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1. ANALISI CONTESTO INTERNO
MAPPATURA PROCESSO
FASE
numero e descrizione fase

ATTIVITA'
numero e rappresentazione attività

ESECUTORE

tutte le fasi input-output propedeutiche al processo

tutte le attività input-output propedeutiche al processo

tutti gli esecutori/Dirigente/Responsabile P.O.

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
2.1 Identificazione del rischio

2.2 Analisi del rischio

2.3 Ponderazione del rischio

Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del
processo

Insieme delle categorie di eventi a rischio
individuate nelle fasi/attività del processo

GIUDIZIO SINTETICO FINALE Valutazione del rischio per la gestione del
rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del
processo

- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel
processo
- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da
seguire

Impatto molto basso 1

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti
- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati
soggetti o categorie di soggetti
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o
categorie di soggetti

Probabilità media 3

- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

Punteggio totale:3

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

RISCHIO MOLTO BASSO

- Mancanza o insufficienza di trasparenza

- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale
- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio,
che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti
alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità
- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Occultare elementi conoscitivi

2.3 Ponderazione del rischio
ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA
MISURAZIONE APPLICATA:

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA

Probabilità molto bassa 1

Rilevanza esterna del processo (1=NO oppure 5=SI)

Probabilità molto bassa 1

Complessità del processo

Probabilità molto bassa 1

Valore economico del processo

Probabilità molto bassa 1

Frazionabilità del processo (1=NO oppure 5=SI)

Probabilità molto bassa 1

Assetto organizzativo ( rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)

Probabilità molto bassa 1
Probabilità media 3

Controlli applicati al processo

INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):
IMPATTO ECONOMICO E SULL’IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti
disciplinari a carico di dipendente dell’amministrazione ( procedimenti in corso anche per
responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a
giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su
affidamenti di contratti pubblici)
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing – segnalazioni pervenute attraverso il canale
whistleblowing o in altre modalità

Impatto molto basso 1
Impatto molto basso 1

IMPATTO ORGANIZZATIVO - Dati risultanti dai controlli successivi

Impatto molto basso 1

3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO
3.2 Programmazione delle misure

3.1 Identificazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie

Misure di prevenzione ulteriori

Programmazione

- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA

- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo
di performance dei Dirigenti/PO

Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione
della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.

- Circolari - Linee guida interne

Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente

Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

Stato di attuazione: Misure da attuare
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