
Scheda 1 

Concorso per l'assunzione di personale 

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, 
per cui devono essere personalizzati da ogni ente 

1. Valutazione della probabilità 

Criterio 1: discrezionalità . ·-·~-~-~- . --·~--·-
_!U?T9~~-~-~~-9~-~5!:~z_ionale_? _ ············--·-·- ________________ -··· 

l 
No, è del tutto vincolato= 1 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da ati! amministratiVI (regolamenti, direttive, circolan) = 2 
l 
l~-~-·-·-·"·--·--··-·-·--·-·-····"-- ',, ---- --- ---- ----- ·-·--·-----·-······---------·-·-·-·--·-·--······-----·--·---

1-~-·-r~-~?l~.~-~-~~~--~-~-t?!?l~-~~-~~-~~-~~~ I~G~~- ~- ~ __________ ·-·----·-·--·-----·----~------·-·- .. ---- __ 
l ~~_p~~~}~!-~-~-~1_§J ___ ~~-~-~!_?_!~--~-9J~--~~ _atti_ amministrativi _{ rE;~-~[~!!!~~!!.! __ 9}_~~~!~~~:.-~.!~colari) = 4 
1 E'_ alta~ente disc~~~~?-~~-l_f:!.~=~.? 
l 

lc_riterio_ 2: ri_lev[tnza esterna 
!'I!P~_OCBSSO~ Pr~d_u_ce -~~etti dire'lii all'e_st_t"rn() t:Jei!'_<Hl)ministra~ion_e _di riferimento ? 
ri~fO:- hS -ço·~~~---~-~-~-{i~-~-!?!~<? __ !!!:l_<:l_!~Yn. .. LJ.!f)~-~0- -intern-o~; ·z·------~- .. ----- ---

:;:·::·-~ - -········ 

§_i,_ !! __ r_i_?_U lta::_.~~~ .. ~~~~~:~~~-~_g--~--~-~~_1?.!.!9_~-~~~.!.!9.~-~-~!~_.<:J,d_ LJI_e n ti este rnì = ~................... --········ p t; n! efi[J;;; assoelit;~ ()1~::-:.:::::.:::~:Jc::::===:::::::~ 

~!~_t_~~.~~--~-~~-~~pJ~~~J.~~--q~~ J~r?c;esso 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi 

~~~.~~-?!I_Q __ !~--!~~~-~~.~~~-~~i-~~-P-~.r il_ conseguimento del ris,u,lt,a,.t,o,?.c·_ __ _ _________ _ 

I'!<?_!_J!.P~~~~~-<?~-~n~ol~e una __ ~~l§l __ '=!\_ .. =. _ _1___ 

~~_Q_f:!_<?g_f:!~.~~~g!!"l.Y,<?I9_~_pi_ù di tre ammini_~~n;:~~i-~_r!i __ ::':_} __ 
Si, ___ ii_J?~9-~~-~~g __ ?_~i-~Y.t?.!~-~-PL~ .. -':!i __ ~i_!:!9..Ll~. ?'mministrazioni = , _ _ _ _ __ ______ -······ 

Criterio 4: valore economico - -- ---- ·-------------- -- ---- ----- ---- ---
{)_t,Ja! __ ~,_l)~p~_!!9.~~-g.!_'!_l?.l!l_i9_<? .. ~_f:!LP~g~esso? 

l 
Ha rllevanza esclusivamente interna = 1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economiCO (es. 

Idi studio)= 3 
I'CO~mporta··!iaffidamentO--dTCOrlS'ide·reVOiTVantaQQTB"SOQgeUi esterni r·----.------------·----------------- - --- - - .. ____ ------- _________ .. _____ .. ____ .. ___ .. ___________________ .- -- -

' 
c ~iterio __ s .: _ f~~3:i<>.~~~!~~!~--~~I.P!'.I?..~~~~?. 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

P!!:l!_~~i-~~--9L~_!!i-~~-~-~-~-ti ridotti).? ................. _ _ __ _ ____ ----··········· 
No= 1 
Si =5 

Criterio 6: controlli 

················ _ _ ___ ·· ... -.-·.·.· ... ··· ____ punte~~lii<o>a,;se~natoç=========,=l 

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul 
neutralizzare il rischio? ___ , _ _,_,__., __ ~· ·--
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 

Si, è molto efficace_=-__? ------·--·-·-·-·-----
~!J>_f:l_r:_~_l]~-e_~__r:~~-~t_uc:.~e appross i m.~ti~_'? ___ ~-~-~--~_9~ ____ : ___ ~---
Si, ma in min_imé} pa_rte .. = 4 
IE~_}f~~~~~T~-ri:;nane -indliffe>relnte_=_.5.. __________ _ 
l 
r·-~--

O = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile·, 5 = altamente probabile. 



Concorso per l'assunzione di personale 

2. Valutazione dell'impatto 

cr~te'~~I:l~~;ttc;··~rg·~~L~iàtivo ~~===~~~-=-:~-~~·~·"·~-----~-~-"-~---·-· -·--e~·- .. -~--'--~-~ 
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 PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 

lservizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 
fir10''8-circa iiW/o-·;;-1----· ··-------"'-~"'"'-------·n --------~ -------.,.--."··----~~-

fjnQ a circa ii4QO;c = 2 ----~---~_,_, ______ " ____ ---------.. ·---
fino a "Circ·aii-60% =-3~ ... ~----·~·~pr------~~ .. ··-~----~"r-"'" --~--------~--
fino a circ"à"ìO"ao% ;4~ .... --~~--~ .. ------~ .. -r-·--------.---~-...... ..------~·~----------.. 

~RilOa circa il 1<?§% ;· 5 -~--~~-=~~~~=~-~ -~=~--- ---+~-:·"c·~~cC--"~-'-'-c--cr-cl 
punteggio assegnato 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipo!ogie analoghe? 

~··~- ----~ -"~---~----""·- ----~----·~ ---~---~--~~~--'~-.,---~--'1 
-~!:_~terio 3: impatto ~~putazionale___ _____ --.. -~.... __ ---------~ .. -·--------------------c--+~"~-~,--,-:-:-'c--c-:--~-'~c,-cc-7 1 
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi? 
No= O -~~--------r-... -.... 

Non·;;e·abbì8mo memoria ;;- 1 

-Si, sulla stamPa lOcale = 2 
Si, sulla stampa nazionale= 3 
Si, sulla stampa lOcale e naziona!e;-4---
SiSUTia- stampa, locale, naz·iOtlare ed intei=naziOMTe---,;, s 

-----"P~"cc":!eggio_ assegnato 

iA quale livello può collocarsi i! rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
1 posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

a uVeHO"péii"dirigente d'uffiCiO gél1èrale - 4 

a·'iiVello ~i capoE]_earlirT\entO/segr~~-~St~nerale";;--~-·~ 
~------punte~tl;iio assegnat~ 

Valore stimato dell'impatto 

O = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 =soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

Valutazione complessiva del rischio 

1,50 
c~~~~~---



Valutazione complessiva del rischio= probabilità x impatt~r~ 3,75 
~ ~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~~ L~~ 

)l 





Se h ed a2 

Concorso per la progression e di carriera del personale 

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella co 
per cui devono essere personalizzati da ogni 

fanna "Punteggi" sono un 
ente 

1. Valutazione de Ila probabilità 
----~~---········-·~·· '" 

Criteri 
Criterio 1: discrezionalità - "" --·-··-·-·-----·--·-··----

..... 
t Il processo è discrezionale? 

I_~~;I~~~~EU~_LO~lnColato -; 1 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da alli amministrativi (regola menti, direttive, circolari) = 2 
--·-----··~------- --" - -·-· --- ---··· - ----- --·---·--
~· parzial_~-~~!~ __ vl_~9-~!?_t~--~g_I_C!_da!la !eQg~--~-} ____ _ 

~~-t~iyt~\ circolari) = 4 ~-~ .P§IE~~9.!~-~-~!-~_.Y!.~.t::~l-~to ~o lo d_c: ___ ~-~~-~-~!!! i_~!~_tra1ivi ( rego.l~_f!!_~_0_!i!_.~_i_ 
E' altamente discrezionale = 5 

1~--------··-··------- ...... 

iferimento? 

iCriterio 2: rilevanza esterna 

l !!_1?_~9-~-~-~-~~_produs.~ ... ~!!~!~i--~~~-!~-~!!~t:;:?!er~o .. ?.~!~.·~!!l_f!:J_i_~_i_~-!~_<?_~ione di r 
.t'i~!--~a come d_e?_~i-~9.!9.~i-~.1.!0_~l~ __ un _ufficio i~t~Lf!~_.:'_ .. ? _ 
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 

Criterio 3: complessità del processo 
iSJ'ì~~U;-di un processo ~~;:;;p1;;so che comporta il coinvolgime 
)controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 
1-------------------·----- ----- --- -- -- -- ---------·-·-·--·----·---- -- - -- ---------------·-·---------- -- -
l ~-o~ _il pro9~.?-~~C:~~y_e_IH_~_!:l_0~ sola __ p;:. __ ":'_._~-----_ 
Si~ ~~- PE<?.~~~~-~-?-~~~-Y~~-E;- p_i_ù di_ tr_~-~~_!!l_i0_i_~.!~~~ioni __ =. ·'• ·c· ...... ~·· 
_§_~!-~!_p~Q~~-~-~g __ f.?_?invol~e p i 0 .. ~L~!-~_gt_J_~ __ a m m i n i_s!~~-~!::>_~_i ___ ":' ___ ? 

Criterio 4: valore economico ---- -- --~--------·----------

9.~.§l_I_~_I_~-~!?~!~9_.~CI?n_omic~--~~!.J?_~Q~_~sso? 
Ha ri!evanza esclusivamente interna = 1 -- ___ "_______________ ------------ . 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non pa 

1di studio)= 3 

5 

- --------·-·---
--- - ''"---·-

nto di più amministrazioni (esclusi 

.... 

rticolare rilievo economico (es. borse 

;------ -- '"'"""'~----~~------·-- -----------·-·-------------- ------------·-----·------
iCO~P~.rt~ __ l'.§:!!~c}-~~§l_!}_!9 __ ~ i . consiçl_~~E!Y~~-i _y~nta~g i ___ a __ ~egR~_!!i __ t;ste rn i (es,appalto)=5 
l 

do una pluralità di operazioni di entità !l risultato finale de! processo può essere raggiunto anche effettua n 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato {es. 

plu_~~-~~~-_9L~!!~~~~enti ridot!~!.? .. ___ 
No= 1 l ....... ~ .... . 
:Si= 5 

• 

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

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 
ls~èffi0ìioeiiièace;2 ················ ·· ······················· 

~!~_per un~ .. P.~!E~-~~l~-~ppros~!~--~-!1_1(~--~-e! 
Si, ma ___ i!} __ !!l_~~-!-~.<? __ !?arte = 4 __ 

~gL~!-~i~9hi9 riman_~--~09!!!~L~~-te = 5 

Valore s timato della probabilità 

l 

! 

i 

...... 

........ 

mero esempio, 

• 

. 

4 

. ~··~··· 

2 
....... 

......... 

1 
. 

·····.·•· .. ~ ........ ...... 

................ 

3 

-- ----.. -~-------·. 

1 

. 

·····~··~--

1 

2,00 
------·---~-·-·-

... 

-lO.=.~:ssuna probabilità; 1 = improbabile: 2 = poco probabile, 3 = probabile; 4 = molto probabile, 5 . altamente probabrle. 



Concorso per la progressione di carriera del personale 

2.Vall.ìtazionedell'impàtto 
___ , __________ '·-·'"·------------ .... -•• ~.,-.......:.......------'--------.:.--~----';~_:, _________ -'<..:,:.__.:._ ___ _ 

cr[~:~ 1: -imp-a·t~E~·organiZZ~tiv~~-~-~ --~~-~----·'" _____ '""-~~---~- ----~--~--
Rispetto al totale de! personale impiegato ne! singolo servizio (unità organizzatìva semplice) competente 
a svolgere H processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 

'servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 

__ ,,,,~----'-
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
l nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipo!ogie analoghe? 

~~-- '"' --------~~-~-' -----~~----,~·· 

--"----~----~~ .. --"' ---~~----- ----------~--~ __ ---~--~w~-- punteggio __ ~~~-~f!nato.t-;:c.,,_,.-~-":--"c~~-·~1 

Criterio 3: impatto reputazionale 
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 

~::.~nto 5~ .. eventi anai?1Jh!.? _____ ~"·"'""''- ----~-~----~- ... ----~ ------~-'--"c~ ·--'---'4 
~~n\0e·c-ca"bb""i"a"m:-o·m·emoria = 1 -------~~~-,~-------~~--.. ~~------~----~-----------~~-~-~~------
'Sf,"'Su!!a stampa loca·re = 2 -~--·-·-~~------- ... - - ------~~-

.§~~~!.~~ stafnPaMzion.?l~ = 3---- w-==~---- .. ----------.. -~ .. --------~-~_:__ .... 1~-e-~-····'~'--"c-l 
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 

·sTSUli~tamp_!l_.~)cCaYe~-nazio~-~-~-~ -eCCiilf8rna~~~3:l~_'::" _5 __ ~-~------

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), owero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 
a livello di add9tfo- 1 -----~~--~----···-- -+-c-·;~·,~--~·--··c·l 
------· ···· '-·------··' ---·--·-----· --·,-----F··'·'·'~~~-o-·'+-c-~1 
a livello di collaboratore o funzionario = 2 

a livello di dirigente di ufficio non generale, owero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 
-~,--'"~---'"-----

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 
a~livel!o di cap~-~ipartim'erito/s~~~~!~io g-enerate = ~ 

..... ~.~--~--- punteg1!~.~~!9nato f-:~ .. ,c,.c.~"'--'""-''c .. , ... _
1 

Valore stimato dell'impatto 
---~·-- .. --

O = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 =serio; 5 = superiore 

3. Valutaziòlle• còmplessiva del rischi(> 



Scheda 3 

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001) 

iN.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, 
[J(;LCUi d~~v~~o esse~~personalizzati da Of!f!l(7()1e 

1. Valutazione della probabilità 

