indicate nel P.T.T.I.

4,2
10,5

CR.5 Elusione delle procedure di
svolgimento dell'attività e di
controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento
dell'ente

Cristina Berni

Michelangelo Dalla
Riva

Impatto
31/03/2014
2,5
CR.7 Atti illeciti
Controlli
5

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

MO 14 - provvedimenti disciplinari

B.04 Requisiti di aggiudicazione

Valutazione del rischio

Medio

CATEGORIA DI EVENTO
RISCHIOSO

10

OBIETTIVO

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie
B.04 Requisiti
di
aggiudicazion
e

Ulteriori

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

Obbligatorie

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

Prob.
CR.1 Pilotamento delle procedure

4
Impatto
10
2,5

CR.2 Assenza di adeguati livelli
di trasparenza

Controlli

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione
e
Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione

31/03/2014
MO1 - trasparenza
MT1 - Trasparenza: misure
obbligatorie indicate nel P.T.T.I.

Cristina Berni

Michelangelo Dalla
Riva

MO 11 - formazione del personale
31/12/2014

5

B.05 Valutazione delle offerte

Valutazione del rischio

Basso
CATEGORIA DI EVENTO
RISCHIOSO

9,45

OBIETTIVO

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie
Prob.
B.05
Valutazione
delle offerte

Ulteriori

CR.2 Assenza di adeguati livelli
di trasparenza

4,2
Impatto

CR.3 Conflitto di interessi

2,25
Controlli

5

CR. 4 Manipolazione o utilizzo
improprio delle informazioni o
della documentazione
CR.5 Elusione delle procedure di
svolgimento dell'attività e di
CR.6 Uso improprio o distorto
della discrezionalità
CR.7 Atti illeciti

MO2 - codice di comportamento
dell'ente
Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione
e
Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

B.06 Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte

Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO
RISCHIOSO

Basso

31/03/2014
MT1 - Trasparenza: misure
obbligatorie indicate nel P.T.T.I.

Prob.

31/12/2014

MO14 - provvedimenti disciplinari

31/03/2014

9

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Impatto

Controlli

CR.3 Conflitto di interessi

9

CR. 4 Manipolazione o utilizzo
improprio delle informazioni o
della documentazione

Ulteriori

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

Obbligatorie

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

MO1 - trasparenza

CR.2 Assenza di adeguati livelli
di trasparenza

4

Michelangelo Dalla
Riva

MO11 - formazione del personale

OBIETTIVO

CR.1 Pilotamento delle procedure

Cristina Berni

MO1 - trasparenza

Obbligatorie

2,25

Obbligatorie

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

CR.1 Pilotamento delle procedure

9,45

B.06 Verifica
dell’eventuale
anomalia
delle offerte

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

31/03/2014
Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione
e
Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione

CR.5 Elusione delle procedure di
svolgimento dell'attività e di
controllo

MO2 - codice di comportamento
dell'ente
MT1 - Trasparenza: misure
obbligatorie indicate nel P.T.T.I.

Cristina Berni

Michelangelo Dalla
Riva

MO11 - formazione del personale

31/12/2014

MO14 - provvedimenti disciplinari

31/03/2014

CR.6 Uso improprio o distorto
della discrezionalità
4

CR.7 Atti illeciti

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

B.07 Procedure negoziate

Basso

Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO
RISCHIOSO

OBIETTIVO

9,5

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie

B.07
Procedure
negoziate

Prob.

9,5

2,5

CR.5 Elusione delle procedure di
svolgimento dell'attività e di
controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione
e
Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione

CR.6 Uso improprio o distorto
della discrezionalità

Controlli
5

CR.7 Atti illeciti

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

B.08 Affidamenti diretti

Basso

Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO
RISCHIOSO

OBIETTIVO

MO2 - codice di comportamento
dell'ente

Prob.

