Allegato 1
Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SOTTO
AREA/PROCESSO

RISCHI CONNESSI

PROCEDURA/PROCEDIMENTO

UFFICIO

1. Reclutamento

a) previsione di requisiti di accesso “personalizzati ed insufficienza di
meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare
candidati particolari;
b) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati
particolari;
c) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al
reclutamento di candidati particolari;
d) inosservanza alle regole procedurali a garanzia della trasparenza e
dell’imparzialità della selezione quali , a titolo esemplificativo, in cogenza della
regola dell’anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei
criteri di valutazione delle prove;

Procedure di mobilità interne
Assunzioni ex art. 110 D.Lgs. 267/2000
Procedura di mobilità ex art. 30 D:Lgs.
165/2001
Somministrazione di contratti a tempo
determinato
Procedure di selezione pubblica

Ufficio
Amministrativo
- Contabilità

2. Progressioni di
carriera

Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo
di agevolare dipendenti/candidati particolari

Procedure per le progressioni tra livelli
economici e giuridici

Ufficio
Amministrativo
- Contabilità

3. Gestione giuridica
ed economica del
personale

a) conferimento di indennità “ad personam” non dovute
b) pressioni finalizzate alle agevolazioni di carattere economico o giuridico
per agevolare categorie di dipendenti
c) definizione del fabbisogno di Posizioni organizzative non coerenti con il
fabbisogno organizzativo
d) valutazione distorta dell’istituto del comando/distacco
e) omessa vigilanza, sanzione non corretta, omessa segnalazione alle autorità
competenti nell’ambito delle procedure disciplinari
f) rilascio autorizzazioni per concessioni, aspettative, permessi in assenza dei
requisiti
g) false attestazioni della presenza in servizio
h) omessi controlli sulle presenze in servizio

Erogazione emolumenti stipendiali ed
erogazione salario accessorio
Incarichi di posizioni organizzative
Procedure di comando, distacco in
entrata o uscita
Gestione previdenziale del personale
Gestione
rilevazione
presenze,
disciplina ferie, permessi, ecc….
Modifica aricolazione oraria (full time,
part time, orario di lavoro)
Modifica del profilo professionale
Procedure disciplinari

Ufficio
Amministrativo
- Contabilità

LEGENDA
La MAPPATURA DEI PROCESSI – il P.N.A. dicembre
La mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio (Allegato 1 pag. 24)
Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo (Allegato 1 pag. 24)
La mappatura consiste nella individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l’elaborazione del catalogo dei
processi (Allegato 1 pag. 24)
La mappatura dei processi deve essere effettuata per le aree di rischio individuate dalla normativa e per le sotto-aree in cui queste si articolano (si veda
l’Allegato 2: Le aree di rischio). E’ inoltre raccomandato che la mappatura, anche in questa prima fase di attuazione della normativa, riguardi anche altre
attività, che possono essere diversificate a seconda della finalità istituzionale di ciascuna amministrazione (Allegato 1 pag. 25)

Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi
MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA B) AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI
SOTTO
AREA/PROCESSO
Programmazione

Progettazione della
gara

Selezione del
contraente

RISCHI CONNESSI

PROCEDURA/PROCEDIMENTO

UFFICIO

rispondente a criteri di
interessi particolari di un

analisi e definizione dei fabbisogni;
redazione ed aggiornamento del
programma triennale per gli appalti di
lavori

Ufficio Tecnico

Uso distorto per l’attribuzione impropria di vantaggi competitivi; nomina di
un soggetto in rapporto di continuità con imprese concorrenti o privi dei
requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzietà e l’indipendenza; fuga di
notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate che anticipano solo
ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare; elusione
delle gare di evidenza pubblica, mediante improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento mediante concessione o di altre forme di utilizzo
diretto, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di
appalto; fuga di notizie circa i contenuti del contratto con il fine di anticipare
solo a determinati operatori economici il contenuto del contratto o l’oggetto
dell’affidamento; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago
e vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per
consentire modifiche in fase di esecuzione; inserimento di clausole finalizzate
ad agevolare determinati concorrenti; abuso delle disposizioni in materia di
determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le
disposizioni sulle procedure di scelte del contraente ovvero frazionamento
artificioso degli appalti finalizzato ad eludere le norme sulla soglia minima per
l’uso della procedura negoziata delle procedure in economia; elusione delle
regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore; utilizzo della
procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge, pur non sussistendone
effettivamente i presupposti; abuso nel ricorso agli affidamenti in economia
al di fuori delle ipotesi legislative previste; mancata rotazione delle ditte
invitate alle gare ufficiose; fuga di notizie inerenti i contenuti della
documentazione di gara; inserimento di prescrizioni finalizzate ad agevolare
determinati concorrenti, restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche all’interno del progetto/capitolato; definizione dei
requisiti di accesso alle gare ed in particolare dei requisiti tecnico-economici
al fine di favorire un’impresa; scelta impropria del criterio di aggiudicazione
(mediante massimo ribasso o offerta economicamente più vantaggiosa) al fine
di favorire determinati operatori economici; definizione dei criteri di
valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono
avvantaggiare determinati operatori economici
Mancato rispetto delle norme che disciplinano la pubblicazione dei bandi e
degli avvisi; non rispetto dei termini minimi per la presentazione delle offerte
previste dalla normativa vigente al fine di limitare la possibilità di
partecipazione alla gara; immotivata concessione di proroghe per la
presentazione delle offerte; alterazione o sottrazione della documentazione di
gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo; non corretta
acquisizione della documentazione di gara di gara, ovvero mancata
indicazione della data e dell’ora di arrivo della documentazione di gara qualora
consegnata a mano al fine di favorire un concorrente che ha prodotto l’offerta
oltre il termine; nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei
necessari requisiti; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina
della commissione, quali ad esempio: formalizzazione della nomina prima
della scadenza del termine di presentazione delle offerte o nomina di
commissari esterni senza previa verifica dell’assenza di conflitto di interessi
o incompatibilità; mancata pubblicazione on line o nelle forme previste dal
bando/disciplinare del calendario delle sedute di gara; esclusione indebita di
concorrenti ovvero il mancato ricorso al soccorso istruttorio; mancata
segnalazione all’ANAC della partecipazione alla gara di un operatore
economico non in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne
l’esito; mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la
commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare
all’offerta, con particolare riferimento agli elaborati progettuali; mancato
rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente
basse; accettazione di giustificazioni senza verificarne la fondatezza; indebita
richiesta di chiarimenti o documenti al fine di ritardare l’approvazione
dell’aggiudicazione provvisoria e ritardare pertanto l’aggiudicazione definitiva;
l’adozione di provvedimenti di annullamento di una gara al fine di evitare
l’aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al
fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all’aggiudicatario;
mancato inserimento di un operatore per favorirne altri; mancata rotazione
delle ditte

Effettuazione
di
consultazioni
preliminari di mercato per definizione
delle specifiche tecniche; nomina del
responsabile
del
procedimento;
individuazione dello strumento/istituto
per l’affidamento; individuazione degli
elementi essenziali del contratto;
determinazione
dell’importo
del
contratto; scelta della procedura di
aggiudicazione; procedura negoziata;
affidamenti diretti o tramite gara
ufficiosa sotto la soglia stabilita dall’art.
36 del D.Lgs. 50/2016; predisposizione
di atti e documenti di gara (capitolato
incluso); definizione dei criteri di
partecipazione; definizione del criterio
di aggiudicazione; definizione dei criteri
di attribuzione del punteggio di
attribuzione
del
punteggio
di
valutazione dell’offerta