~~~~~~fui~~;~~:~!~? ··········~······························································· .. ·.······~ .... ·· ................. . 
jE:'Pe\~ZikllrTI~nt~ .. ~-~;;;~l~iO--daH_a_ legg_~ e da_ ~Ui- amm_inistrativi (r;Q_~-i~.r;,~;t( dlreUilje._ circolari) = 2 
-~:~P_ar_~i-~L~~~0l~-~~f6~{;o!ato -~~(()~-~-~fa ~-e~g~~-~-I~-~:-~~~---· .. , ... :~:::.~~:~~--:~~-::~:·-- -- __ -·----~-----~:-·:::·· · · ~··~········ 
~:J?.~~-~-~~!1!!~/)te vinc~l_9_!~-~g_l_() da at!! __ ~~-~_i_n.istrati_yUr.~~9_!~ __ 11!entì, dir~!~iy_~!--~~r.<??_lari) = '·············· 
E' altamente discrezionale = 5 

--·--····-- - -----·-·-···-·--
Criterio 2: rilevanza esterna 
--·-- . -- -- ----·--·-··· ---·--
_!L_proçct;l~-~~-p_r:~~~~-~ __ effett~_9l~~!.!_i__~_ll' este~.~~~---~~~~:~ m m i n ~~-~~€:l-~l9!}~~-~~-i __ !iferi m ef!_~~~-·--·-
No, ha come destinatario finale un ufficio interno= 2 

: §j;_~)Ef~IT~_t()~del prò_~:~~~~:I:fiVoli~~--~I~~~-~:~-e Fùe. ~-~::~·!·~~}i.':_~Sterni -.... ~ ................. . 

~!_~t-~!:!~ __ 3: c<?.~J?-~~~~~~!~ __ del P.~.~~-~-~-~o 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento più amministrazioni (esclusi 

controi_I)_L~.r:'~.!~~J-~~-0-~essi_v_~ ___ p_~-~---i.l .. cons_e_~ ~_i_f!:.~.f!~O del_~~~~!.!~!.~-~·-· __ 
!:!~~--~l __ proce~~-~-~9.~!2.~~-lfJ e u 0.él ... ~.~!~--~ A = _ 1 ______ -~ ~··· 
_§_i!_ il pr().~~~-§-~~C:?:i_~yol~e _ _pj_~-~!~ tr~ am0"_l_iDl~l~-~_zioni = ,, .. ,,~ ... 
Si! .. i Le.~~.~~~~~-?: __ coinv~_lQ~J?J~--~! _ci nq~-~-~--'!IE!~_i_n is t~~-~J.9!."!~-= __ !)_ 

lç_~!~!I~--4:-v_~_~.~~~~~~~~~:~~n--o~m~_C?g ____ ~-- . 
3_~~!_~-J:~~pat_t:=: .. ~~-?~.9~-~~o d~! .. E~9~-~~so? 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 
-----~-- ---- ~-~- -- -~~---

ç_ri~~_r!g_§_~--!~-~_zion_~~~!i_!~--~~-1 1>.~<?.9 .. 1:!~~-~ _ _ __ --··~------- ... 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 

~r~"~~àdiaffidamenti ridotti)? 

;·•--... 

Criterio 6: controlli 
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, i! tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 
neutralizzare il rischio? 

_?_1_g_~?!itui_~s;~ __ !:!El ... ~fficac~---~!.~_lJ_n.!ent~--~~--r:!~~trall<:~.C:.~_igl]~ = 1 ................. . 
§l.~~~olto ~_!f~~9.e = 2 
_§_~_per ~·~-~-e~_rg_~:<ntu§l )~_9pprossi Q'!.~~!~~--d. e! .?QY~ __ : ___ 3 
Si, 111~ .. !~~~-!!:!_i_ma p~_f!~~=~
r!:!~-~- i! risc~~~--!J.~~ne ind_if!_~_~_(::_nte = 

3,50 

!:.:_nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 



Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001 

2. Valutazione dell'impatto 

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 PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se i! processo coinvolge l'attività di più 
servizi ne!!'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 
finOa- circa H 200/~--·~--1-----~-- .. --~~ .. ~·--------~-· '""-------·~····-•" ----··-··' ---------, c-·cc·--cc--'-'--c-'•-'~-1 
'fino a circa u' 40% = 2 --------~~-- ____________ .. _... ..~------ ,-

fino a circa 1'!60%- = 3 -·~····------·-~- .. ------~·--------- .. -n.-- --~---.. -,.. ---------'"·-
fino a CTfCalo so%-;;;;''4"'''~--~----- M-----~-- -----~--.. - .. ~------~-~"'""'"'----~-~.. ~-c~-~_c_~-~c'·-·c'c-'-~-'-1 
'ftno ~a .. Ctrca ii100%-; 5 .. ·--------.. _ .. _________ ,~ .. --------~ .. ~----~--- .. ~-..... ----

~~==---~-~~=--~-~-~~~~-~~~-=---~~----= P~~t=-~-io ... ~~i? __ =,~~-- ~-~-----~:-~ .. ~: __ _ 

Non ne8bbl8rTio memoria =--1'--
-~-···-.. ---.. --

Si, sulla stampa locale = 2 ~c-
SCSU.!Ia stampa _ _!lazìoOa!è-= 3 
Si, sulla stampa locale e nazion8!e;;··4 
~~J-~Iia~~pa,·ì~~?-i18Té"-ed--in:~te:cr=-na=z:cio::nc::a;-:!é·-;;'"5~--,..-------

-~ .... -~ .... ----------~~· -~-· -· _,~,:__ 
----~~~ .... - punteggio assegnato 1 

~ri::~~:~~~~·~~:u~~:::~~~~"rischio dell'e~~~~~;:ll: apicale, intermedio, basso), -::;o la!.~---- -~-~-:=--= 
posizione/i! ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

----"··---
a livello di addetto = 1 
aliVeiTO'"di"Collaboratore·ofU/lZfO-nario- 2 ·---··~~ .. -- -r--"'-,----~----'~1 

~-livello d1 d~~~~~~ .... ~~ uffic1o non generale, owero pos1z1one ap~cale-~-~~SIZ!One--o-rg_a_nlzzat!va ~-- -~~---~ •• -. - ~._ .. _-.~ •• -·-
a livello di dirigente d'ufficio generale= 4 _ ___ ..... . _ 

aiiVeiiO~~-~~E~~ento/~-~!~~-~~i_I?-P'-·-n-e-rale-;;;~--.. ·~~~~"'--.. ---
punteggio assegnato 3 

-----~c-- . ___ v_alor:_~!illlato dell'imp~tt~ l• .•...•• •. ~ 1~~0 . ~- .••.• 

O= nessun impatto; 1 =marginale; 2 =minore; 3 =soglia; 4 =serio; 5 =superiore-----.. ~-~ .......... - ------~-__j 



Scheda 4 

Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi, forniture 

!N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, 
per cui devono essere personalizzati da ogni ente 

i 

lirite:;;j:~;~:r:zion.al_ità 
i _l ! __ pro_~~~~~~~--~iS?!~~~~-~§lle? M

N()l--~~~L~!._t~tto_\_'!~~.e-~?to = 

1. Valutazione della probabilità 

§ ~-p~_f?:~_1_me..~.!~-~~~-?!?_lat_~-~-~!!~ __ le~~-~--~-5~_a_ a t ti-~-~-~ _f~ is tra ti~~l~~~t~!~ me ~~: .. ~!~-~~_tive, _ ~!-~~~!~ri) = 2 
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 

lr~-~~~~f~~-~~~!~~~~-~~:i~~~~[~_:~f~--d§ __ ~i~f~~:m·mi-~i~ù:~~IV_i·(·reQ91~~-~~Ii;--cii-retti_~~~--~~1-~Co·~at.iJ. .. :: ......... 4 •·••ll";,;~,l ~ =-•-••··········•J:::.·.·••• ·••==l 
---·-·--·-·--- p~~!.'.:fJ_~Io -~-
' 
Criterio 2: rilevanza esterna 

-- ---· -·-·---- -" -----·-·-- -- -· --- - --- ---·----
11 Pr.~~~-~~g_E~od_~5?~--~!f~ tti -~!-~~-!~_a Il' es_tt?!~!::~~-e Il' a!:':l~!!!.i_r:!_i_~trazion~ --~-i--~~!~!!m e nto? _ 
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 

l ~- - -

~S~nsultato del proce~o è nvol:~>rettamente ad utenti esterni = 5 

1~.~--- i·.r·i·:.--~ ... ·.·.r:t_a 

3

~~-c. ~n·m··· p·P_ .. ·_:_~~--;.-;.·.t_~.~.d .. c.e .. o.·.l .. ; .. -~.~~.c.:.-s.s:·.o·c·····h····~ ... ·.··.~.·.·.o_--ffiport. a ... il .. c.oinvoiQi~-~~t'~-- di più amministrazioni (esclusi 
~ont~~!ID_~~--f~si s~~~~~~_iye P_~~~iL9onsef_l_~~':l_l~_nto ~~-~- ~~~-~ltato? 
No, il processo coinvolge una sola PA = 1 

~~li~~zi~:~~~~~~:~:~l~~~.r~~:~~~~~~i~~:~~:~~ = '·········· 

19!~~-~~i-~ 4: __ ~~!?E~---~c~!l-~.~-i_c;o _______________ __ 

~~~~ii~:f:~~~~!~~:;::~::~~~~::!::ttl estern>, ma di non particolare nl>evo economico (es. 
i_di s~_di~)~ _ _____ ----------~ __ _______ _ ____________ _ 

_ ç_~-~~~--9~~==~-~id9.~-~!}-~~ _di e9_l!~~J'~_ere_y_~~~-::'§'_ntaggL~--~-()f19e_t~L~~-t-~_~ni (e~ --~p_p_alt.o.,) •.. =.-;-~;;···,·;·,ietlmoa,sse~,;;,_~~r == ===· s ... =:==c=·=~~ 
~---· -----------
I_Criterio __ !;): frazi_ona_~ilità del_p_roc_l:!sso 

l il-~;-~-ltato·fi~~~~--del p-;~~~~so P~ò-~sser~-~--;gg·iunto anche eff-~it~-~~do una pluralità di operazioni di 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 

l_p~~ralità di affidamenti rid~t_t_i!2________ --"·-------------- ---------~--- .......... +c··~~-····~c·-···'· ,.~,.j 

1~?~=5 
Criterio 6: controlli 

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

1'-'-'-- ---------·------ --------.·------·· ---~------

. Si ~--~-~~li!.~ isc~ ~ t!.r:_~_fficac~_~y~~_m e_r_"!!~-~-i _ neu_!~~l~~~azio_~<? ... : ... ! 
-~~-!_.t_f!loltq _____ ~!!l~~-ce : .. ~ __ 
~~~--P~!-~[Ia E~!~-~.r:!!ual~_§pp_rossi_t:J]_~~iva d~L!?.Q_% = 
.?.~ __ r1_1a in_~l!l.~~a par!~ ___ ::= __ 4 
~~·il ri~-~~!.?.~ima~e: ... !n_~iffer~-~-~e = 5 

l 
Valore stimato della probabilità 2,33 

' [_~-~~-~-~suna probabilità; 1 =improbabile; 2 =poco probabile; 3 =probabile; 4 =molto probabile; 5 =altamente probabile. 



Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi, forniture 

•• • ••••• ••• •• .... '. . . ··.· . 
.. ..·.• .. . . . .. 

• •• 
. 

. • . .· .. · 
~~~:~~::1 ::~~tt;e~~:~~~:~:P~::-to-n-el-~~in~go-lo_s_e_rv-izio ~:::à~~rga~~~t-iva-:e~~~,~; competent~'r'c-:-.-~-,--· •'• .··-.·c,,·· •• ••• .• • '•' •• ·• · •. ·• •' ji'.c ••.. ·•.l 

2. Vi!lutaziohe dell'impatto 

a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA} nell'ambito della singola PA, . ·' 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se i! processo coinvolge l'attività di più · ::·: 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi -,. : •_:::,· :.c: 

!fino a circa il 20% " 1 ' ...... · .. . 
'fino a circa il40% = 2 . ... ' .. ·.·· 

•tino a circa il 60% " 3 . ' .... ... 
•fino a circa lo 80% "4 
ifino a circa il100% "5 ......... 

•• •• ·.. ·1 . • . 
... •·· ....• 

'2: impatto· . . .·. 
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di ... 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 

. •. 

•• 

••• • ••••••••• 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

-·c--c-~-cc--~-~cc---o~~~~~~-

Criterio 4: impatto sull'immagine 

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

a livello di addetto = 1 
a livello di o "2 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

"4 
~s 

...• ; i .•• i ············· ; ... •••• •• 

... 
3 •• 

Valore stimato dell'impatto •··· .••; · 1,25 · • · ; ;••· •. 
!-~~~--~~~~~--~-·-· .. ····~·-~···~----~----·-·----·---

O =nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 



Scheda 5 

l 
Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture 

IN. B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, 

~!)~~cui devono essere pers~~~~f~{~::::n~~~~epro~~bilità 

f~riieri~~;;scr~~~~n~lità Criteri 

l·-~:~;~9~-:f[~o~~~~J~~a~ef·-·---·----
~~~P~!zi·;i~~n:~~iE~~i-~_t?_-~~!Ici-~e~~5~--~ _da ~!~--~-~mi~~~-!_r-~_!i_':'_ì _ {re~~~~-~-~~ti, -~!:~-~!~Y~· circolari) = 2 

1

: E' parzialmente vincolato solo dalla legge= 3 

{~:-~Jif;~~:~~~s~~~if~~~Te~-;lo 9.9 .. '!l_~_t! __ am~}0!~-!~ativi_.(~~SJ.~Iame_fì_~~!-""~-~Eettiv~-! ... ~l!9_f?lari) __ : __ ~ __ 

l
i··· :_=: _ =:···~==········ r~nie~gio,;ssegnaioj :=:-..::<~::==·· 
Criterio 2: rilevanza esterna 

l~~.~i.-.. P.-~-r ...•. ".-ce .. •.:~.-~~-.~ .. -~-~ o. d ... :~~~.~~.-B~.tti'.~.d.~-~~.:.·.-.!ù.- -an_·.~-~~.~~0. o .... d ... ~~:.·.· .. -~-m i n.i.•.-!-.~~ ... ~~?ne d [-:~H~fifnent-~1~~ -
-~o, ~-~-~'?!:!le ~-~~l~~~a~~<?._~!:l_ale 1:!0 .. ~J!~cio in!~_e~o = 2 ... ,.~-·-

Sir.!!~~~!:Jitats:_.g~_! __ proç~~~~~-è _riyg!~-~--~irett_O?_I_ì].~~te a.2 .. ~.!~_n_u es_t,<:!~~.= 5 p~nte~fii~:.~s,;e~inatoJ==··.~~=:::;~==== •=•..::: 
··---- -----~,~ 

_ç_~i!.~!_i_o __ ~~~~f!lp_l_~~-~-~!-~ d~~E!?_c:e~~-~----· ,_,__ ··-·~~-·--

~~~~.!~~~~~) ~::!-~~-~.!-~uc:=:~-~~~ve P.~_cons_~_çJu_~f!lent()_~~.l _ _:lsul~~~<?.~---· ··--·----- +····-~-······~c--·-·. 

I
IS.i tra·tt .. a ... di ." ..... " ·p·ro· c .. ·.·.·s·o· •. c .. o •. m.· .. p.le···'· so ... c. h .. ·.·•··· ·c· .. o .. mp .. o· .. rta. il coinv. o. !gi.mento di più amministrazioni (.e .. s.clus·.' 

_!i~!_il P!'9_~~.?So ~9!!l.Y_91~e .~!:!~._sol~})~.--~ 1 . "._ .. , ...... +---·-•······-··-···-·--·-········· __ 4 

l

, §_i_, __ il p:e_~~?_S_(? __ ~~~~~Ol_\;J~..Pl~. _di ~~--~-~!llinJ.~_!:_~~ioni_':_.~-----

:~-(.~--i.:~-=~=::~~~~~~=(.QX{) !~-~ .. r_i,~_ di .Sl.r:!~l~e a ~~-~!_l_i_?tra~i~~!.__: __ 5 

~-c;it-;riò---4-;·vai"òr;·;~o·nor;;T~~--.. --------- ~"-·-·--- .. ,_._,___ ... ~----· ··~ -·-· 
9_l!.~l_è I:~CJ:~p_~~to_~~g-~~mic;_~~-~-1 p~g~~-~so? 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 
·--·-- ·····--- -··------- '---·--·-~ ~ --~·· 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
di studio)= 3 

Q~~~O~~-.:~~f!jdi:l_~-~6~-d! .. ~-~~~jd~!-~-~~li va_r:~~!;J!;Ji a -~~~~etii --~-~-~~Efìi_ ( ~?.:._~·pp~-IÌgl_:__~__ :~s~jjn,,t,;I===~::==S :=:-:: :::=l 
______ _p,unt~~~~? '! 

f.lj!_~-~~9~~:!!~~~~!!!l.!?i l i!~-~~!. P!~~~-~~o 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralfta di operazioni di 

~co·n· ·o····mica···· ' ...• id. o. Ila .. c .... h .. e .. • c.on·s··id. er·a· te complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
~~~!~~~-~! -~ff~9~-~~n!} ~!9_<?_tti).?_~·-. 
No= 1 
~s~=_~=- ··········· -
'!Criterio 6: controlli 
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applìcato sul processo e adeguato 
neutralizzare il rischio? 

!"----· '""'""" ____ --~~----·------ ··----------- •""""~-~~ 

l_~ i~ .. c .• o ..... ~_!!_·t· ~i-.'.S.~-~. _!_l __ e. ft:.~~ .. -~~. s.t ... ~~'!'. __ e .... n. t. o .. -~!_.n·e.utr(:l_~~?;~aziol1~,:'. _1 
,Si,~ _f!l_t?lto __ ~~~9_ac~_=:_?___ .. _____ -~------ _ 