Cristina Berni

Michelangelo Dalla
Riva

MO11 - formazione del personale

31/12/2014

MO14 - provvedimenti disciplinari

31/03/2014

9,5

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Ulteriori

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

Obbligatorie

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

CR.3 Conflitto di interessi

3,8
Impatto

31/03/2014
MT1 - Trasparenza: misure
obbligatorie indicate nel P.T.T.I.

Obbligatorie

B.08
Affidamenti
diretti

Obbligatorie

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

CR.3 Conflitto di interessi

3,8
Impatto

Ulteriori

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

9,5

2,5

CR.5 Elusione delle procedure di
svolgimento dell'attività e di
controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione
e
Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione

CR.6 Uso improprio o distorto
della discrezionalità

Controlli
5

CR.7 Atti illeciti

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

B.09 Revoca del bando

Basso

Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO
RISCHIOSO

OBIETTIVO

MO2 - codice di comportamento
dell'ente

31/03/2014
MT1 - Trasparenza: misure
obbligatorie indicate nel P.T.T.I.

Cristina Berni

Michelangelo Dalla
Riva

MO11 - formazione del personale

31/12/2014

MO14 - provvedimenti disciplinari

31/03/2014

8,5

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie

Ulteriori

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

Obbligatorie

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

Prob.
B.09 Revoca
del bando

CR.1 Pilotamento delle procedure

3,4

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

Impatto

MO2 - codice di comportamento
dell'ente

8,5
2,5
Controlli

CR.6 Uso improprio o distorto
della discrezionalità

MT1 - Trasparenza: misure
obbligatorie indicate nel P.T.T.I.

Cristina Berni

Michelangelo Dalla
Riva

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione
MO11 - formazione del personale

5

31/03/2014

31/12/2014

B.10 Redazione del cronoprogramma

Valutazione del rischio

Medio
CATEGORIA DI EVENTO
RISCHIOSO

10,5

OBIETTIVO

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie
B.10
Redazione
del
cronoprogram
ma

Prob.

CR.5 Elusione delle procedure di
svolgimento dell'attività e di
controllo

4,2
Impatto
10,5
2,5

CR.6 Uso improprio o distorto
della discrezionalità

Controlli

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione
e
Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione

Ulteriori

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

Obbligatorie

MO2 - codice di comportamento
dell'ente

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

31/03/2014
MT1 - Trasparenza: misure
obbligatorie indicate nel P.T.T.I.

Cristina Berni

Michelangelo Dalla
Riva

MO11 - formazione del personale

31/12/2014

5

B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto

Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO
RISCHIOSO

Basso

9,5

OBIETTIVO

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie
B.11 Varianti
in corso di
esecuzione
del contratto

Ulteriori

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

Obbligatorie

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

Prob.
MO2 - codice di comportamento
dell'ente

3,8
Impatto
9,5
2,5

CR.6 Uso improprio o distorto
della discrezionalità

31/03/2014

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione

MT1 - Trasparenza: misure
obbligatorie indicate nel P.T.T.I.

Cristina Berni

Michelangelo Dalla
Riva

MO11 - formazione del personale

Controlli

31/12/2014

5

B.12 Subappalto

Medio

Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO
RISCHIOSO

10

OBIETTIVO

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie
Prob.
B.12
Subappalto

Creare un contesto sfavorevole alla
CR.1 Pilotamento delle procedure
corruzione

Ulteriori

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

Obbligatorie

MO11 - formazione del personale

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure
31/12/2014

4
MO1 - trasparenza
Impatto

10

CR.2 Assenza di adeguati livelli
di trasparenza

MT1 - Trasparenza: misure
obbligatorie indicate nel P.T.T.I.

Cristina Berni

Michelangelo Dalla
Riva
31/03/2014

2,5

CR.3 Conflitto di interessi

Controlli

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

CR.6 Uso improprio o distorto
della discrezionalità

5

B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione
del contratto
B.13 Utilizzo
di rimedi di
risoluzione
delle
controversie
alternativi a
quelli
giurisdizionali
durante la
fase di
esecuzione
del contratto

Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO
RISCHIOSO

Basso

OBIETTIVO

MO2 - codice di comportamento
dell'ente

7,5

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie

Ulteriori

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

Cristina Berni

Michelangelo Dalla
Riva

31/12/2014

Obbligatorie

Prob.
3
Impatto
2,5
Controlli
5

7,5

CR.6 Uso improprio o distorto
della discrezionalità

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione

MO11 - formazione del personale

MT1 - Trasparenza: misure
obbligatorie indicate nel P.T.T.I.