Tutti gli Uffici

Pubblicazione del bando e gestione delle
informazioni complementari; fissazione
termini per la ricezione delle offerte;
trattamento
e
custodia
della
documentazione di gara; nomina della
commissione di gara; gestione della
seduta di gara; verifica dei requisiti di
partecipazione; valutazione delle offerte;
verifica dell’anomalia delle offerte;
aggiudicazione provvisoria;
annullamento gara;
gestione di elenchi ed albi di operatori
economici

Tutti gli Uffici

definizione di un fabbisogno non
efficienza/efficacia/economicità; favorire
determinato operatore economico,

Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi
MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA B) AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI
SOTTO
AREA/PROCESSO

RISCHI CONNESSI

PROCEDURA/PROCEDIMENTO

UFFICIO

Verifica
dell’aggiudicazione e
stipula del contratto

Alterazione o omissioni delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario
privo dei requisiti; alterazione dei contenuti delle verifiche per non procedere
all’aggiudicazione e favorire quindi gli operatori economici che seguono nella
graduatoria; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della
procedura al fine di evitare o ritardare la predisposizione di ricorsi da parte di
soggetti esclusi o non aggiudicatari; ritardo nella formalizzazione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva al fine di poter indurre
l’aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo; ritardo nella stipula del contratto
al fine di poter indurre l’aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo
Ammissioni di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di
consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o
di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla
sospensione dell’esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa
dovuti alla redazione della perizia di variante; mancato assolvimento degli
obblighi di comunicazione all’ANAC delle varianti, ove previsto; mancato
controllo della stazione appaltante nell’esecuzione della quota lavori che
l’appaltatore dovrebbe eseguire direttamente che invece viene scomposta e
affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua
di forniture; accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara a
manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità
per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti dello stesso;
mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori
rispetto al cronoprogramma; mancata pubblicazione online o nelle forme
previste dal bando/disciplinare del calendario delle sedute di gara; esclusione
indebita di concorrenti ovvero di mancato ricorso al soccorso istruttorio;
mancata segnalazione all’ANAC della partecipazione alla gara di un operatore
economico non in possesso dei requisiti di partecipazione
Attribuzione di incarico a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di
collaudo anche in assenza dei previsti requisiti; mancata denuncia di
difformità o parzialità della prestazione eseguita o vizi dell’opera cui consegue
pertanto il pagamento della prestazione e dell’opera come eseguita
completamente e a perfetta regola d’arte; rilascio del certificato di collaudo e
di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici

Verifica dei requisiti ai fini della stipula
del contratto; effettuazione delle
comunicazioni riguardanti i mancati
inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni;
formalizzazione
dell’aggiudicazione
definitiva; stipula del contratto

Tutti gli Uffici

Varianti in corso di esecuzione del
contratto; subappalto; verifica delle
disposizioni in materia di sicurezza con
particolare riferimento al rispetto dei
contenuti del PSC o DUVRI; gestione
delle controversie; pagamenti in corso di
esecuzione

Tutti gli Uffici

Nomina del collaudatore; verifica,
conformità e regolare esecuzione della
prestazione richiesta; rilascio certificato
di collaudo e di regolare esecuzione;
rendicontazione dei lavori in economia

Tutti gli Uffici

Esecuzione del
contratto

Rendicontazione sul
contratto

Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi
MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO
AREA/PROCESSO

RISCHI CONNESSI

PROCEDURA/PROCEDIMENTO

UFFICIO

Attività di controllo

Omessi controlli sul rispetto della normativa sulla trasparenza (D.Lgs.
33/2013); mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni
al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi

Applicazione del D.Lgs. 33/2013;
gestione delle segnalazioni e dei reclami
avanzati dall’utenza; protocollo in
entrata

Tutti gli Uffici

Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi
MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRMONIO

SOTTO
AREA/PROCESSO

RISCHI CONNESSI

PROCEDURA/PROCEDIMENTO

UFFICIO

Maneggio di denaro
o valori pubblici

Appropriazione di denaro, beni o altri valori; utilizzo improprio dei fondi
dell’Ente; pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste

Gestione della cassa economale

Ufficio
Amministrativo
- Contabilità

Gestione del
patrimonio

Alienazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti
e/o senza un’adeguata preventiva valutazione; non corretta valutazione di
impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico
o privato nelle procedure espropriative

Alienazioni beni immobili; espropri

Tutti gli Uffici

Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi
MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA E) INCARICHI E NOMINE

SOTTO
AREA/PROCESSO

RISCHI CONNESSI

PROCEDURA/PROCEDIMENTO

UFFICIO

Conferimento di
incarichi individuali
di collaborazione,
studio, ricerca e
consulenza

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge
per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari;
procedure non conformi all’ordinamento (assenza dei requisiti, mancata
comparazione curricula …..);
violazione dei divieto di affidamento di incarichi da parte della pubblica
amministrazione ad ex dipendenti
Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza; disomogeneità
di valutazione nell’individuazione del contraente; Scarso controllo del
possesso dei requisiti dichiarati; motivazione generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi
professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari
Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti

Incarichi individuali di collaborazione,
studio, ricerca e consulenza

Tutti gli Uffici

Procedure per l’affidamento di incarichi
professionali ex art. 90 del D.Lgs.
163/2006

Tutti gli Uffici

Istruttoria e autorizzazioni per incarichi
esterni a dipendenti

Ufficio
Amministrativo
- Contabilità

Conferimento di
incarichi
professionali ex art.
90 del D.Lgs.
163/2006
Conferimento di
incarichi extra
istituzionali

Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi
Area A) Acquisizione e progressione del personale

Livello di rischio corruzione
Sotto Area/Processo: RECLUTAMENTO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'
NO è del tutto vincolato

Discrezionalita'

Il processo è discrezionale?

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri
atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti
amministrativi
E' altamente discrezionale

Rilevanza esterna

Complessità del processo

Valore economico

Frazionabilità del processo

Controlli *

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

NO ha come destinatario un ufficio interno
SI il risultato del processo è rivolto
direttamente ad utenti esterni

Inserisci X su
una solo
proposta scelta
1
2

X

3
4
5
2
5

X

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento NO il processo coinvolge una sola PA
di più PA (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento SI il processo coinvolge più di 3 PA
del risultato
SI il processo coinvolge più di 5 PA

1

X

Ha rilevanza esclusivamente interna

1

Quale è l'impatto economico del progetto?