_ §],_ P.l?!~~-rl~ P~!:_~~~~L!~I~--~pp~g-~~-i_r_nali~~---9~1 = 3 

~~~,~~~~c~~n;:.~:~~d7ff:rent•.c . .s .. 
2,83 l Valore stimato della probabilità 

lo= nessuna probabilità; 1 =improbabile; 2 =poco probabile; 3 =probabile; 4 =mollo probabile; 5 =···.··~··t·a·mLe .. n···t··.~p·r·o··b···.····b·-i~le-.·············-~······· 
l 
L 



Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture 

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 PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

fino a circa il 60% = 3 
------r~· ·-· .·-·.-· c..,c~-·-· -fino a circa lo 80% = 4 

fino a circa ii100.~I'<c_o -="'5~------------------- ------~~~~=~--

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
jdipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
i nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

= 

Criterio 3: impatto rep"'u"t"a=zic::o.:.:n::al:.:e'-c---:77:-c:--c~--c-c- ~--~·~·--~---···~--~-~·w·-·-· .. ·-~--~~ ... ~ ....... ~~~~- ·w~~, . ., ...... ~ ... ·---····"·'-·~"-'"''~.--... 
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi? No= O----~---~--~----~-------~~~--~ 

ne 
--~~-~~-----·----------1'--~"'-,.,--"--~~r 

Si, sulla stampa locale= 2 l 
§(;~~~1~~~~~~-P~~.~~LOn~~~ .. ~.~~-·~-- ........ ---~·~~-..... ~ -~--.. ~~--·~~~-.. --1':·~-~~,-~~~----~~-~r-: --~-.. 

1 ~S~i,,_,s-:u:;-lla,._--s-:cta.,.m..,p-:a:-:l_oc_a_le_e _!!~~!9~-~~--=-~"~--.. ----·"-·----~·~w--·-- --"·----·-· .. -·-~·~~~--~~-[-_-~~----~~~-~~=:~~~----' ~~~=· 
~L?!:f.li~. sta_!!lpa, J9__9~le, nazionale ed internazionale ::::: 5 __ _ .. ~ ~~ ~~~---~------- ~ 
!-------------------~-.. - _ ~~ ~~ __ punteggio assegnato _____ 1 _____ _ 

.. ---~~ ------------
~E!~.!!!~~: impat_~,~!~:!~!'.!~il:~~-- ____ ~~ ~-- _ ~ -~ ·-~ ~~ ____ ------;cc-'-:--c'-~1 
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), owero la 
posizione/i! ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

-~---"~·-~-~-~ .. ~-.. ,~~""'-~'""'~-~~ 
a livello di addetto = 1 
F.;c~-':~~~~--,--~~~-----~
a livello di collaboratore o funzionario = 2 

~ ---~~---~---~-~~~---·~------

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

O= nessun impatto; 1 =marginale; 2 = minore; 3::::: soglia; 4 = serio; 5 =superiore 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 



i Scheda 6 .. 

Rilascio del permesso di costruire 

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero e""" utJÌv, 
!per cui devono essere personalizzati da ogni ente 

1. Valutazione della probabilità 
········· 

Criteri 
. 1: 

Il ) è. >? 
No, è del tutto· 1 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolar)) = 2 

E' > solo dalla legge " 3 
E' >solo da atti . direttive, ~4 ·. ·. 

• 

E' discrezionale - 5 . 
. 

punteggio ""' 1 

Il' 
) 2: 1 esterna 

• produce effetti diretti 'di 

~('tr~siome ) finale un_ u_~!~:~_interno 2 ... 
sultaio del] > è rivolto . ' ad utenti esterni = 5 ........ ··············· 

5 

·3: 1 del 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi 

in fasi successive p~r il __ w~~ del risultato? 

No, il · , .. , ;unasolaPA;i 

-~~-!-~~ processo_ 
si.il · : ~:t~: ~i~;ue • 3 "5 .... 

.····· 
1 

······ 

,_~_:_ y~~ore 
Oualè 
Ha '"'~ • ir1ieina" 1. --·---·--·-

""' l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. bors·~--
di studio)= 3 . 

'"""' 
, di · i a so99eui esterni (es. af!f!aitoF5 ·· ···· 

5 
. 

'5: l del 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralltà di operazioni di entità . .. 

vv"v'"'""' ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. 

pluralità di affidamenti ridotti)? . ·······-······· 
No= ······ 

Si= 5 
1 

Criterio 6: controlli 

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

Si, costituisce un efficace strumento di - 1 
Si, è molto efficace= 2 .. 

~:·-per u~~in7:::·.:·~-:~l:'-approssimativa del_50o/o =_ 3 Si, ma in ' parte = 4 ............ 

F?:·ù rischio rimane indifferente - 5 .. .. 

1 

Valore stimato della probabilità 2,33 

O = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

l 



Rilascio del permesso di costruire 

2. Vah.JtaziOnEì. dell'impatto 

a! totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
a svolgere il processo {o la fase del processo di competenza della PA} nell'ambito della singola 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

~-:--::-:----:--~~--·-·------·--· 
grite~i2-~-l~patt~~~~~P:.:":.:to:az.,i.,.o"'n.,.a,le'cc~cccc--c-
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi 

·---·~~····h.,.-'---c-. _c,.'-'--'-:-. .-c'-'-'-j 
·~-~~-~· .• ·~~· .. c.c.~ ... ~·····"··'·'· 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero 
posizione/i! ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 =soglia; 4 = serio; 5 =superiore 



Valutazione complessiva del rischio= probabilità x impatto[ 
...... L~. 

2,92 l 





Scheda 7 

Rilascio del permesso di costruire in aree asso ggettate ad autorizzazione paesaggistica 

onna N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella col 
per cui devono essere personalizzati da ogni e 

"Punteggi" sono un mero esempio, 
n te 

1. Valutazione de Ila probabilità 

Criterio 1: discrezionalità ---- -·-·--- -- -- -----·-·-
_I!.E!~ce_~~-~--~--9-~~~~-~~!ona!e? ... , ~·~·--··-~--- . 
No,"~---9-~U~W~ vinc'?19.~~-=-1 .. _ .. 

~~-.P~~~~<_::I_rn e_n~~.~-~~,~.~!~.~-~--9a Ila le~-~~ --~-.~~--':~_t_~ __ <_::~m i n ~~~~~!_i_~ij~~-fl:~l-~-m enti, dir_~~~!~~.>.E~~-~-~IéJEi) - 2 
f:' parzi_alme_nte vincolato solo dalla legg_e = 3_ 

ì ~~fi§_r~ial~-~~i~~~L0~~-?f_~_i() solo _d_~ __ -~HT~~~~r)lif)fstrativi __ (:~-~-g~·(~-~~nt·i:; -(iife ttive! __ c~r.~~!-~-~i) _= 4 
E' altamente discrezionale = 5 . -- "'"'-"'-·~-·---

Criterio 2: rilevanza esterna 
ili--p~O-cE;ssop-~O~Uce eff~ùTd_Jret'trall:;eStern() __ ci~-i~~~m-~Tn_·i-Strazione _ _'dT-rife 
1 ~2~-~6~~9~~e- d-è_St~-~-9-~~!!~:it0~J~:: ~--n uffi~ig .. ~~t~-~~E-~~).. . . ... -... 
-~-~~--~!.!_i_?U ltato _Q_~-~2.~~~~-~.~9--~ rivolt() __ ~! r._(:l_~1~!!1-~-~-te ad u!e_f.!!~ __ _(:l.~) _ _(:l~_~i- := 

Criterio 3: complessità del processo 

rimento? 

.. 

----·----·--··-

. .......... 

" 

o di più amministrazioni (esclusi 
r:----- . -•"""""'---·-·-------------- - ----' ---·--·-·-·----------· 
!Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgiment 
1 controi!!E~J~~L~-~-~-?_essiv~_p~~-!!_~~0~~guimento risultato? 

NCJ:ii_J?!l?~~~so C'?Ì.~Y~-~[~_ .. i!_f:!~---~~~a PA :=:' ... L, 
S_i~!!Yl?g~_sso ~~!!:Y~!Q_~-P.~~--9i tre all!~-~~!~~!~_?:i_()ni = 3 
!?!!_!.l __ p_r:~?_~eSs() __ l:;gi_!}-~!?Jit~ .. E!~- ~-~-ci r~g_~~-9,1!!~L~.i~_~razioni_ .: .. §-----

1 Criterio 4; valore economico 

1:~-~~---Fi~.P--~-~~~~~:~~~!lliCO- -~~~-P.f~~~-~~??··--
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 

.. ·--·----·--------· . .. .. ------
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non partì 

-~-~~dio)..:--~----·--·----- .... --~·-·-

., 

---- ·------------ -- -- -·--·---· 

colare rilievo economico (es. borse 

gg~ P.<?.!!~J:~f!!~l:lmen!CJ .. 9L~9_r:!~~~,erevoll __ y_~-~~-~-mJ! -~ _ SOIJ9C?!~! .. ~-~-!-~~~! _{ ~ s. appalto)::.5~ 
liù 

i·--~---- "'""--~-------·----- ---·-----·-·-~------

-~~!!~!i o ----~~--!!.~-~~-~.~ab il i t~. ~~lE!.~l?~_sso . -------~·-·---·----
!1 risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine a 

---··---~-~--- . 

una pluralità di operazioni d~--~-~-ùib 
ssicurano lo stesso risultato (es. 

~lu r-~-~~~~_.<:i.!._~_~ida~-~.~.~i.!:_i_?_?_t!i!2 --- --·----·--· -
No= 1 

!Si ~--5·-·-··-·· 

Criterio 6: controlli 
_,_,.,_., __ .,,__ --~-·-·- "" .. ···-- ·-·--- --- - ---- --·-· ·----·--·----·- ------·-·--·---

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo app licata sul processo è adeguato e 
i':_eutr.~I.~;;:;:o:_~-~~-il rise~~?_?--·--·-·----_ .......... ______ _ 
S i!.,~~~~-~l:!)~ce __ U_0 __ ~1!i_~9-~-~- ~ trum(;;_r1!~ __ 9 .. ~. !l_~utra 1 iz:z:§l~~?~-~--·= 1 
?_iL~.!!lolto -~.!!i.9 __ ~9-~ .. .: .2 
s_~ , __ _E~_r:_~-~?- pe~~~-r:!~L!~!!:':_.~ ppros~_l ~~-~i-~~ __ 9_e) 50?:'~ .. ':'_}_ 
.?l.~--~~ __ in m_~_f"!!~~--p~rte = 4 
1-~?· H ris~-~!~-~j~ane indi~~~~!:!_t~- = 5 

""'' >00~" 

Valore sti mato della probabilità 

3 

5 

····-------.. --~--

' >OO•Mo~'''" 

. 2 

. 

5 

1 . 
. 

-' -~ .. -~------- ' 

--------

.1. 

2,83 

= nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = prob abile· 4 = molto p robabile· 5 = altamente p robabile. 

....... 

....• ~ ... 

·······~~ 

······~· 

············•·· 



Rilascio del permesso di costruire in a'ree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica 

·~·····-- ,,--,-, .-.. ~ .--·-·· --.-..-.... -~"''' ----. .-. ..-.-. ' •. ·."" •. ·.-.'',' ---.-.-... --.. ~. -.. -.-.. --.. - ,.,_ .-.. --.-~ .~--··- ,, --_.--.. •. .-----.------...' ,l 

2. Valutazione dell'impatto . , 
· .. '' . : . . ' .. ··'· ... '· .... ' .. ,, ' ',' ..... ' 

l Rir;oetto• 
1

: !::~t~e~ personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) · '.-::: >; _·,: -', 
a il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
qual~. t-'"''""'ntucm:; di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di ~iù 
servizi della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei serVizi 

fino a circa il 20% c 1 . . ·• , , , • : 
fino a circa il40% c 2 • • • ••·• T 
finoacircaiiB0%-3 c. '·•·• 

Efin~o>.~a··•cizrc~arctoc'i8~0%~-~4 _____ -------------------------------····.... : •, 
fino a circa il100% c 5 ' • : 

2: impatto 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

Si= 5 

Criterio 3: impatto 

'.' • ' 1 .. 
. . . . . ,··.·. 

.... :'i ' 
• ' < • ... 

.' .. . ... 

' ... 
. .. '.. .. . . · ..... 

Nel corso degH ultimi anni sono stati su giornaH o riviste articoH aventi ad oggetto il '· : '< • .•... • · • . , . '' .: :, 

evento o eventi analoghi? _ ---------------·-------"--""···- -----------"---·-·"+' ·"-'·,··· • ·-.'-• ·~·~··c-.••···~··-. ''" ,•'"" ··"":'-',d; 
NO"O ----- .:"' 

Nonne -1 '·:' ' 
Si, sulla s ampa locate" 2 , '' • ' 
Si,sultasampa1 =3 · • • '' : ' 

, sulla scampa locale e ~ 4 • • • 
Si sulla stampa, locale, 'ed " 5 ' • 

· •... '' o 
1~~~----c-"-------"-" --------.------·- '' • • . ... 
Criterio 4: impatto sull"ìmmagine •' ' · ' .... · '· · 
A--;~J;iiv~ii;P~ò .. collocarsi il rischio de!l'ev~·~f~AV(I;;;J~~·;·p;~~~;:~-~~-f~rm~dio, basso), ovvero la! :··': :_' '·.' ' :, ·_:_::·i ._-,_.· 

posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? -:::. -: :; ::. :: .. :·<, 
a livello di addetto = 1 ... •' ' 

alivellodi 10 =2 _,. ,, 
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 ·'' .............. · ....... ) 

O= nessun impatto; 1 = marginale; 2 =minore; 3 =soglia; 4 =serio; 5 = superiore 

3 .. Valutazigne c::omplessivadelrischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 



a8 ....... 
Sched 

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, c ontributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi econ omici di qualunque genere 

..... 

ton n a !N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella co 
!per cui devono essere personalizzati da ogni e 

"Punteggi" sono un mero esempio, 
n te 

1·-··-·--·------··--·--·--""""~·-·-·-- .. ·-·--····---··--

1 1. ':'~l~t:zione de Ila probabilità 

!---·-··-·---·--·------- __ ......... ---·----~---- Criteri 
! Criterio~~: discrezionalità 
· !!_EL~~f?-~,~'?.-~-_d iscrezig~-~l.<:(~----
t~J_~!--~---<:J.e! tutto __ yi_t,::?_<?.l~~g-~=: .. ! _ 

~-~~---~··--

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (rego!am enti, direttive, circolari) = 2 
~'""~-~- ------~----

·-~----~-·-····-~--

~!!!~~-~.5~!_r.c_?l?ri) = 4 
... 

E'_ parzialmente_ ~_inco_lato sol<:>_ ~-aUt)_ legf:l_e_ = 3 
lE· Pa-rZi8lm-~nte_-vi0Colato soto·d~-aiti:amm·inis_trai·i·v;~·(-~_eg~famenti. dir 
I_E.:.:~!1.~0~~te-d iSCr~_zio._~-~-~~~-~~~~ ::·~---- '" · " --- "-- ·- ---- ""-' · · 

Criterio 2: rilevanza esterna 
.... ~ ... -------"- - -- --·--·-
1! processo produce effettì diretti all'esterno dell'amministrazione di ri ferimento? 

!ND:--h·a-·come- deS'tin-ata·riO-fTn·aie un uffiCiO-lnte-;no·-; 2 - --------------------~---

1:$.I;:T~· -ris~i_t_~i~:~:~!:.P!~~-~~~-~--è r~vOh?~~}!~~T!~--~entè- ad: ~~-~E!!L.~-~-~-f?E.~_i = 5 

-~_rite~!~--~-~-~~p~l-~-~-~-i!_à ~el _p_~~~-~-~,~.1?-~-- _ 

. 

Si tratta di un processo complesso che comporta i! coinvolgimen 
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

to di più amministrazioni (esclusi 

i••• -· ... ······-········-···-···· . ................... .. . ....... . 
N?.! . ..ÌL!?.~'?.9_f?.~~~O. _coinvolge __ ~-~~~-~-~~~.J~_.l\ = 1 __ -------------·--- -~----~- _ 
-~G~.~I __ E!:9_~~sso cg~-~Y.~~-~-E.i~ __ 9_i_tre amf1}_!_0_i_~-~~-~?:~'?-~i = 3 

~~-i~i_L_pr~ces~g--~-C!~~-~.9!H~ .. P-~~--~ i cing~~ .. ,~,l!!~i-~_i_strazio.r)_~ -=--~-~--

Criterio 4: valore economico - - ~ ----·----·-"-'-. 

~-~~~:~!J~~!a~~;ciJ~S~~~~t:;~t~~~~;-~1°? 

: 

lEI~~;.;::::;~;::::~~~~:~:;;:;; 
icolare rilievo economico (es. borse 

es. appalto]= 5 .. 

- ------·-·--·---· 

-~-Una pluralità di operazioni di entità 

assicurano lo stesso risultato (es. 

i criterio 5: fi-~Zi0-i1'abiliià--del processo · 

l ri~. ~. -.lt;-~~-fi~;~~- -de! p.ro~~-~-;;p·uò-~-Sser~---~;g·gi~~tc;· a n che --~·ff;tt"~-~ ;d 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine 

p~~~!i_tà di affidamenti ridotti)?•· ......... ··-···· 
No= 1 

__ ,_,_- - """"'"'-"---~--~--------------

Si= 5 
... --·-··· 

Criterio 6: controlli 

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

I'SJ";"CO-StiiuiS·ce·u;:;-effiC-ace·strumento neutralizzazione = 1 

§_!_.__~ __ moi!() .. ~J9.~.~~--=~ 2 _ -~ -~~~-----. 
_?i, peE__U..~~J?~_rgentuale ?PP~{_)_?~_imaliva _g§:! __ !?_Q_~/o = 3 

S:!~.E-0.~ __ i_~ __ f_!linima_p?:!!~,.:._~. 
i No, _il_~!-~g-~_i<?__rimane i~~_i_j'f~~~-f!le = 5 

P~-~!.~_f:!9}_~ 

Valore st imato della probabilità 

.. ;;.~~t;~ 

. 

4 

......... 
5 

1 

... 

3 

. 

1 

·. 

---~~-----·-

. ... 

1 

2,50 

lo= nessuna probabilita; 1 =improbabile; 2 = poco pro:brl:,3:pro ba bile; 4 = molto probabile; 5 =altamente probabile. 

... ············ 

. c 

·· .... 

······ 

.......... 

... 

. 

..........•..•.. 

:.·. 

. 

. . . .. 

...........• 

.......... 



... ~-----·· ··---~-- . --··-····---··-··· ---c-, 
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
~-----"-N'"-"" ____ ,,,_,,_,. _________ 'e•-·~---•••- --'<'<"-"'"'" ____ ,,""'<-'<''""---,.-·-·•~0""' _____ ,,_,, 

2._Valutàzioné"_dell'impatto 

~!~~eri~""tl~~~~})rg·~~~zat_i~~~~==·-=::~~·~~---·--~----~- --~-------_-_-:_·_--_··=--~~=-=_-=_-=_-_-_~_-_-·· 
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 PA} nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se i! processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 
fino a circa il 20~-r;·-1----~-··~·-- ------~-~~~~<-·~-----

fino a circalir4o% = 2 ----~-.. ~~--~-~~-
fino a·circa··ìl 60% - 3 -------~-~-.. ~ .. ----

fino a circa lo 80% ::::: 4 
fino a cirCa··ii"1QOo'ro'"""=_:5~--
~~--~-~·'--'--

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti} della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento de! danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

critefiO':FYinpatto reputaziOOaie·- .... - ----~--~~~ 

Ne! corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 

'l evento o event!_~~log~_i? ~~~-~'"- '" 
No::::: O 
NO!ì""'n:ce-=a"'b"bicca=m--:o-:m-:-ém'Ori8"~1""---
Si, sulla stampa locale-·; .. 2---~---'""·~~~--.. 
~i! .. ~-~j!a stampa n a zio_~~!~ ..... :}===,_·-_-"'"'~_""_' ___ -----------=--=--=----,~-~--,_-__ :=~~-=-~=::~_,_·~_----_~ ----.. --~--•<'"""-
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 
-~L~_ulia stB-nlPi tocal~ __ nazi~_n_~~~-~edTrl·te·rnaZiO-Mie = ? .. ~ ... ~·-~- ------ .. ·--~·~- .. ---

______ P.~~!eg~-~~-~s"'s"'e"g"'n:::•.cto+cc.·c'.-~, .. ,,,, '-,""-----c'4 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

a:TiVe11o didifi·gente d'ufficio generale-~4-

1,50 
[""""' "" '""'"~,_,,..,.,"'"':··"o ..• . . v.;.~-s_ti_m_a.,;o::;u:.;n~::;.-e ... 9-9~1;~~::;;: 

ssun Impatto, 1 = margmale, 2 = m1nore, 3 =soglia, 4 = seno, 5 = supenore 

-~ ~ ~~- ~ " -------"·--~~•""' 



Valutazione complessiva del rischio= probabilità x impat~~~- 3,75 l 
l 





Scheda 9 

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale 

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, 
per cui devono essere personalizzati da ogni ente 

1. Valutazione della probabilità 

tt?~~~!~.!1~.1: di~~r;;i~n·;;!~t-~:~ .. 
Criteri 

_l! _p_~~~esso ~"9.~~ç:!~~J.?~~~!~_? _____ _ 
No, è d_e_l ___ t!;l_!~.?._~!.O.~-~!~~g_ =: J. 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 
----~- .. ---~···-

E' P§IE_Ziéjlfìlente Vifl_cola_t_() _solo daUa leg9e = 3 

-~~p~_r.~~-~!!ji~~!~~~I_Q~-~ji~to: Soi_()_~-~--~:!!C~-~~:~nist-raùVi _(r_~_g_-9!~:ii!~-~t}~~:~:i~~1t_IY_~~-arcoi·ar_i)_ -.. · .. 4: .............. . 
E' altamente discrezionale = 5 
----·----·----- ------·-·-··· 

Criterio 2: rilevanza esterna 
•n """ """"""'-"''~--•-• " " """"' "•-•••-••--••• 

!! proces~_CLP!9_~uc~-~~!~_t!~ _~_ire tti a! 1_: e-~~~~~-~g~9-~!!.:~-~ ~ inistrazi()_~-~--~! .. ~!!~E~f!!~-~!-~7 _ 
N()'---~~~9~~-9-~~-~~~~t-~~io fina_l_~-~_[1--~!f.i_~i-~ __ i!:J!~rno = 2 
§_i:.__!.~E.~?.~!!~!? ___ ~-~LE~g~_~_sso è r_iiJ_()_~!? __ 9_iE~!t_<;:~_~nte ad ut~_n_t! __ ~-~!~!.':!L_: __ ~----- _ 

. 

. 

5 

. 5 

l-CriteriO- 3: C()_~pl;·;~'t~~~·-process_o_ 
ISi_i_r--;tt-;-di-U~- Processo ·;;;-p!;~$0--Che comporta il coinvolgimento di più -~·;;n;i~i~t;~zioni (esclusi · 

:?.~!2~~.<:>11 i) i n fa~i -~--~9.?.~~-~~~~--E~~- i l conseQ -~-i!_!!~~!? .. ~--~-1 J_i_~u ltato? 

-~.e~_!l __ e!:..~~~~-s_o coinV:()!Q~--~!.!~_?_()l<:!_.P_A = 1 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 

f?J.J.CeC~E~~~~?~~~~J~YOìQ~'J~~~-:?L.~J.~:gç~~~~arr)mini~!·r.~_?!g~~--=--~---... 

Criterio 6: controlli 
:-A~--;h;·-;u-11~--baSe dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
Si,---C~Sii't'UTS·ce·ur;--effiCace strumento di neutrallzzazione- 1 

.§l! è ~()~~~-~fficace :.?. -------·---·-·----- _ 

. 

.· 3 

5 

......... 

... 

.. 

. 

_§iLPI:l~ una p_er~~-f!!!:!~~~--!:3f_lf:rDSsimativa ___ ~-~!J:5_Ql)lo_ :" 3 
_?i, ma in_f_'!)_~~.i~.?-.~~~--=--4 
~_<?~--~_Eischlo ritll.?.r:!~"!.~-~i!J.erente - 5 

·······[--~~··············~"··~~~~-~ 
....... , ... . ..... 

1 

Valore stimato della ..... ··- -'-ilità 4,00 
............. L. ....... . 

O= nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 



Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale 

2, Valutazione dell'impatto 

~rit~-~~-o-ii~~l§~~;ga'"niz-zatTvo-=_:~~.-.:=~~"·:---·-----···-···---~--------·-·---------------·-"· -----------"---~ .. -------~:------------~---------- ·-
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 PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

assegnato 

C'fitef·iO· 3: impa~_!!P~~~~-~~~-~.I.e --·--·~--.. ~-~ .. -"~---- - -----·~---.. -~"-----~--:--.-tc-~---~""-cc'c'' ;"'c'c'F'I 
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), owero la 
posizione/i! ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

a livello di collaboratore o funzionario ::: 2 

ja livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

Valore stimato dell'impatto 

O= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 =soglia; 4 = serio; 5 =superiore 

1,7'5 



Valutazione complessiva del rischio= probabilità x impatto 7,()0 





Scheda 10 

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa 

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, 
cui devono essere persona/izzati da ogni ente 

1. Valutazione della probabilità 

~~r~t~rio 1:~:~;~zionalità 
1'-----·-- -- ------·--·-----·---·- ···-----···--·----
!Il processo è discrezionale? 
ìlNo: è ·dei-tu-tto· Vinco!a-to-·-~--1 
E'_ P-~~~!~~~-~!"!~~ vi~_c_~!~~?. da !l~--~-~-~~-~--~_ da _at_~~-~-1!1-~!_nlstrati~!J!.E:!.~.?!~!llenli, __ d.!E~~!!~_e, Clrc~_I~-~-~L~. 2 
~~-R§g~?lm~])tt?:.Yi.l)ç_())atq .~9JQ __ Q?!Ia legg~_::::_}_ _ ----------·-------- _ _ --···----------- _ --·-·-------
i!;.~.fì~r?l~_l!!i_etl!~_ .. YJ.Q~QJ_ato S()L()_,.C:I§ __ ?tli arnnJJ.IJ]§t~ativi (r~gg_l_§[05_~_nti, diret!]Y~~-gjg;olari) .:::: .. :L. 
·E:_ ~.lt§!Il.~nte disç~.§?]QQ?Ie =_{L 

Cfitel-i02·:··riTeVan~a·esterna 
~ICP!9ce-s?·2:Pi9~~~-~--e~~-HC~.tr~w al ì'§:~l~:ù!P dell' ~-Ql~~J~J§!~azionè-_-~j_::rif~r) !TI entO 'i -
No 1 .. ~-~ _g_Q!D~ __ d es tio~Ji!rig_finaJ? .. !:!_Q __ y_ff_icio i nJ~ffl.9 ... = .. ? 
-~i~ _il risu!_~~!~--~--~-~_pro~_E?_S.~~-è __ rivolt~5~!~-~!-~~ment~-~~--~-~~-n~i --·,:::· . '··· 

i Criterio 3: complessità del processo 
jSi ___ iraua--di----u-~----p·r~ce.:s.--·~; .. :~-~mple·s·~-~---~h.~ .•. -comporta ìl coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi 