Scheda rischio AREA C
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

Grado di rischio

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA

Basso

Senza correzione in base ai controlli

7

MISURE
TRASVERSALI

MISURE
Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

(selezionare voce dal menù a tendina)

OBIETTIVO

Obbligatorie

C.1.1.1
Iscrizione/mod
ifica/cancellaz
ione (su
istanza di
parte) al
RI/REA/AA

Prob.

CR.1 Pilotamento delle procedure

2,8

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

Ulteriori

RESPONSABILE del
sottoprocesso

Obbligatorie

MO11 - formazione del personale

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

MO2 - codice di comportamento
dell'ente

MT4 - Monitoraggio sul
rispetto dei tempi medi
procedimentali

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

31/12/2014

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione

7
Impatto

(selezionare voce dal menù a
tendina)

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

Carmen Cafasi

Francesco Tumbiolo

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

31/03/2014

2,5
Controlli

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

CR.7 Atti illeciti

MO14 - provvedimenti disciplinari

3

C.1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA

Basso

7

MISURE
TRASVERSALI

MISURE
Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

(selezionare voce dal menù a tendina)

OBIETTIVO

Obbligatorie
C.1.1.2
Iscrizioni
d’ufficio al
RI/REA/AA

(selezionare voce dal menù a
tendina)

Ulteriori

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

Obbligatorie

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

Prob.
Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione

2,8
Impatto

7

MO11 - formazione del personale

31/12/2014

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

Carmen Cafasi

Francesco Tumbiolo

2,5
Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

Controlli

MO2 - codice di comportamento
dell'ente

31/03/2014

3

C.1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al RI/REA/AA

Basso

7

MISURE
TRASVERSALI

MISURE
Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

OBIETTIVO

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie
C.1.1.3
Cancellazioni
d’ufficio al
RI/REA/AA

(selezionare voce dal menù a
tendina)

Ulteriori

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

Obbligatorie

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

Prob.
Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione

2,8

MO11 - formazione del personale

31/12/2014

Impatto
7

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

Carmen Cafasi

Francesco Tumbiolo

2,5
Controlli
3

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento
dell'ente

31/03/2014

C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)

Basso

6

MISURE
TRASVERSALI

MISURE
Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

(selezionare voce dal menù a tendina)

OBIETTIVO

Obbligatorie
C.1.1.4
Accertamento
violazioni
amministrativ
e (RI, REA,
AA)

Prob.
2,4

(selezionare voce dal menù a
tendina)

Ulteriori

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione

MO11 - formazione del personale

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento
dell'ente

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

Obbligatorie

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure
31/12/2014

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
Impatto
6

Carmen Cafasi

Francesco Tumbiolo
31/03/2014

2,5
Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

CR.7 Atti illeciti

Controlli

MO14 - provvedimenti disciplinari

3

C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci

Basso

7

MISURE
TRASVERSALI

MISURE
Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

(selezionare voce dal menù a tendina)

OBIETTIVO

Obbligatorie
C.1.1.5
Deposito
bilanci ed
elenco soci

Prob.
2,8
Impatto

(selezionare voce dal menù a
tendina)

Ulteriori

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione

MO11 - formazione del personale

7

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento
dell'ente

Obbligatorie

MT3 - Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

31/12/2014

Carmen Cafasi

Francesco Tumbiolo
31/03/2014

2,5
Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

CR.7 Atti illeciti

Controlli

MO14 - provvedimenti disciplinari

3

C.1.1.6 Attività di sportello (front office)