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti
esterni ma di non particolare rilievo
Comporta l'attribuzione di considerevoli
vantaggi a soggetti esterni

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche
NO
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo
stesso risultato
SI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicatosul processo è adeguato a neutralizzare il rischio

3
5

3
5

X

1

X

5

SI efficace strumento neutralizzazione

1

SI è molto efficace

2

SI per una percentuale approsimativa del 50%

3

SI ma in minima parte

4

NO il rischio rimane indifferente

5

X

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Discrezionalita'

Impatto economico

Impatto reputazionale

Impatto organizzativo, economico e
sull'immagine

Fino a circa il 20%
Rispetto al totale del personale impiegatonel singolo servizio
(u.o.s.)competente a svolgere il processo (o la fase di processo di Fino a circa il 40%
competenza PA) nell'ambito della singola PA quale % di personale Fino a circa il 60%
è impiegata nel processo (se il processo coinvolge l'attività di più
Fino a circa l'80%
servizi nella stessa PA occorre riferire la % del personale impiegato
Fino a circa il 100%
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della
Corte dei Conti a carico dei dipendenti e dirigenti della PA di NO
riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe?
SI
Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali NO
o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
Non ne abbiamo memoria
analoghi?
SI sulla stampa locale

3
4

1

0
2
4

SI stampa locale, nazionale internazionale

5

A livello addetto

1

Nessun rischio con valori < 3,00
la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali (preventivo e di gestione) sia altri
Livello
rischio attenzione valori tra 3,00 e 7,00
meccanismi di controllo utilizzati (es. a campione). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. Per la stima delle probabilità Livello rischio medio valori tra 8 e 12
quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al
Livello rischio serio valori tra 13 e 20
rischio considerato.
Livello rischio elevato valori > 20

X

1
3

PERCENTUALE DI RISCHIO

X

5

SI stampa locale e nazionale

A livello di Segretari dell'ente

X

5

SI sulla stampa nazionale

A livello collaboratore/Funzionario
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,
livello intermedio, livello basso) ovvero la posizione/ruolo che A livello Dirigente NON generale (PA o PO)
l'eventuale soggetto riveste nell'orgaanizzazione è elevata, media,
A livello Dirigente di ufficio generale (Dirigenti
bassa?
o PO senza dirigenti)

* Per controllo di intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre

1
2

2

X

3
4
5
6

Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi
Area A) Acquisizione e progressione del personale

Livello di rischio corruzione
Sotto Area/Processo: Progressioni carriera

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'
NO è del tutto vincolato

Discrezionalita'

Il processo è discrezionale?

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri
atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti
amministrativi
E' altamente discrezionale

Rilevanza esterna

Complessità del processo

Valore economico

Frazionabilità del processo

Controlli *

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

NO ha come destinatario un ufficio interno
SI il risultato del processo è rivolto
direttamente ad utenti esterni

Inserisci X su
una solo
proposta scelta
1
2
3
4
5
2

1

Ha rilevanza esclusivamente interna

1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti
esterni ma di non particolare rilievo
Comporta l'attribuzione di considerevoli
vantaggi a soggetti esterni

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche
NO
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo
stesso risultato
SI
SI costituisce un efficace strumento di

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicatosul processo è adeguato a neutralizzare il rischio

X

5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento NO il processo coinvolge una sola PA
di più PA (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento SI il processo coinvolge più di 3 PA
del risultato
SI il processo coinvolge più di 5 PA

Quale è l'impatto economico del progetto?

X

X

3
5
X

3
5
1
5

neutralizzazione

1

SI è molto efficace

2

SI per una percentuale approsimativa del 50%

3

SI ma in minima parte

4

NO il rischio rimane indifferente

5

X

INDICI DI VALUTAZIONE DELLiIMPATTO

Discrezionalita'

Impatto economico

Impatto reputazionale

Impatto organizzativo, economico e
sull'immagine

Fino a circa il 20%
Rispetto al totale del personale impiegatonel singolo servizio
(u.o.s.)competente a svolgere il processo (o la fase di processo di Fino a circa il 40%
competenza PA) nell'ambito della singola PA quale % di personale Fino a circa il 60%
è impiegata nel processo (se il processo coinvolge l'attività di più
Fino a circa l'80%
servizi nella stessa PA occorre riferire la % del personale impiegato
Fino a circa il 100%
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della
Corte dei Conti a carico dei dipendenti e dirigenti della PA di NO
riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe?
SI
Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali NO
o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
Non ne abbiamo memoria
analoghi?
SI sulla stampa locale

3
4

1

0
2
4

SI stampa locale, nazionale internazionale

5

A livello addetto

1

Nessun rischio con valori < 3,00
la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali (preventivo e di gestione) sia altri
Livello
rischio attenzione valori tra 3,00 e 7,00
meccanismi di controllo utilizzati (es. a campione). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. Per la stima delle probabilità Livello rischio medio valori tra 8 e 12
quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al
Livello rischio serio valori tra 13 e 20
rischio considerato.
Livello rischio elevato valori > 20

X

1
3

PERCENTUALE DI RISCHIO

X

5

SI stampa locale e nazionale

A livello di Segretari dell'ente

X

5

SI sulla stampa nazionale

A livello collaboratore/Funzionario
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,
livello intermedio, livello basso) ovvero la posizione/ruolo che A livello Dirigente NON generale (PA o PO)
l'eventuale soggetto riveste nell'orgaanizzazione è elevata, media,
A livello Dirigente di ufficio generale (Dirigenti
bassa?
o PO senza dirigenti)

* Per controllo di intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre

1
2

2

X

3
4
5
3

Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi
Area A) Acquisizione e progressione del personale

Livello di rischio corruzione
Sotto Area/Processo: gestione giuridica/economica

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'
NO è del tutto vincolato

Discrezionalita'

Il processo è discrezionale?

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri
atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti
amministrativi
E' altamente discrezionale

Rilevanza esterna

Complessità del processo

Valore economico

Frazionabilità del processo

Controlli *

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

NO ha come destinatario un ufficio interno
SI il risultato del processo è rivolto
direttamente ad utenti esterni

Inserisci X su
una solo
proposta scelta
1
2
3
4
5
2

1

Ha rilevanza esclusivamente interna

1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti
esterni ma di non particolare rilievo
Comporta l'attribuzione di considerevoli
vantaggi a soggetti esterni

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche
NO
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo
stesso risultato
SI
SI costituisce un efficace strumento di

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicatosul processo è adeguato a neutralizzare il rischio

X

5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento NO il processo coinvolge una sola PA
di più PA (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento SI il processo coinvolge più di 3 PA
del risultato
SI il processo coinvolge più di 5 PA

Quale è l'impatto economico del progetto?

X

X

3
5

3

X

5
1
5

neutralizzazione

1

SI è molto efficace

2

SI per una percentuale approsimativa del 50%

3

SI ma in minima parte

4

NO il rischio rimane indifferente

5

X

INDICI DI VALUTAZIONE DELLiIMPATTO

Discrezionalita'

Impatto economico

Impatto reputazionale

Impatto organizzativo, economico e
sull'immagine

Fino a circa il 20%
Rispetto al totale del personale impiegatonel singolo servizio
(u.o.s.)competente a svolgere il processo (o la fase di processo di Fino a circa il 40%
competenza PA) nell'ambito della singola PA quale % di personale Fino a circa il 60%
è impiegata nel processo (se il processo coinvolge l'attività di più
Fino a circa l'80%
servizi nella stessa PA occorre riferire la % del personale impiegato
Fino a circa il 100%
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della
Corte dei Conti a carico dei dipendenti e dirigenti della PA di NO
riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe?
SI
Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali NO
o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
Non ne abbiamo memoria
analoghi?
SI sulla stampa locale

3
4

1

5
0
2
3
4

SI stampa locale, nazionale internazionale

5

A livello addetto

1

PERCENTUALE DI RISCHIO
Nessun rischio con valori < 3,00
la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali (preventivo e di gestione) sia altri
meccanismi di controllo utilizzati (es. a campione). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta Livello rischio attenzione valori tra 3,00 e 7,00
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. Per la stima delle probabilità Livello rischio medio valori tra 8 e 12
quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al
Livello rischio serio valori tra 13 e 20
rischio considerato.
Livello rischio elevato valori > 20

X

1

SI stampa locale e nazionale

A livello di Segretari dell'ente

X

5

SI sulla stampa nazionale

A livello collaboratore/Funzionario
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,
livello intermedio, livello basso) ovvero la posizione/ruolo che A livello Dirigente NON generale (PA o PO)
l'eventuale soggetto riveste nell'orgaanizzazione è elevata, media,
A livello Dirigente di ufficio generale (Dirigenti
bassa?
o PO senza dirigenti)

* Per controllo di intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre

1
2

2

X

3
4
5
4

Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi
Area B) Area di rischio contratti pubblici

Livello di rischio corruzione
Sotto Area/Processo: Programmazione

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'
NO è del tutto vincolato

Discrezionalita'

Il processo è discrezionale?