~~~~-~rolli)_J!!.!.~~L~~cce~~~":~ _ _e_er il C~!:!_~-~-~Lliment~ 9-~-~-E~~!-Jitato? ...................... . 
, N_()l-}_~J!.!:_()_~-~-~so C2.t~.'::~!§J_e u_~a---~~~-~--'=1\ = _1 _________________ _ 
i Si, B __ rE~~~-~~g_ coi!1Y:C!!§J_~ __ p_i_ù di __ tr_~--~-~r_ninis~!~~!~.~-~--= 3 
S!,_}~p~g~_~sso_ c:.~!~yg_!ge. più __ 9L~!!1que 8'!J_r:!l_i_!1J.~trazion_!__:§ ___ 

:_ç_r!!.~.riQ_ 4: ~'-~1QL~---~EI)n_Q!nif.Q __ 
i-9~-~l_-~ __ l'ì~P.':l!_tg_~ç;_()n()'!Jl~--~-~-~1 pr<J:~~f>_S._~? 
!::!~.!.U~_y __ a nz~--~-!'?Q~l_.!sivafD.~!lJ~.Jntern9 __ :=J.... . ....... 1 .. ~·· ... _ ------"~-----
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 

d _i -~!-~_?J.~---~ 3 --" .. -------- --- ----·--- - ------------

ç_~l!l.P.<?~!a !'a.f!!~-~~--~_nto_ ~-~-9.g_n._~_isJe_r~-~?J~-~~-r~taQ~!.!:~ .. s.~;;metti est_~_r_n.!J~~· app_~-~!()) ___ ":' ___ 5 ~s•s•i!na~ol=======~·······==··= l 
i ~ _ _ _ punte9gio "· 

r~ri!~rio S:J'razionabl~tà __ del processo 
~l nsultato f1nale del processo può essere ragg1unto anche effettuando una pluralità d1 operaz1on1 d1 
.econom1ca ndotta che, considerate complessivamente, alla f.ne ass•curano lo stesso nsultato (es. 

· p_~~-~~_l_i!à di affidament_i __ ~~9-~!_!!}? 
No= 1 
Si =5 

Criterio 6: controlli 
- --~---- - ---- ------

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

l --------------------- -------·----------- -----·----·-·-----

Si!_S!?_5~t_uisc~--~-n. .... ~!ficacE;' __ ~!!~.mentg __ 9Ln.eutra!i~?:~_?:~?ne = 1 
S_i, è _f!!()!~~--effic~9.~_::'~-~ 
~~-E~L.LIIla P~-~S.~ .. n.~_uale_~Ee~()SSim_a!!~-~-_del sor~--=--~ 

!Si, ma in minima parte== 4 

l No, il rìscliiorimaneindifferente = 5 

l 3,83 

O = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 



Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa 

2. Valutazione dell'impatto 

c~eri~fJ-mpa!f?···o·rganiZZaii;;~---···_--_·~--_· ____ _ 
........ - ·--~·----···---

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 PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se i! processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

!fill0<8Cii-ca il 20% = 1 

--------·--··-----
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di Upologie analoghe? 

No= 1 Si= 5 
-------------~---~""~~--" 

·~·~----·-·~----~------,.----------------------e~-~~Q~~-~-~segnato_ 

~rl.te.ri0"4·:-iiTIP3tto sull'i~~1Jine ._ .. ~~-==-~:-~~~=~~~-~---- ...... ~ ...... ,~ .. ----
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa :::: 3 

a-liveuo di dir~9~-~~~--<:~:_~ttièT~J~~?i:~-ral~ ;-4---.. ----------------------
1a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5 

~---~-~---~-- .. ~-~~--- -----~ E~~g~l«? -~~~-6~-~~~f"-"'-é-·é-"-~'~--c~c-c-"-1 
l Valore stimato dell'impatto! 1,75 

~~::~~~:i:~att:.-1-= m:ginale; 2 = minore; 3 = ~oglia ... ~~-~:~~~·s~~r::'~- --- ---------.. 

3.Valutazione complessiva del rischio, 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x 



. 

Scheda 11 

Levata dei protesti cambiari 
....... 

iNB . .- i numeri che abbiamo inserito ne/fa colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere 
ipersonafizzati da ogni ente 

Criterio 1: discrezionalità 
!-i_i~p;:o;esso è discrezionale? 

;-~~~-~-del tut-to .. ~xnc·olato = 1 

1. Valutazione della probabilità 

Criteri 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 

-~-P~E~~~!f!l_e n te_ \1!.~-~eL~-~~-~g_l~-- ~a Ila leQQf:!_ -~--~---
-~_· __ rarzialm~!:J~-~--~-~~g_~_l_~_t_()_solo da_~~t! ___ ~!:J:l-~_i_J!_l~t~_~tiy_i (re~olame~t!L~!E~!t}y~,-~ir_colari) = 4 
E' altamente discrezionale = 5 

~~~~!~~1?-·2: rilevanza esterna 

I}_V_(lcesso E!'Qg_~-~~--~!f~~~! diretti __ ?_lt ~-?-~t?:~~9 __ ~_~?!1_'_<;l ~m i n istrazio ~-€:--~ ~ -~-~~~L~f!l __ ~_n.to? 
~-()! ha CQ_f!l~-9~-~!inatario finai~--~D--~!!~~-~o interno= 2 

-~iL_i!._~i-~~-l!ato delJ~~Q~~~-~?--~--~iv_olto direty:~!:!_l-~~!~ .. ?~ __ l!!~~ti esterni - 5 

-----~----···-·----
,_~ riterig __ ~: .. ~-~-~E!.t:_~sità ~~I_J?E(;)_~-~-~-~-~ __ 

................ 

più amministrazioni (esclusi 

1 
······ 

iSi tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di 
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 
:~ .. Q~1T_rrg_çes~()_·:ç·9ibYJ~I9ii~_? sola ·p_;tç_~~f-------------------- .... ····················i··············-"'"··"-·""•""······ l 

_?:!, __ il_ pro_c~_?_?_~-~-~~~Y.?J~~-_più di _t~-~--?-~~i_O __ i_?!~~zioni = 3 
Si, _i l J?..~9--~~-~~-~--~?_i_~vol~e. p~~--2~-~-!!1 __ 9~~- ~.f!ìministra_;::~?E! i __ =:: __ ~---

Criterio 4: valore economico ----- ---------·----
.9-~~~ è l'i~P?!.!~-~~g~g!_llico d~l __ f?E~-~-~~~g_? __ 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 
ICo~·p·;~t~--r~tl'ri-buzione-·d·i--~~n·t~gg;·~- soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

. .. ".,. 

········ 

Idi studio) c 3~ .... ,_ .. _" ... , , .............. __ ,._ .. ".,, ..... ""~--·~! 

Comp_~.t!~. !:~f~i-~_~f'!l_~nt~_d_! __ ~()_I}_~~~-~E~_Yoli vantag_~i--~---~?-~~~!~i---~-~t~rni (es. a p p~.!~~ L=---~~ ... ·;,Ì••mtio as.se~nat<>I=•=·····~·.=='I 3==~·== l 
Criterio 5: frazionabilità del processo 
-i-1~;;;~~it~t~ fin~-~~--d~-~·pr~~~-~-S-O.Può·-~~-;-;~-~--~~Q-Ql~-~tO- anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. 
1 ~!ura!!!~. ~~-~f!!?amenti r!?~~~)?_ .. 
No= 1 
Si= 5 ... ; 

Criterio 6: controlli 

fA;~he sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 

. 

·"·"·· ... 
·.· .. 

1 

.· 

neutralizzare il rischio? 

§l.t .. ~~~!~~_lsce u~--~!!!.~~-~-~--~ trume n!() ___ ~_i __ ~~-~~!E~_I ~zzazione = 1,...... .. . ...... . 
"·"-i···-· ............. ,_ ~······· 

_?_i~-~ molto ef!i~9-~~-= 2 -·---- ------
§_i_!_p_er uni:! p_~_r:~-~-~-!l:l.<:J;_Ie appr_(}~§_i_f!_l_~~iya -~el 50%_: .. ~---

§~!.E!~~-l!: ___ m i nifTl~---P~~~--=---1-
:_fj?, __ !l_rlschio rimane indifferente- 5 

i ··.···· 1 

Valore stimato della probabilità 2,00 
............... 

O = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 "' altamente probabile. 



Levata dei protesti cambiari 
~---1 

2. Valutazione dell'impatto 

Cr!§.!I~I)m·p;tt~' o~~!t!lizZatiVO~:.~.=~~~~-·-·· -· ·-·"·-~-~==:-~~~=-===--==-~~-=-=-=)~~~:=~:·_~~-,:,_: .--~-----~=r::· ._ ... -:,:----:·" 
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio {unità organlzzativa semplice) competente!: · ; 
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

·fino a~crrca·ii·~-T'"~n·"- ---------~-
finoa-c~rca i! 40%- 2 

~-~---~-------- ~~ --~ 

__ ,,..,.,.,_, _____ "~"''""m'"' 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti de!la PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

Si= 5 

Critefi0"3: impatto repul:~zi~tl~ìe ··---"·~---~~ 

Nel corso degli uÙimrannJSOrlO-Siati pubblicati su giornali· o'fiViS'i'E;"·a-rti'C"O-ìiàventi ad oggetto i! medeSiìTIO. 
evento o eventi analoghi? 
No= 0----~-~-~--------------~----~""''~ 

'NOn-neabbi·amo memoria - 1 -------~- .. ~-~ ..... ~------ - ----------- " .. --~-r-~~~'·---,--'··c·~~cr-'-~1 
i si, sulla stamPaTOéate~,;2~-.. --------- -~-----~----~~ .. ---" -----------~---

Si:SUila-· .. statnpa nazionale = 3~-~~~-~- -------- ---------------~------- -r~~'c.-c--~--'-'c--'·----·cl 
SL"SUTia··sta--mp·a-·IOcale e nazionale = 4 __ .. ________ -- - -------- -----~""-···-~·""""" · f-'"------.,~,------cc--~--'-'-1 

_S(SUfiSStaf!Pa . .!9~~~-·-~~-~~~~~0~€d internazio·nal~_§_~-~-~-----,--~~=--~ -----~-- .. -... ·-c-----:-r--~-·~ .. ··'---··,,~~-.~~~~~-1 
p~nteggio assegnator'---,-~c.c,: •. =·c-c--c-'-"--'-l 

--~------·----~----~ -----~ 

-~!~-~-~~~I--iffiPatto sull'immagi!J~~-==~~:·:-=·-~.-~~~-.. -~-~--------~-·---_-_-_~_----_-_-_-________ ·----~--- ___ -1---~~"c:---''-'c~"-'-''--1 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), owero la 
posizionelil ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

·aTvefiO~dTa·ddetto"·;-1 

a livello di collaboratore o funzionario = 2 

1
a livello di dirigente di ufficio non generale, owero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

·a~iYeT!Odi dirigente d'ufficio gen·erare;"4 ___ "_____ - --··--,~ .. ~---·· 

a livello d_(_~~t?~~~~§~~~l~~_iifétariO'Qen~era~e----;;-~---~----.---.-~-----~·--.~~V- --~·--~···~•-AO --- . -~-==~:_.;~.-.;;;;;.:~=~= ~ -~~~~ 
O= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 =serio; 5 = superiore 

______ ,..,AO~~···-"""'" .. ______ ,_ " ~-~·~M~-~-AO""" 



Scheda 12 

Gestione delle sanzioni per violazione CDS 

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono 
: personalizzati da ogni ente 

l 

l ....... . 
1. Valutazione della probabilità 

:.çE!~~!:_i_o 1: ~-~?-~~~~i-~_~é}lità ___ _ 
1 Il_ ~Ee_~-~-~_so è ~-!~-~!~.~Jg!'Jale? 
~-~!_è del -~~_t_!9.~!~colato = ....•.............. 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 

-~·_parzialmente_yincolato solo __ ~al!a legge-:. 3 
···················!·························~·········-· j 

;-E· _ix~:~?J~l~~~fe_ vin~~!-~.t~~~~IO da att\_ ~~-~i~i~t_r·aùvi (re.Q_~[~-~~~I_i_~:-:di-rettive, -~iL~9!:~_f_l)~ ;-·4 
E' altamente discrezionale = 5 

Criterio 2: rilevanza esterna 

'1[~r-~c-e·ss_'?_ p~~~~~-~~_effet_ti_~-~~!~C~)E8Sterno ~-~-~~~~~~i-~Tstrazione -~Li(!~-ri~·ento? 
j\Jg!.~~-~.~9T0_e_ dC?_~~!-~.?l~~l9Jin_ale_ ~~--~!!~~~~ ... i!:lterno : .. ? 
.§_iL~! __ risultat~ .. ~-~! .. p~~cesso _~--!.~:-:~~.~~-~-ire ttam~:~t-~--~.~---~-leflti estern}_ : .. ~ ... 

iC-rit~·r·i-o-3:·-c-o·mplesSità·deJ--p;Ocesso 
1---·---·--·---------- -· , .. _,,__,_,._,_,_,_, .. _______ - ' ''"'-""-''"'--
Si tratta dì un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi 
controlli) in fasi successive per il conseguimento risultato? 

-~ o:,-Tr~p:f2E~~-§9 _C_Oi~~9T9~~-~6-~ --~où3"P~~::~::I:~~-.~- . 
?L H_ .r!.~~~!?.~- COif!V_~~~t~.P-~ù. .. <:ii_ tre 8r:!J_f!!}_~~-~~!~~ioni = ". ·c··········· 

: Si~)I .. P!~~~~-?0 C()!~~~~!fl~_p_i_ù_ di ci_~fl~-~--~-~_ministrazi?_fl} ___ ::':' ... ~--

_ç_r.~~gr_iQ_4:. v~l_ç_r~ __ g_~Q_f!Q_mic;_Q __ . 
Oué!L~_!!~P.(;l_tto e~?-~Q~l~_9 .. ~el p~()~~~~?_:?_. 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 - -- _, _,_, _ _,, ' ---~-~---~. 

!Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 
idi studio)= 3 

~::~::~~c:::::;::,;;n:::::::~vaniaQ9iasog9eui esterni .\es appat.tO:.Y,.=. ;;;;;i~!i!ii<> ••• ,,~;;ai:oi--.•~·~ •::=: 3c_ ::-.::=1 

lu--;;s~i~f~ fin~-ie del p·;~-;;~$~ Può. e~~~-;;~~Q-giunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 

e!~!~lità di affidamenti rido_!t.~~--
No = 1 
Si = 5 ················· ........ ·-····· 

i 

Criterio 6: controlli ', ... ::··· . 
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul 
i!)_eutr~!izzare il ri~~hio? 

, Si~ c.?~~~-~~J~~~ un -~~T~.?.~~-:s_trum~6l~~.-~T~~_utrali~-~~~~~~~--= 1 
Si, è molto efficace = 2 
_§)~j~·~r--un~_·p·~-~-~~~tUaie .. ~PP~~-~-~~mativa_g_eT§§o/o-·; 3 

! Si, ma in minima parte = 4 l No, .il. rischiorimane indifferente = 5 

Valore stimato della probabilità 2,17 
1-, 

o= nessuna probabilità; 1 =improbabile; 2 =poco probabile; 3 =probabile; 4 =molto probabile; 5 =altamente probabile. 



2. ValutaziC>ne dell'impatto 

----·--"·'··'···.'--·-·-·-"-•"•"·--'-·-·· ------··---.. -------
ç,_~!~~rio 1: imp~!~~~~l~~!lizzativo . ------- 1'·~---"C'-~--- ----"-'----'--'--1 
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 
a svolgere il processo (o la fase del processo df competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 
~ffnOEi-c"'i-_rc"a-i"'l "2"'o~r;-r-~---· ·--------.. ~-.,-------~--'" .. -~~~ 
fino a cirC8'ii4'òOJr;'~ 2 -- -----~-----~--~~- ----

fiOO"a-.. ct·rca-i! 60% = 3 
tln-o-a-arca·~~o-so% = 4 --~·~~··--

fino a circa n106% = 5 

~~"~ ""'""-'"_______ ---~----~------

Criterio 2: impatto_.!:~~nomico 

-·---------

Ne! corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) de!!a PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di Upo!ogie analoghe? 

1=----o--::--:-·---------· ~~ ---f-'-'cc-,--"'-'-•~----~ 
_0l,~![io ~;~~e?.~!~. reputazionale ~~ .. ,... ---~-----------~------~--c--c-
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi? No;;;;··a···"""'" _____ _ 

---·----------

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), owero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

-il!iVe11o di col!aboratoreùfUnifOrì-8fi0'";:;-2·--
-~-------~--~,~· ---------"~"" 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

Valore stimato dell'impatto 

O = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

:t Valutazione.complessiva del rischio 

----------c=J 
3 

1,75 



Scheda 13 

Gestione ordinaria delle entrate di bilancio 

~~:~s~~~~~:~/~~~~~f~~~:mo inserito nella colOnna ''runteg[Ji'' sono un mero esempio, per 

1. Valutazione della probabilità 

li_f_E~~~?g--1: -~_ .. _J.~-~E~:t:;ionaE~_à __________ _ 
_Il !?~<?~~_?~_o è ~L~-~~~-~!I?nale.? ... 

Crit~rL 

i t:!~~-~ __ del tu!!~-~1/_incolatc;:_: -~- . 
E' parzialmente vincolato dalla legge e da amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) :::: 2 
~~~~r~~z-i3lfli~6i~--~Yinc·o·l?:f9~::~g_l9_ da-118~{~-gg§ ___ = 3 ·-:~:~-:~:::::_:_:____ _ _ ·:_:~::·:::_:~~::.______ ··:::~:~~-::::_:- _ -·----·---- · ·-
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 