Basso

5,6

MISURE
TRASVERSALI

MISURE
Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

OBIETTIVO

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie

Prob.
C.1.1.6
Attività di
sportello
(front office)

CR.1 Pilotamento delle procedure

2,8

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione

MO11 - formazione del personale

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento
dell'ente

Impatto

CR.7 Atti illeciti

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

Obbligatorie

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

31/12/2014

Rita Prodi

Francesco
Tumbiolo
31/03/2014

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
2

4

Ulteriori

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
5,6

Controlli

(selezionare voce dal menù a
tendina)

RESPONSABILE del
sottoprocesso

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

MO14 - provvedimenti disciplinari

C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l’iscrizione in alcuni ruoli

Basso

5,6

MISURE
TRASVERSALI

MISURE
Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

(selezionare voce dal menù a tendina)

OBIETTIVO

Obbligatorie
Prob.
C.1.1.8
Esame di
idoneità
abilitanti per
l’iscrizione in
alcuni ruoli

CR.1 Pilotamento delle procedure

2,8

Impatto

Ulteriori

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

Obbligatorie

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

MO11 - formazione del personale

31/12/2014

CR. 2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

MO1 - trasparenza

31/03/2014

CR.3 Conflitto di interessi

MO4 - astensione in caso di conflitto
di interesse

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

5,6
2

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione

(selezionare voce dal menù a
tendina)

RESPONSABILE del
sottoprocesso

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

31/12/2014
Carmen Cafasi

Francesco Tumbiolo

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
MO2 - codice di comportamento
dell'ente

Controlli

31/03/2014

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

5

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

CR.7 Atti illeciti

C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti

Basso

MO14 - provvedimenti disciplinari

7

MISURE
TRASVERSALI

MISURE
Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

(selezionare voce dal menù a tendina)

OBIETTIVO

Obbligatorie
C.2.1.1
Gestione
istanze di
cancellazione
protesti

Prob.

CR.1 Pilotamento delle procedure

2,8

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione

(selezionare voce dal menù a
tendina)

Ulteriori

Impatto
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

2,5
Controlli

MO11 - formazione del personale

31/12/2014

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

MO 2 - codice di comportamento
Rita Prodi

MO 1 - trasparenza

Francesco
Tumbiolo

31/03/2014

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

3

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

CR.7 Atti illeciti

C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti

Basso

MO14 - provvedimenti disciplinari

7

MISURE
TRASVERSALI

MISURE
Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

OBIETTIVO

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie

Prob.

(selezionare voce dal menù a
tendina)

Ulteriori

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

Rita Prodi

Francesco
Tumbiolo

31/03/2014

Obbligatorie

CR.3 Conflitto di interessi

2,8

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

7

MO 2 - codice di comportamento
MO 1 - trasparenza

Impatto
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
2,5
Controlli
CR.7 Atti illeciti
3

Obbligatorie

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

CR.3 Conflitto di interessi

7

C.2.1.2
Pubblicazioni
elenchi
protesti

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

MO14 - provvedimenti disciplinari

C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi

Basso

5

MISURE
TRASVERSALI

MISURE
Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

(selezionare voce dal menù a tendina)

OBIETTIVO

Obbligatorie
C.2.2.1
Gestione
domande
brevetti e
marchi

(selezionare voce dal menù a
tendina)

Ulteriori

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

Matteo Ruozzi

Michelangelo Dalla
Riva

31/03/2014

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

Matteo Ruozzi

Michelangelo Dalla
Riva

31/03/2014

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

Obbligatorie

Prob.
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

2
Impatto

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento
dell'ente

5

2,5
Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

CR.7 Atti illeciti

Controlli

MO14 - provvedimenti disciplinari

3

C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi

Basso

7

MISURE
TRASVERSALI

MISURE
Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

(selezionare voce dal menù a tendina)

OBIETTIVO

Obbligatorie
C.2.2.2
Rilascio
attestati
brevetti e
marchi

(selezionare voce dal menù a
tendina)

Ulteriori

Obbligatorie

Prob.
2,8
Impatto

7

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

CR.7 Atti illeciti

2,5

MO14 - provvedimenti disciplinari

Controlli
3

C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale

Basso

7

MISURE
TRASVERSALI

MISURE
Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

OBIETTIVO

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie

C.2.5.1
Attività in
materia di
metrologia
legale

CR.1 Pilotamento delle procedure
Prob.