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri
atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti
amministrativi
E' altamente discrezionale

Rilevanza esterna

Complessità del processo

Valore economico

Frazionabilità del processo

Controlli *

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

NO ha come destinatario un ufficio interno
SI il risultato del processo è rivolto
direttamente ad utenti esterni

Inserisci X su
una solo
proposta scelta
1
2
3

5
2
5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento NO il processo coinvolge una sola PA
di più PA (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento SI il processo coinvolge più di 3 PA
del risultato
SI il processo coinvolge più di 5 PA

1

Ha rilevanza esclusivamente interna

1

Quale è l'impatto economico del progetto?

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti
esterni ma di non particolare rilievo
Comporta l'attribuzione di considerevoli
vantaggi a soggetti esterni

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche
NO
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo
stesso risultato
SI
SI costituisce un efficace strumento di

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicatosul processo è adeguato a neutralizzare il rischio

X

4

X
X

3
5

3
5
1

X
X

5

neutralizzazione

1

SI è molto efficace

2

SI per una percentuale approsimativa del 50%

3

SI ma in minima parte

4

NO il rischio rimane indifferente

5

X

INDICI DI VALUTAZIONE DELLiIMPATTO

Discrezionalita'

Impatto economico

Impatto reputazionale

Impatto organizzativo, economico e
sull'immagine

Fino a circa il 20%
Rispetto al totale del personale impiegatonel singolo servizio
Fino
a circa il 40%
(u.o.s.)competente a svolgere il processo (o la fase di processo di
competenza PA) nell'ambito della singola PA quale % di personale Fino a circa il 60%
è impiegata nel processo (se il processo coinvolge l'attività di più
Fino a circa l'80%
servizi nella stessa PA occorre riferire la % del personale impiegato
Fino a circa il 100%
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della
Corte dei Conti a carico dei dipendenti e dirigenti della PA di NO
riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe?
SI
Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali NO
o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
Non ne abbiamo memoria
analoghi?
SI sulla stampa locale

4
5
1

5
0
2
3
4

SI stampa locale, nazionale internazionale

5

A livello addetto

1

PERCENTUALE DI RISCHIO
Nessun rischio con valori < 3,00
la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali (preventivo e di gestione) sia altri
meccanismi di controllo utilizzati (es. a campione). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta Livello rischio attenzione valori tra 3,00 e 7,00
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. Per la stima delle probabilità Livello rischio medio valori tra 8 e 12
quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al
Livello rischio serio valori tra 13 e 20
rischio considerato.
Livello rischio elevato valori > 20

X

1

SI stampa locale e nazionale

A livello di Segretari dell'ente

X

3

SI sulla stampa nazionale

A livello collaboratore/Funzionario
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,
livello intermedio, livello basso) ovvero la posizione/ruolo che A livello Dirigente NON generale (PA o PO)
l'eventuale soggetto riveste nell'orgaanizzazione è elevata, media,
A livello Dirigente di ufficio generale (Dirigenti
bassa?
o PO senza dirigenti)

* Per controllo di intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre

1
2

2

X

3
4
5
5

Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi
Area B) Area di rischio contratti pubblici

Livello di rischio corruzione
Sotto Area/Processo: PROGETTAZIONE GARA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'
NO è del tutto vincolato

Discrezionalita'

Il processo è discrezionale?

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri
atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti
amministrativi
E' altamente discrezionale

Rilevanza esterna

Complessità del processo

Valore economico

Frazionabilità del processo

Controlli *

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

NO ha come destinatario un ufficio interno
SI il risultato del processo è rivolto
direttamente ad utenti esterni

Inserisci X su
una solo
proposta scelta
1
2
3
4
5
2
5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento NO il processo coinvolge una sola PA
di più PA (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento SI il processo coinvolge più di 3 PA
del risultato
SI il processo coinvolge più di 5 PA

1

Ha rilevanza esclusivamente interna

1

Quale è l'impatto economico del progetto?

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti
esterni ma di non particolare rilievo
Comporta l'attribuzione di considerevoli
vantaggi a soggetti esterni

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche
NO
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo
stesso risultato
SI
SI costituisce un efficace strumento di

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicatosul processo è adeguato a neutralizzare il rischio

X

X
X

3
5

3
5

X

1
5

neutralizzazione

1

SI è molto efficace

2

SI per una percentuale approsimativa del 50%

3

SI ma in minima parte

4

NO il rischio rimane indifferente

5

X

X

INDICI DI VALUTAZIONE DELLiIMPATTO

Discrezionalita'

Impatto economico

Impatto reputazionale

Impatto organizzativo, economico e
sull'immagine

Fino a circa il 20%
Rispetto al totale del personale impiegatonel singolo servizio
(u.o.s.)competente a svolgere il processo (o la fase di processo di Fino a circa il 40%
competenza PA) nell'ambito della singola PA quale % di personale Fino a circa il 60%
è impiegata nel processo (se il processo coinvolge l'attività di più
Fino a circa l'80%
servizi nella stessa PA occorre riferire la % del personale impiegato
Fino a circa il 100%
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della
Corte dei Conti a carico dei dipendenti e dirigenti della PA di NO
riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe?
SI
Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali NO
o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
Non ne abbiamo memoria
analoghi?
SI sulla stampa locale

3

5
1
X
5
0
1
3
4

SI stampa locale, nazionale internazionale

5

A livello addetto

1

PERCENTUALE DI RISCHIO
Nessun rischio con valori < 3,00
la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali (preventivo e di gestione) sia altri
meccanismi di controllo utilizzati (es. a campione). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta Livello rischio attenzione valori tra 3,00 e 7,00
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. Per la stima delle probabilità Livello rischio medio valori tra 8 e 12
quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al
Livello rischio serio valori tra 13 e 20
rischio considerato.
Livello rischio elevato valori > 20

X

2

SI stampa locale e nazionale

A livello di Segretari dell'ente

X

4

SI sulla stampa nazionale

A livello collaboratore/Funzionario
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,
livello intermedio, livello basso) ovvero la posizione/ruolo che A livello Dirigente NON generale (PA o PO)
l'eventuale soggetto riveste nell'orgaanizzazione è elevata, media,
A livello Dirigente di ufficio generale (Dirigenti
bassa?
o PO senza dirigenti)

* Per controllo di intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre

1
2

2

X

3
4
5
7

Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi
Area B) Area di rischio contratti pubblici

Livello di rischio corruzione
Sotto Area/Processo: SELEZIONE CONTRAENTE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'
NO è del tutto vincolato

Discrezionalita'

Il processo è discrezionale?