:E' altamente discrezionale = 5 ! ' ' '' '''' ''' ----·-····' -- ''' 

Criterio 2: rilevanza esterna 
.JCP.r~c-~_·§~.9~--~i~d uç_~~~IT~HC di_rettj "§'!f~~j~_rno d8!j~~:rn-0irl ì stra~i9~6i~~_i_ -rirerim~_6!9~f 
1 ~Q2 __ ha C()Q"!~--Q~~tinat~r_tQ_f!0.?_!e un __ !J!fLç_ig _i_nterno .:::= .. ? __ 
_ ?),_il risl:!!~~~g--~el pr~-~-~~-~-~-è rivo!t~ ~_ir_~ttament~ __ §l_~ __ utenti es_t~-~-~i _: __ 5 

i Criter._(? ___ ~Lc::om~!-~.!>~!!~--~el p~~-~--~-~-~-o 

I

Sì tratta di un processo complesso che comporta ìl coinvolgimento di 

-'~--~~~~-~C?.l! __ i_l ___ i_n f--~~L_s_--~_99.~5-si_v ___ .e_ ._ .. E~--~--!_I_c_ o_ n_s __ e2~-~~!!_-e ___ n_ t o ___ d __ e __ I_T!~_l:l_l_t_~~o? 
No, il processo coinvolge una sola PA == 1 

j"si, ù--p~OCeS-So cOi-n~Oige più drtre·am-miniStiSZiOnf == 
l ··------------ --------------------- ----------·----------- ---------·--·----

§_i_! ___ i_!_proC~?-~_?--~~-involg~_P.~9---~~- cingtJ_~--~-I!'rnlnistra_;dg_~~--= 5 

··-·-··- '' ------·-·-·-· 
Crit,~rJo 4: _yai()T~-~QQf"!Om_iç:Q ___ _ 

10ual è l'impatto economico del processo? 
IHa·ri~~~~~~~ese~~~E~me-nte _in_(erna-;---1 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico == 3 

·coiTJPOrta- -~ ·afficra-mento--·ayco-nS-!de·reVOil·va·nia99_i __ a·--S"099etti es·tefOC(es . 

f~~~~-,=~----···· ~--- ······~.-~-.--
Criterio 5: frazionabilità del processo 

~
-ll""(is·~-~t~--i0-ir1~ì~-d~!--p-;QC~s;-~·pc;;-esser~ ragg1unto anche effettuando una pluralità d1 operaz1on1 d1 
econom1ca ndotta che, considerate complessivamente, alla fme assicurano lo stesso nsultato 
plura11tà d1 affrdament1 ndott1)? 

No=1 -------i---~····-·-c···-·······c-·-··1 

ISI~5 ~===JP~~rt~~~~~~~~~tol=~·~~~:~1·~~~~~~-1 
Criterio 6: controlli 

'Anche sulla base dell'esperienza 
neutralizzare rischio? 
Si, costituisce un efficace strumento neutralizzazione == 1 
, Si, è molto efficace == 2 
l Si, per-u·na Perèentua-le aì)·pro-s-SifnauVa·cù·~T5oo;o == 3 
l§]~_-ma:!.~--~rii.i.0-ima_p_~~~::_~--4·---- ----------------- - ------------

[!Jo, il r~~-~-~-~~ rimaD~. i_n~iffere_f!!~. :=. 5 

Valore stimato della probabilità 2,17 

[o= nessuna probabilità; 1 =improbabile; 2 =poco probabile; 3 =probabile; 4 =molto probabile; 5 =altamente probabile. 



Gestione ordinaria delle entrate di bilancio 

2. Valutazione dell'impatto 

---1----'-':'~-'----c:c~:-::1 
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 PA) nell'ambito della singola PA, 

'quale percentuale di personale è impiegata nel processo? {Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

---------~ .... --·--~ 
Criterio 4: impat!?~~!'!'!I~~1J]!]_~--~···~--

a ·a·rrvelk) di-CO!Iab·oratore o tunzrùna~o-·;;-2·~"~--~ .. -----.. -· 
--·----------------~-~-"''''''' 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

3. Valutazionè complessiva del rischio 



Scheda 14 

Gestione ordinaria delle spese di bilancio 

; N~73~:· ., numerrcHe abbTarn-o. inserito nella cO!Onr;a .. "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere 
personalizzati da ogni ente 

_!_I_.E~?.~-E:!~S? ~-9-~~~~~~iona le_? __ ... 

'.~9-~_è deU~!!?_.~_i_ncola!<? "=--~-· 

1. Valutazione della probabilità 

i_§~ p a r~!~Lr:!"! ~-r:!te viD-~9~-~~?~-~-~-IIa I~Q~~--·~--9_él atti . Sf!!_~!_':ìstrativ_i .0:~~-?!_<:\.menti_ ~.-~!~~-!~i-~_e_, circ~l-~_r.i}_::" ___ ? 

l~:rp:~~:~f~~~l~ 0f~~~:~l;;!~f~ ~:~~:iii~:~'ininTstraÌiviiregolamenÌi. direiiive. circofarlj =~ 4 

i§' a]t~D!.~!J!r? disçr§.?LQQ_§]~-- = 
5 pL!ni~ggjé>assr,fitil;i(;J=•····~~~~.~~ =~} =~·····~~ .... ~~~· =~ 

I
CI-ite-rf;;-2:-·r-i·i-evanza esterna 
n:P_rac·~-§~Q_:p~gd0C~.~~H~1If~tretù.?H~~l~~0o de:w~:iD:0Jnisir8i.(Q:6i~i_ r!ferirll_~·QI~I::· 
~-~<?1 ha .99.Q'l_~ __ g_~stin~t~f]9J.i.Qélle un_ !:!!fJç).Q. intern9 ___ :=_} ... 
jSi!_!_l __ ~!.~~!.l~t? d!?.~.E~9-~.~~?_o è _r}::<?!!_? __ 9_iretlaf!ì!?T_l_l_~_!3d ute~.t_i.~~_terni = 

(;~!.~~!!~--~: c~!!!.2!~-~~~tà df!LJ?!g~_esso 
;Si tratta dì un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi 

CO_!!_~~.~~ ID_ in successive ~~~ .. i! ___ ~_c:mse~ll-~~-~~t(} det!i~::!!_l_<?~o_? 
-~o, _ii _ _F!::!.9_~_~so C:C!!!1.~-~~~--\Jna_sg!_<:l __ ~~- = 1 
Si! __ !! ___ e!l?.c:ess~--9-~~~Y-~!~e più_ 9.U!_~--~mmini:>tE~?!oni = , ~~~~~~~~~~~~~ 

, Si!_!_l __ p~oce~?:~_.9_e!_~\f?1Qe pi_~~-~!.P_inque a~!!l_inistrazk?.~L~-~ 

~' <;rii~ii~1~v~I.;;.;;~.;c;c;,;gn");.;;;~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~ ~" 
~-~~-~--l'it11f?~.!~()~~<?-~-~omi_~9 .. ~~lproces~?~.