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione

MO11 - formazione del personale

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento
dell'ente

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

MO14 - provvedimenti disciplinari

(selezionare voce dal menù a
tendina)

Ulteriori

Obbligatorie

31/12/2014

CR.3 Conflitto di interessi
2,8
Impatto

7
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

2,5
Controlli
4

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.7 Atti illeciti

Carla Menozzi

Francesco
Tumbiolo
31/03/2014

Scheda rischio AREA D
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Grado di rischio

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati

Medio

Senza correzione in base ai controlli

10,5

MISURE
TRASVERSALI

MISURE
Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

(selezionare voce dal menù a tendina)

OBIETTIVO

Obbligatorie
Prob.
D.01
Erogazione di
incentivi,
sovvenzioni e
contributi
finanziari a
privati

(selezionare voce dal menù a
tendina)

Ulteriori

RESPONSABILE
del sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per ciascuna
misura

Claudia Bartoli

Michelangelo Dalla Riva

TEMPI:
termine per
l'attuazione
delle Misure

Obbligatorie

CR.1 Pilotamento delle procedure
MO4 - astensione in caso di conflitto
di interesse

4,2

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

Impatto

CR.3 Conflitto di interessi
10,5

2,5

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione
CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle
informazioni o della documentazione

MO 1 - trasparenza

31/12/2014

MO 2 - codice di comportamento
dell'ente

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

Controlli

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

MO 11 - formazione del personale

CR.6 Uso improprio o distorto della
discrezionalità
5

CR.7 Atti illeciti

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o
convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a
prevalente capitale pubblico

Medio

MO14 - provvedimenti disciplinari

31/03/2014

10,5

MISURE
TRASVERSALI

MISURE
D.02
Concessione
di contributi
per effetto di
specifici
protocolli
d'intesa o
convenzioni
sottoscritti
con enti
pubblici o con
organismi,
enti e società
a prevalente
capitale
pubblico

Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

OBIETTIVO

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie
Prob.

CR.1 Pilotamento delle procedure

4,2
Impatto

MO11 - formazione del personale

CR.3 Conflitto di interessi

MO4 - astensione in caso di conflitto
di interesse

Controlli
5

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

CR.6 Uso improprio o distorto della
discrezionalità
CR.7 Atti illeciti

MO2 - codice di comportamento
Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

Ulteriori

RESPONSABILE
del sottoprocesso

Obbligatorie

MO1 - trasparenza

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

10,5
2,5

Creare un contesto sfavorevole alla
corruzione

(selezionare voce dal menù a
tendina)

RESPONSABILE
da individuare per ciascuna
misura

MO14 - provvedimenti disciplinari

TEMPI:
termine per
l'attuazione
delle Misure
31/03/2014

MT1 - Trasparenza:
misure obbligatorie
indicate nel P.T.T.I.

31/12/2014
Claudia Bartoli

Michelangelo Dalla Riva

31/03/2014

Scheda rischio AREA E
Grado di rischio

E) Sorveglianza e controlli
C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale

Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Basso

OBIETTIVO

Senza correzione in base ai controlli

9,9

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie
C.2.5.2
Attività di
sorveglianza
e vigilanza in
materia di
metrologia
legale

Prob.

Ulteriori

Obbligatorie

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

CR.3 Conflitto di interessi
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

Impatto

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

9,9

MO 2 - codice di comportamento
31/12/2014
MO 11 - formazione del personale

CR.7 Atti illeciti

5

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti

Valutazione del rischio

Francesco Tumbiolo

Basso

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

OBIETTIVO

MO14 - provvedimenti disciplinari

Prob.