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri
atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti
amministrativi
E' altamente discrezionale

Rilevanza esterna

Complessità del processo

Valore economico

Frazionabilità del processo

Controlli *

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

NO ha come destinatario un ufficio interno
SI il risultato del processo è rivolto
direttamente ad utenti esterni

Inserisci X su
una solo
proposta scelta
1
2
3
4
5
2
5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento NO il processo coinvolge una sola PA
di più PA (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento SI il processo coinvolge più di 3 PA
del risultato
SI il processo coinvolge più di 5 PA

1

Ha rilevanza esclusivamente interna

1

Quale è l'impatto economico del progetto?

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti
esterni ma di non particolare rilievo
Comporta l'attribuzione di considerevoli
vantaggi a soggetti esterni

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche
NO
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo
stesso risultato
SI
SI costituisce un efficace strumento di

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicatosul processo è adeguato a neutralizzare il rischio

X

X
X

3
5

3
5

X

1
5

neutralizzazione

1

SI è molto efficace

2

SI per una percentuale approsimativa del 50%

3

SI ma in minima parte

4

NO il rischio rimane indifferente

5

X

X

INDICI DI VALUTAZIONE DELLiIMPATTO

Discrezionalita'

Impatto economico

Impatto reputazionale

Impatto organizzativo, economico e
sull'immagine

Fino a circa il 20%
Rispetto al totale del personale impiegatonel singolo servizio
(u.o.s.)competente a svolgere il processo (o la fase di processo di Fino a circa il 40%
competenza PA) nell'ambito della singola PA quale % di personale Fino a circa il 60%
è impiegata nel processo (se il processo coinvolge l'attività di più
Fino a circa l'80%
servizi nella stessa PA occorre riferire la % del personale impiegato
Fino a circa il 100%
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della
Corte dei Conti a carico dei dipendenti e dirigenti della PA di NO
riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe?
SI
Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali NO
o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
Non ne abbiamo memoria
analoghi?
SI sulla stampa locale

3

5
1
X
5
0
2
3
4

SI stampa locale, nazionale internazionale

5

A livello addetto

1

PERCENTUALE DI RISCHIO
Nessun rischio con valori < 3,00
la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali (preventivo e di gestione) sia altri
meccanismi di controllo utilizzati (es. a campione). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta Livello rischio attenzione valori tra 3,00 e 7,00
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. Per la stima delle probabilità Livello rischio medio valori tra 8 e 12
quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al
Livello rischio serio valori tra 13 e 20
rischio considerato.
Livello rischio elevato valori > 20

X

1

SI stampa locale e nazionale

A livello di Segretari dell'ente

X

4

SI sulla stampa nazionale

A livello collaboratore/Funzionario
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,
livello intermedio, livello basso) ovvero la posizione/ruolo che A livello Dirigente NON generale (PA o PO)
l'eventuale soggetto riveste nell'orgaanizzazione è elevata, media,
A livello Dirigente di ufficio generale (Dirigenti
bassa?
o PO senza dirigenti)

* Per controllo di intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre

1
2

2

X

3
4
5
7

Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi
Area B) Area di rischio contratti pubblici

Livello di rischio corruzione
Sotto Area/Processo: verifica aggiudicazione e stipula contratto

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'
NO è del tutto vincolato

Discrezionalita'

Il processo è discrezionale?

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri
atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti
amministrativi
E' altamente discrezionale

Rilevanza esterna

Complessità del processo

Valore economico

Frazionabilità del processo

Controlli *

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

NO ha come destinatario un ufficio interno
SI il risultato del processo è rivolto
direttamente ad utenti esterni

Inserisci X su
una solo
proposta scelta
1
2
3
4
5

5
1

Ha rilevanza esclusivamente interna

1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti
esterni ma di non particolare rilievo
Comporta l'attribuzione di considerevoli
vantaggi a soggetti esterni

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche
NO
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo
stesso risultato
SI
SI costituisce un efficace strumento di

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicatosul processo è adeguato a neutralizzare il rischio

X

2

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento NO il processo coinvolge una sola PA
di più PA (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento SI il processo coinvolge più di 3 PA
del risultato
SI il processo coinvolge più di 5 PA

Quale è l'impatto economico del progetto?

X

X
X

3
5

3
5
1

X
X

5

neutralizzazione

1

SI è molto efficace

2

SI per una percentuale approsimativa del 50%

3

SI ma in minima parte

4

NO il rischio rimane indifferente

5

X

INDICI DI VALUTAZIONE DELLiIMPATTO

Discrezionalita'

Impatto economico

Impatto reputazionale

Impatto organizzativo, economico e
sull'immagine

Fino a circa il 20%
Rispetto al totale del personale impiegatonel singolo servizio
Fino
a circa il 40%
(u.o.s.)competente a svolgere il processo (o la fase di processo di
competenza PA) nell'ambito della singola PA quale % di personale Fino a circa il 60%
è impiegata nel processo (se il processo coinvolge l'attività di più
Fino a circa l'80%
servizi nella stessa PA occorre riferire la % del personale impiegato
Fino a circa il 100%
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della
Corte dei Conti a carico dei dipendenti e dirigenti della PA di NO
riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe?
SI
Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali NO
o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
Non ne abbiamo memoria
analoghi?
SI sulla stampa locale

4
5
1
X
5
0
2
3
4

SI stampa locale, nazionale internazionale

5

A livello addetto

1

PERCENTUALE DI RISCHIO
Nessun rischio con valori < 3,00
la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali (preventivo e di gestione) sia altri
meccanismi di controllo utilizzati (es. a campione). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta Livello rischio attenzione valori tra 3,00 e 7,00
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. Per la stima delle probabilità Livello rischio medio valori tra 8 e 12
quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al
Livello rischio serio valori tra 13 e 20
rischio considerato.
Livello rischio elevato valori > 20

X

1

SI stampa locale e nazionale

A livello di Segretari dell'ente

X

3

SI sulla stampa nazionale

A livello collaboratore/Funzionario
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,
livello intermedio, livello basso) ovvero la posizione/ruolo che A livello Dirigente NON generale (PA o PO)
l'eventuale soggetto riveste nell'orgaanizzazione è elevata, media,
A livello Dirigente di ufficio generale (Dirigenti
bassa?
o PO senza dirigenti)

* Per controllo di intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre

1
2

2

X

3
4
5
4

Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi
Area B) Area di rischio contratti pubblici

Livello di rischio corruzione
Sotto Area/Processo: esecuzione del contratto

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'
NO è del tutto vincolato

Discrezionalita'

Il processo è discrezionale?

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri
atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti
amministrativi
E' altamente discrezionale

Rilevanza esterna

Complessità del processo

Valore economico

Frazionabilità del processo

Controlli *

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

NO ha come destinatario un ufficio interno
SI il risultato del processo è rivolto
direttamente ad utenti esterni

Inserisci X su
una solo
proposta scelta
1
2
3
4
5
2
5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento NO il processo coinvolge una sola PA
di più PA (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento SI il processo coinvolge più di 3 PA
del risultato
SI il processo coinvolge più di 5 PA

1

Ha rilevanza esclusivamente interna

1

Quale è l'impatto economico del progetto?

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti
esterni ma di non particolare rilievo
Comporta l'attribuzione di considerevoli
vantaggi a soggetti esterni

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche
NO
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo
stesso risultato
SI
SI costituisce un efficace strumento di

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicatosul processo è adeguato a neutralizzare il rischio

X

X
X

3
5

3

X

5
1

X

5

neutralizzazione

1

SI è molto efficace

2

SI per una percentuale approsimativa del 50%

3

SI ma in minima parte

4

NO il rischio rimane indifferente

5

X

INDICI DI VALUTAZIONE DELLiIMPATTO

Discrezionalita'

Impatto economico

Impatto reputazionale

Impatto organizzativo, economico e
sull'immagine

Fino a circa il 20%
Rispetto al totale del personale impiegatonel singolo servizio
(u.o.s.)competente a svolgere il processo (o la fase di processo di Fino a circa il 40%
competenza PA) nell'ambito della singola PA quale % di personale Fino a circa il 60%
è impiegata nel processo (se il processo coinvolge l'attività di più
Fino a circa l'80%
servizi nella stessa PA occorre riferire la % del personale impiegato
Fino a circa il 100%
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della
Corte dei Conti a carico dei dipendenti e dirigenti della PA di NO
riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe?
SI
Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali NO
o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
Non ne abbiamo memoria
analoghi?
SI sulla stampa locale

4
5
1
X
5
0
2
3
4

SI stampa locale, nazionale internazionale

5

A livello addetto

1

PERCENTUALE DI RISCHIO
Nessun rischio con valori < 3,00
la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali (preventivo e di gestione) sia altri
meccanismi di controllo utilizzati (es. a campione). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta Livello rischio attenzione valori tra 3,00 e 7,00
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. Per la stima delle probabilità Livello rischio medio valori tra 8 e 12
quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al
Livello rischio serio valori tra 13 e 20
rischio considerato.
Livello rischio elevato valori > 20

X

1

SI stampa locale e nazionale

A livello di Segretari dell'ente

X

3

SI sulla stampa nazionale

A livello collaboratore/Funzionario
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,
livello intermedio, livello basso) ovvero la posizione/ruolo che A livello Dirigente NON generale (PA o PO)
l'eventuale soggetto riveste nell'orgaanizzazione è elevata, media,
A livello Dirigente di ufficio generale (Dirigenti
bassa?
o PO senza dirigenti)

* Per controllo di intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre

1
2

2

X

3
4
5
3

Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi
Area B) Area di rischio contratti pubblici

Livello di rischio corruzione
Sotto Area/Processo: rendicontazione contratto

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'
NO è del tutto vincolato

Discrezionalita'

Il processo è discrezionale?

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri
atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti
amministrativi
E' altamente discrezionale

Rilevanza esterna

Complessità del processo

Valore economico

Frazionabilità del processo

Controlli *

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

NO ha come destinatario un ufficio interno
SI il risultato del processo è rivolto
direttamente ad utenti esterni

Inserisci X su
una solo
proposta scelta
1
2
3
4
5
2
5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento NO il processo coinvolge una sola PA
di più PA (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento SI il processo coinvolge più di 3 PA
del risultato
SI il processo coinvolge più di 5 PA

1

Ha rilevanza esclusivamente interna

1

Quale è l'impatto economico del progetto?

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti
esterni ma di non particolare rilievo
Comporta l'attribuzione di considerevoli
vantaggi a soggetti esterni

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche
NO
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo
stesso risultato
SI
SI costituisce un efficace strumento di

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicatosul processo è adeguato a neutralizzare il rischio

X

X
X

3
5

3
5
1

X
X

5

neutralizzazione

1

SI è molto efficace

2

SI per una percentuale approsimativa del 50%

3

SI ma in minima parte

4

NO il rischio rimane indifferente

5

X

INDICI DI VALUTAZIONE DELLiIMPATTO

Discrezionalita'

Impatto economico

Impatto reputazionale

Impatto organizzativo, economico e
sull'immagine

Fino a circa il 20%
Rispetto al totale del personale impiegatonel singolo servizio
(u.o.s.)competente a svolgere il processo (o la fase di processo di Fino a circa il 40%
competenza PA) nell'ambito della singola PA quale % di personale Fino a circa il 60%
è impiegata nel processo (se il processo coinvolge l'attività di più
Fino a circa l'80%
servizi nella stessa PA occorre riferire la % del personale impiegato
Fino a circa il 100%
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della
Corte dei Conti a carico dei dipendenti e dirigenti della PA di NO
riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe?
SI
Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali NO
o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
Non ne abbiamo memoria
analoghi?
SI sulla stampa locale

4
5
1
X
5
0
2
3
4

SI stampa locale, nazionale internazionale

5

A livello addetto

1

PERCENTUALE DI RISCHIO
Nessun rischio con valori < 3,00
la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali (preventivo e di gestione) sia altri
meccanismi di controllo utilizzati (es. a campione). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta Livello rischio attenzione valori tra 3,00 e 7,00
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. Per la stima delle probabilità Livello rischio medio valori tra 8 e 12
quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al
Livello rischio serio valori tra 13 e 20
rischio considerato.
Livello rischio elevato valori > 20

X

1

SI stampa locale e nazionale

A livello di Segretari dell'ente

X

3

SI sulla stampa nazionale

A livello collaboratore/Funzionario
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,
livello intermedio, livello basso) ovvero la posizione/ruolo che A livello Dirigente NON generale (PA o PO)
l'eventuale soggetto riveste nell'orgaanizzazione è elevata, media,
A livello Dirigente di ufficio generale (Dirigenti
bassa?
o PO senza dirigenti)

* Per controllo di intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre

1
2

2

X

3
4
5
5

Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi
Area C) Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari, privi effetto economico diretto

Livello di rischio corruzione
Sotto Area/Processo: attività di controllo

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'
NO è del tutto vincolato

Discrezionalita'

Il processo è discrezionale?

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri
atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti
amministrativi
E' altamente discrezionale

Rilevanza esterna

Complessità del processo

Valore economico

Frazionabilità del processo

Controlli *

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

NO ha come destinatario un ufficio interno
SI il risultato del processo è rivolto
direttamente ad utenti esterni

Inserisci X su
una solo
proposta scelta
1
2
3
4
5
2
5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento NO il processo coinvolge una sola PA
di più PA (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento SI il processo coinvolge più di 3 PA
del risultato
SI il processo coinvolge più di 5 PA

1

Ha rilevanza esclusivamente interna

1

Quale è l'impatto economico del progetto?