31/03/2014

7,5

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie

Ulteriori

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

Obbligatorie

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

CR.3 Conflitto di interessi

3

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

Impatto
2,5

Carla Menozzi

CR.6 Uso improprio o distorto della
discrezionalità

Controlli

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

7,5

MO 2 - codice di comportamento
31/12/2014
MO 11 - formazione del personale

Carla Menozzi

Francesco Tumbiolo

CR.6 Uso improprio o distorto della
discrezionalità

Controlli

CR.7 Atti illeciti

4

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

C.2.7.3 Regolamentazione del mercato

Valutazione del rischio

Basso

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

OBIETTIVO

MO14 - provvedimenti disciplinari

31/03/2014

7

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie
C.2.7.3
Regolamentaz
ione del
mercato

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

3,6

2,75

C.2.7.1
Sicurezza e
conformità
prodotti

RESPONSABILE del
sottoprocesso

Ulteriori

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

Obbligatorie

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

Prob.
MO2 - codice di comportamento
dell'ente

2,8
Impatto
2,5
Controlli
2

7

CR.3 Conflitto di interessi

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

31/03/2014
Carla Menozzi

MO11 - formazione del personale

Francesco Tumbiolo
31/12/2013

C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie

Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Basso

OBIETTIVO

8

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie
C.2.7.4
Verifica
clausole
inique e
vessatorie

Prob.

Obbligatorie

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

CR.1 Pilotamento delle procedure

3,2

MO 1 - trasparenza
CR.3 Conflitto di interessi

Impatto
2,5

Ulteriori

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

8

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

MO 2 - codice di comportamento
dell'ente

31/12/2014
Carla Menozzi

Francesco Tumbiolo

MO 11 - formazione del personale
CR.6 Uso improprio o distorto della
discrezionalità

Controlli
3

CR.7 Atti illeciti

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

C.2.7.5 Manifestazioni a premio

Valutazione del rischio

Basso

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

OBIETTIVO

MO14 - provvedimenti disciplinari

6,3

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie
C.2.7.5
Manifestazioni
a premio

Prob.
2,8
CR.3 Conflitto di interessi

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

31/03/2014

Ulteriori

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

Obbligatorie

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

MO4 - astensione in caso di conflitto
di interesse
31/12/2014
MO 11 - formazione del personale

Impatto

6,3

Carla Menozzi

Francesco Tumbiolo

2,25
CR.7 Atti illeciti

Controlli

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

MO14 - provvedimenti disciplinari

31/03/2014

3

C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81

Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Basso

OBIETTIVO

6,5

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie
Prob.
C.2.8.1
Sanzioni
amministrativ
e ex L. 689/81

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

2,6

Impatto

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

Ulteriori

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

Obbligatorie

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

MO2 - codice di comportamento
dell'ente

31/03/2014

MO 11 - formazione del personale

31/12/2014

6,5

Alberto Vecchi

Francesco Tumbiolo

2,5
CR.7 Atti illeciti
Controlli

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

MO14 - provvedimenti disciplinari

31/03/2014

3

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative

Valutazione del rischio

CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO

Basso

OBIETTIVO

8,4

MISURE

MISURE TRASVERSALI

(selezionare voce dal menù a tendina)

(selezionare voce dal menù a tendina)

Obbligatorie
Prob.
C.2.8.2
Gestione ruoli
sanzioni
amministrativ
e

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento
dell'attività e di controllo

2,4

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

Ulteriori

RESPONSABILE del
sottoprocesso

RESPONSABILE
da individuare per
ciascuna misura

Obbligatorie

TEMPI:
termine per
l'attuazione delle
Misure

MO2 - codice di comportamento
dell'ente

31/03/2014

MO 11 - formazione del personale

31/12/2014

Impatto
8,4

Alberto Vecchi

Francesco Tumbiolo

3,5
CR.7 Atti illeciti
Controlli
3

Ridurre opportunità che si manifestino i
casi di corruzione

MO14 - provvedimenti disciplinari

31/03/2014