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti
esterni ma di non particolare rilievo
Comporta l'attribuzione di considerevoli
vantaggi a soggetti esterni

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche
NO
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo
stesso risultato
SI
SI costituisce un efficace strumento di

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicatosul processo è adeguato a neutralizzare il rischio

X

X
X

3
5
X

3
5
1

X

5

neutralizzazione

1

SI è molto efficace

2

SI per una percentuale approsimativa del 50%

3

SI ma in minima parte

4

NO il rischio rimane indifferente

5

X

INDICI DI VALUTAZIONE DELLiIMPATTO

Discrezionalita'

Impatto economico

Impatto reputazionale

Impatto organizzativo, economico e
sull'immagine

Fino a circa il 20%
Rispetto al totale del personale impiegatonel singolo servizio
Fino
a circa il 40%
(u.o.s.)competente a svolgere il processo (o la fase di processo di
competenza PA) nell'ambito della singola PA quale % di personale Fino a circa il 60%
è impiegata nel processo (se il processo coinvolge l'attività di più
Fino a circa l'80%
servizi nella stessa PA occorre riferire la % del personale impiegato
Fino a circa il 100%
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della
Corte dei Conti a carico dei dipendenti e dirigenti della PA di NO
riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe?
SI
Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali NO
o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
Non ne abbiamo memoria
analoghi?
SI sulla stampa locale

4
5
1
X
5
0
2
3
4

SI stampa locale, nazionale internazionale

5

A livello addetto

1

PERCENTUALE DI RISCHIO
Nessun rischio con valori < 3,00
la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali (preventivo e di gestione) sia altri
meccanismi di controllo utilizzati (es. a campione). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta Livello rischio attenzione valori tra 3,00 e 7,00
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. Per la stima delle probabilità Livello rischio medio valori tra 8 e 12
quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al
Livello rischio serio valori tra 13 e 20
rischio considerato.
Livello rischio elevato valori > 20

X

1

SI stampa locale e nazionale

A livello di Segretari dell'ente

X

3

SI sulla stampa nazionale

A livello collaboratore/Funzionario
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,
livello intermedio, livello basso) ovvero la posizione/ruolo che A livello Dirigente NON generale (PA o PO)
l'eventuale soggetto riveste nell'orgaanizzazione è elevata, media,
A livello Dirigente di ufficio generale (Dirigenti
bassa?
o PO senza dirigenti)

* Per controllo di intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre

1
2

2

X

3
4
5
3

Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi
Area D) Gestione delle entrate, spese, patrimonio

Livello di rischio corruzione
Sotto Area/Processo: gestione patrimonio

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'
NO è del tutto vincolato

Discrezionalita'

Il processo è discrezionale?

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri
atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti
amministrativi
E' altamente discrezionale

Rilevanza esterna

Complessità del processo

Valore economico

Frazionabilità del processo

Controlli *

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

NO ha come destinatario un ufficio interno
SI il risultato del processo è rivolto
direttamente ad utenti esterni

Inserisci X su
una solo
proposta scelta
1
2
3
4
5
2
5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento NO il processo coinvolge una sola PA
di più PA (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento SI il processo coinvolge più di 3 PA
del risultato
SI il processo coinvolge più di 5 PA

1

Ha rilevanza esclusivamente interna

1

Quale è l'impatto economico del progetto?

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti
esterni ma di non particolare rilievo
Comporta l'attribuzione di considerevoli
vantaggi a soggetti esterni

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche
NO
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo
stesso risultato
SI
SI costituisce un efficace strumento di

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicatosul processo è adeguato a neutralizzare il rischio

X

X
X

3
5

3
5
1

X
X

5

neutralizzazione

1

SI è molto efficace

2

SI per una percentuale approsimativa del 50%

3

SI ma in minima parte

4

NO il rischio rimane indifferente

5

X

INDICI DI VALUTAZIONE DELLiIMPATTO

Discrezionalita'

Impatto economico

Impatto reputazionale

Impatto organizzativo, economico e
sull'immagine

Fino a circa il 20%
Rispetto al totale del personale impiegatonel singolo servizio
(u.o.s.)competente a svolgere il processo (o la fase di processo di Fino a circa il 40%
competenza PA) nell'ambito della singola PA quale % di personale Fino a circa il 60%
è impiegata nel processo (se il processo coinvolge l'attività di più
Fino a circa l'80%
servizi nella stessa PA occorre riferire la % del personale impiegato
Fino a circa il 100%
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della
Corte dei Conti a carico dei dipendenti e dirigenti della PA di NO
riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe?
SI
Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali NO
o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
Non ne abbiamo memoria
analoghi?
SI sulla stampa locale

4
5
1
X
5
0
2
3
4

SI stampa locale, nazionale internazionale

5

A livello addetto

1

PERCENTUALE DI RISCHIO
Nessun rischio con valori < 3,00
la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali (preventivo e di gestione) sia altri
meccanismi di controllo utilizzati (es. a campione). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta Livello rischio attenzione valori tra 3,00 e 7,00
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. Per la stima delle probabilità Livello rischio medio valori tra 8 e 12
quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al
Livello rischio serio valori tra 13 e 20
rischio considerato.
Livello rischio elevato valori > 20

X

1

SI stampa locale e nazionale

A livello di Segretari dell'ente

X

3

SI sulla stampa nazionale

A livello collaboratore/Funzionario
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,
livello intermedio, livello basso) ovvero la posizione/ruolo che A livello Dirigente NON generale (PA o PO)
l'eventuale soggetto riveste nell'orgaanizzazione è elevata, media,
A livello Dirigente di ufficio generale (Dirigenti
bassa?
o PO senza dirigenti)

* Per controllo di intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre

1
2

2

X

3
4
5
4

Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi
Livello di rischio corruzione
Area E) Incarichi e nomine Sotto Area/Processo: conferimento incarichi individuali collaborazione, studio, ricerca, consulenza
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'
NO è del tutto vincolato

Discrezionalita'

Il processo è discrezionale?

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri
atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti
amministrativi
E' altamente discrezionale

Rilevanza esterna

Complessità del processo

Valore economico

Frazionabilità del processo

Controlli *

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

NO ha come destinatario un ufficio interno
SI il risultato del processo è rivolto
direttamente ad utenti esterni

Inserisci X su
una solo
proposta scelta
1
2
3
4
5
2
5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento NO il processo coinvolge una sola PA
di più PA (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento SI il processo coinvolge più di 3 PA
del risultato
SI il processo coinvolge più di 5 PA

1

Ha rilevanza esclusivamente interna

1

Quale è l'impatto economico del progetto?

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti
esterni ma di non particolare rilievo
Comporta l'attribuzione di considerevoli
vantaggi a soggetti esterni

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche
NO
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo
stesso risultato
SI
SI costituisce un efficace strumento di

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicatosul processo è adeguato a neutralizzare il rischio

X

X
X

3
5

3
5
1

X
X

5

neutralizzazione

1

SI è molto efficace

2

SI per una percentuale approsimativa del 50%

3

SI ma in minima parte

4

NO il rischio rimane indifferente

5

X

INDICI DI VALUTAZIONE DELLiIMPATTO

Discrezionalita'

Impatto economico

Impatto reputazionale

Impatto organizzativo, economico e
sull'immagine

Fino a circa il 20%
Rispetto al totale del personale impiegatonel singolo servizio
(u.o.s.)competente a svolgere il processo (o la fase di processo di Fino a circa il 40%
competenza PA) nell'ambito della singola PA quale % di personale Fino a circa il 60%
è impiegata nel processo (se il processo coinvolge l'attività di più
Fino a circa l'80%
servizi nella stessa PA occorre riferire la % del personale impiegato
Fino a circa il 100%
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della
Corte dei Conti a carico dei dipendenti e dirigenti della PA di NO
riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe?
SI
Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali NO
o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
Non ne abbiamo memoria
analoghi?
SI sulla stampa locale

3

5
1
X
5
0
2
3
4

SI stampa locale, nazionale internazionale

5

A livello addetto

1

PERCENTUALE DI RISCHIO
Nessun rischio con valori < 3,00
la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali (preventivo e di gestione) sia altri
meccanismi di controllo utilizzati (es. a campione). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta Livello rischio attenzione valori tra 3,00 e 7,00
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. Per la stima delle probabilità Livello rischio medio valori tra 8 e 12
quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al
Livello rischio serio valori tra 13 e 20
rischio considerato.
Livello rischio elevato valori > 20

X

1

SI stampa locale e nazionale

A livello di Segretari dell'ente

X

4

SI sulla stampa nazionale

A livello collaboratore/Funzionario
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,
livello intermedio, livello basso) ovvero la posizione/ruolo che A livello Dirigente NON generale (PA o PO)
l'eventuale soggetto riveste nell'orgaanizzazione è elevata, media,
A livello Dirigente di ufficio generale (Dirigenti
bassa?
o PO senza dirigenti)

* Per controllo di intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre

1
2

2

X

3
4
5
5

Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi
Area E) Incarichi e nomine

Livello di rischio corruzione
Sotto Area/Processo: incarichi professionali ex art. 90

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'
NO è del tutto vincolato

Discrezionalita'

Il processo è discrezionale?

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri
atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti
amministrativi
E' altamente discrezionale

Rilevanza esterna

Complessità del processo

Valore economico

Frazionabilità del processo

Controlli *

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

NO ha come destinatario un ufficio interno
SI il risultato del processo è rivolto
direttamente ad utenti esterni

Inserisci X su
una solo
proposta scelta
1
2
3
4
5
2
5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento NO il processo coinvolge una sola PA
di più PA (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento SI il processo coinvolge più di 3 PA
del risultato
SI il processo coinvolge più di 5 PA

1

Ha rilevanza esclusivamente interna

1

Quale è l'impatto economico del progetto?

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti
esterni ma di non particolare rilievo
Comporta l'attribuzione di considerevoli
vantaggi a soggetti esterni

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche
NO
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo
stesso risultato
SI
SI costituisce un efficace strumento di

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicatosul processo è adeguato a neutralizzare il rischio

X

X
X

3
5

3
5
1

X
X

5

neutralizzazione

1

SI è molto efficace

2

SI per una percentuale approsimativa del 50%

3

SI ma in minima parte

4

NO il rischio rimane indifferente

5

X

INDICI DI VALUTAZIONE DELLiIMPATTO

Discrezionalita'

Impatto economico

Impatto reputazionale

Impatto organizzativo, economico e
sull'immagine

Fino a circa il 20%
Rispetto al totale del personale impiegatonel singolo servizio
(u.o.s.)competente a svolgere il processo (o la fase di processo di Fino a circa il 40%
competenza PA) nell'ambito della singola PA quale % di personale Fino a circa il 60%
è impiegata nel processo (se il processo coinvolge l'attività di più
Fino a circa l'80%
servizi nella stessa PA occorre riferire la % del personale impiegato
Fino a circa il 100%
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della
Corte dei Conti a carico dei dipendenti e dirigenti della PA di NO
riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe?
SI
Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali NO
o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
Non ne abbiamo memoria
analoghi?
SI sulla stampa locale

3

5
1
X
5
0
2
3
4

SI stampa locale, nazionale internazionale

5

A livello addetto

1

PERCENTUALE DI RISCHIO
Nessun rischio con valori < 3,00
la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali (preventivo e di gestione) sia altri
meccanismi di controllo utilizzati (es. a campione). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta Livello rischio attenzione valori tra 3,00 e 7,00
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. Per la stima delle probabilità Livello rischio medio valori tra 8 e 12
quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al
Livello rischio serio valori tra 13 e 20
rischio considerato.
Livello rischio elevato valori > 20

X

1

SI stampa locale e nazionale

A livello di Segretari dell'ente

X

4

SI sulla stampa nazionale

A livello collaboratore/Funzionario
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,
livello intermedio, livello basso) ovvero la posizione/ruolo che A livello Dirigente NON generale (PA o PO)
l'eventuale soggetto riveste nell'orgaanizzazione è elevata, media,
A livello Dirigente di ufficio generale (Dirigenti
bassa?
o PO senza dirigenti)

* Per controllo di intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre

1
2

2

X

3
4
5
5

Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi
Area E) Incarichi e nomine

Livello di rischio corruzione
Sotto Area/Processo: incarichi extra istituzionali

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'
NO è del tutto vincolato

Discrezionalita'

Il processo è discrezionale?

E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri
atti amministrativi
E' parzialmente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti
amministrativi
E' altamente discrezionale

Rilevanza esterna

Complessità del processo

Valore economico

Frazionabilità del processo

Controlli *

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

NO ha come destinatario un ufficio interno
SI il risultato del processo è rivolto
direttamente ad utenti esterni

Inserisci X su
una solo
proposta scelta
1
2
3

5
2

1

Ha rilevanza esclusivamente interna

1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti
esterni ma di non particolare rilievo
Comporta l'attribuzione di considerevoli
vantaggi a soggetti esterni

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche
NO
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo
stesso risultato
SI
SI costituisce un efficace strumento di

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicatosul processo è adeguato a neutralizzare il rischio

X

5

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento NO il processo coinvolge una sola PA
di più PA (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento SI il processo coinvolge più di 3 PA
del risultato
SI il processo coinvolge più di 5 PA

Quale è l'impatto economico del progetto?

X

4

X

3
5

3
5
1

X
X

5

neutralizzazione

1

SI è molto efficace

2

SI per una percentuale approsimativa del 50%

3

SI ma in minima parte

4

NO il rischio rimane indifferente

5

X

INDICI DI VALUTAZIONE DELLiIMPATTO

Discrezionalita'

Impatto economico

Impatto reputazionale

Impatto organizzativo, economico e
sull'immagine

Fino a circa il 20%
Rispetto al totale del personale impiegatonel singolo servizio
Fino
a circa il 40%
(u.o.s.)competente a svolgere il processo (o la fase di processo di
competenza PA) nell'ambito della singola PA quale % di personale Fino a circa il 60%
è impiegata nel processo (se il processo coinvolge l'attività di più
Fino a circa l'80%
servizi nella stessa PA occorre riferire la % del personale impiegato
Fino a circa il 100%
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della
Corte dei Conti a carico dei dipendenti e dirigenti della PA di NO
riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe?
SI
Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sui giornali NO
o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
Non ne abbiamo memoria
analoghi?
SI sulla stampa locale

4
5
1
X
5
0
2
3
4

SI stampa locale, nazionale internazionale

5

A livello addetto

1

PERCENTUALE DI RISCHIO
Nessun rischio con valori < 3,00
la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali (preventivo e di gestione) sia altri
meccanismi di controllo utilizzati (es. a campione). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta Livello rischio attenzione valori tra 3,00 e 7,00
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. Per la stima delle probabilità Livello rischio medio valori tra 8 e 12
quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al
Livello rischio serio valori tra 13 e 20
rischio considerato.
Livello rischio elevato valori > 20

X

1

SI stampa locale e nazionale

A livello di Segretari dell'ente

X

3

SI sulla stampa nazionale

A livello collaboratore/Funzionario
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,
livello intermedio, livello basso) ovvero la posizione/ruolo che A livello Dirigente NON generale (PA o PO)
l'eventuale soggetto riveste nell'orgaanizzazione è elevata, media,
A livello Dirigente di ufficio generale (Dirigenti
bassa?
o PO senza dirigenti)

* Per controllo di intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre

1
2

2

X

3
4
5
4