! lj~ rii~X§!}?:~.~-?cll:I~JY?EQ.~QJ~ inte<r!:!<:l .. _=:J 
!Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte)= 5 

p~nte~~io assewtato ~~~--~~~~~~~~~0~ ~~:-~~~~~ ~~l 

~E!!~E!_I> s_:.!~-~-~~i.~!l_a bi l i!.~.A~_!_ p ~~c~s.~-~----
11 risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 

,pl~~"~~-?i p~~-~--~-~-nt! ridott!!.!. __ __ 
No= 1 
Si= 5 

·Criterio 6: controlli 

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul 
neutralizzare il rischio? 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = "ST- è m·oit-o-·e-ft"fca'Ce~;·-z·----·"-· --------·--·· -- -----·· 

§J.~ .. per_!;J_~~---p~_~_centu_~--~-~_._l:lP!?~ossi r_r:~.a.~_i __ ~l:l. del ~Q.~o ... :=:. _3 
:?i. m~ .. i~~!_nim~J?!:ì-~~--=---4 
:No,_ !.l .. !!sc:~!o rifl2§l_~~J.1!9~J!ere __ ~!.~ .. ': ~5. 

Valore stimato della probabilità 3,33 

= nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =altamente probabile. 

J1 



Gestione ordinaria delle spese di bilancio 

_Criter-~~-1:"·i~~ati~~~!m.iZ~~~~~:~-=-------: .. ==~=-===::=-~=::_~-==~:~~-~~~,, ______ , ______ -·----------·~··c·'-···c······'-~-"-"-'~c-l 
Rispetto al totale de! personale impiegato nel singolo servizio {unità organizzativa semplice) competente 
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se i! processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito de!!a stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

fino a circa il 20% - 1 
. ··---~-----~~ ·- --~-=~ t::.· ~~-_:-·- --- -··= 

-····-~1-•. ·. ······-•·. •. ----c-
---- --~---~ .. ·-·n-· ·--~~---·····---~-w ... ".P~!!_t_':_~gio assegnato1.~'-~~~~-T=·='"--"---~ 

.......... ~--~--··· __ ·· _···_·.-~··-~-_ ...... ··~-======l-c...·~-.c._------'-'--.. 
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipo!ogia di evento o di tipologie analoghe? 

·No·n··;;·e·'a5bfamo·,mem·o·rra~;;~1·· 

_Si, sulla stampa locale = 2 

§~.~!!~~t~~_p_a_~~'::!9~ale = ~--·~,.~·~--~ 
-~-i.: ... ~':!!~"_sl~~P~.!?~~.!~.~-~~~J5~~-~!~ .. :.~ ... 
. §L~-~!1~ sta.I!P~. loc~~-~.~~.~~l~.~~J~1.:=:~~-~-~-?~~!-~.::.2.~" 

Criterio 4: impatto sull'immagine 

"""'""~~m"'~"'m""""'""'"'-""'"" ----- -·---------· 

__ _ P_~-~~~-~-'1-~~-~~~gnato ~---------~·-----~ 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 
~""""~--- ""~"""'~'"""~"~'"""-'''"~---

a livello di addetto = 1 
a livello di collaboratore o funzionario = 2 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

l Valore stimato dell'impatto '-'-"c..c.c...c,..c..~-"-1 

l~_= nessun impatto; 1 =marginale; 2 =minore; 3_=_s_o.gl.ia_;_4_=_s_e_r_io_; _s_=_s_u_p_er.io_r_e~~~~~--~~~~~~~---......J 

l 
3 .. Valutazione complessiva del rischip 

c'" . .. .. ·- ·' ...... ,,_, __ , -· .... ,... '···-··'·· ··"···''··-··'····'·-'········-~-~--······---······-·-···-~T'~-.. 

! Valutazione complessiva del rischio= probabilità x impatto l 3,33 
L__ "'"'"'~'"'""""~"~~ .... ~·----·~~---~~~-·-----·-·-----.... ~--~~----~~-'---~·-~-.. --~' 



Scheda 15 

Accertamenti e verifiche dei tributi locali 

1. Valutazione della probabilità 
Criteri 

-·-·~-·-·--··-·--·~--

Criterio 1: discrezionalità 
~_Il process'?. è discreziona!_e? 
i No, è del .. tu.ttO .. VTnCOia·ta-,;·T· 
i E' parzia_lmente vi_ncolato_déll!a legg_e_ e _da atti ammi~istrativi (regolamenti, -~irettì_ve, ~ircolari)=_ -~ 
-~::.:Rif:?l.§.L~i01~:Y.lQ_çQl~l~_§olo da)la. l_egg_~~.~~J'~::.:~-···· ·· ,_ · ·· · · · ·· · ·· ·····-·· · -· ·-·- · · · 
E' parzialmente vincolato solo __ da -~tti amministratiy_i __ (re_golamenti~ diretti_v_e_, circoi<J.ri) -~- 4 

~~~~~~-=~~ti~~!~~~~·?i9·rialè = 
5 

. . . .. ~· -·-· ._._ .. , .......... _, . ·- - .. · ....•••.• ························,···········,· i,;;,,;.;"t~".il9ioas,se!J.l;•i;;j :=::=:.:==:±: :: :················! 
Criterio 2: rilevanza esterna 
ILr!~2:~.~-~-?P prodUce effè-iti', ~-~~~m::~Jt~~!~iQ2~~~JJ'am_nìin(SùaZ_i-96~::~:Ci!Y~ili0i0.12:?:·-::-
No1 ha _r;_gr:Q_~ __ Q_?.§~D~.!?E[Q_!l!'l?I.E? ___ l:Jn ufficio int~rr]_ç> __ ::Mg __ _ 

~Si, l! risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti '""'''·"·'=··' '" ,..... , >•~r·!~!ggiiQ,;'~·'ieiinilìo[::::=~=~=~~~L:~~ ::::::j 
l 
i Cr.i~~r~g-~.:~~9:~EX~~~~~!~-~~-~IP·r:oc·es-so 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi 

con t~ o Ili) i n -~<?.~!.? .. ~~-~-e.~~~~~-R~~--U .. ~'?-~~-e!JUim ento_d_~L~i-~-~!~~-~'?.L _ 
(\Jo!. !_1. P~<?2~-~~9~-~Q.!!:~.e:!g~--~-~!'!.~-~-~-~ PA = 1 
_?_i_~. _!_lpr~cess() c~~!')\,.:()_IH~.Pi.~--~!-~~~-~~-f!l.i~_istrazioni _ :::: 
Si, il pr()~~~-~-'! .. ,~?J!:l~~!f!~~Pl.9 ... _~Lgf~que ammini~_tr~~!9.!2! .. ::: ... ? .. _.. 

l~itgrlq:±::if~i;;:ri;,~;;ri ;;,;;; co 
1_9_~§1-~-~.n!:Jl patto econofl1[C~-~-~!_.P!~ .. ~~~~() ?. 
l.ti.9~~~-~-~~-~-~.~--~.~~,I~~Ly_a.~~-~te '"" ', ...................... . 

!comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma dì non particolare rilievo economico= 3 
·······························+----··· "'···---1 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione)= 5 

S:!.!~.~-~!~~~:-.!~a.:-~!~!"!~_~i_li_tà del_ pro._<::~~~?._ .. _ .. 

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? 

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato su! processo è 
neutralizzare i! risct1io? 
Si, costìtuisce un efficac·e···s•tr'u'cm·e-n-;t_o_,".n ·e -·u .. t'ralizzazione···_··· ,;1;·································· , 

~l·-~-t:!!~_tg_ efficace =:.2 ······~~·-·---·-·-·" 
1 Si, per una percentuale approssimativa del 
l si, ma in minima parte~4 .. 
No!_ il ~i~~.~~-~.E~~ .. ~ .. 0.~ .. ~0-~.i.ft:t::r~nte = 5 

Valore stimato della probabilità 3,33 

O = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =altamente probabile. 

/1 



Accertamenti e verifiche dei tributi locali 
···-1 

l 

2.Vallltaziòne dell'impatto 

··-~-··-···1-,.cc.~''-~··"-·'-~·-1 
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 PA) nell'ambito della singola PA, 
qu81e percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale a! personale impiegato nei servizi 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

··········-···-----

A quale livello può collocarsi H rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), owero la 
posizione/H ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 
a livello di addetiO~,;;--T--~-~···~. --"-.. ----··-.. ·-· 

1
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa::; 3 

---~~-~~-·-~-~~~~ 

·-·~-·-~-~·~,.----~--~··-~~~·-··!?!'~~.~~QJJ!~-~~segnato l-~~-~3'c--"'-i 
Valore stimato dell'impatto 1,25. 

O= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 =superiore 



Scheda 16 

Accertamenti con adesione dei tributi locali 

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere 
personalizzati da ogni ente 

1. Valutazione della probabilità 

Criteri 
Criterio 1: discrezionalità .... -·-·~--~~--- . - -~-
Il _processo è disc!~_:i:.ionale? 
-~-(:)._è ~e_I_!~!~Q_Y_!~_colatg __ :~1 __ _ 
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 

i E' p-~rzia!nlent{:; vi~colato ~oiO-da!la lem~e ~ ! 
~~:~~:~~~t~i~z;~~~~~,;;l"sda attialnministrativi(regolarnenti,.direttive,c"colari) = 

pw1teg~io .. assegnaLoj .......... c. .. ...? .. , , ~-J 

l Cfit~-rio-2": -rile~~·nza-e-sterna 
lli.J?.~9-~~SS() J?E~~-~ce ___ ~ff(3_ttl_9i!.~~~i_ a_ll 'f?~~~~-~-<:> __ de!r~.~~-~-~-~straz!e.~-~-~J) _ _r.iferi m_~E!!QL _ 
'::!~! h~_S2_~.~j-~~!_i~-~~~r}S?._!i_~~-~~ ~n~~.!!!~!~ _inleD::~-~--? 
S_i_, -~~-~-i-~~-~!~_~ o dei_J~~g-~~-~~o è ~-!~e_l_!~ __ dirett~!!l-~!:te ad ""'·"'' "'"-·." -"··· . 

:·c·rtteri-0-3: -~-~fnPieS~ità--d~TPfOcesso 

l'

Si --.t·;a.·-it~.·-. di---U·n··. p.~.~-~~ .. -~s.-·.;---co. ·r;:;pie.s.--So. c. -h-.e.·.-·.~ .. ·.-o.--ffiPort·~-"i·!·-·;oiòvolg. i. m e n .. t.o di 
~9-~.!~~~~) __ ~n f~s_i __ ~~~E!!:~siv~_ e~~-i-~_cons_~l1~!_m_ento del risultato? _____ .. __ __ 
,_~o, il __ processo coi~_vo!ge __ una __ s_o_l_a P_,l\ = 
l si, il. processo coiOVòiQe--p-iù di·tre·a-mministrazioni;:: 3 
l ' ______________ ._, _ _, __ _,_, ---------.. ~·----- - ------~--------- - --------------- - ------------·-·· 

'§!J.I __ E!.C>_~es~_9 .. ~~!-~~~-~~e pi_~-~L?_i n q!.!~--~~-~ in ist_r_~~.ig~_! = 5 

·ç;h~.r!.Q~~ .. Y;i·çr~~P~QriD't!\I~P- ___ _ _____ ._ __ 
i.9~~_!_~Xi~pa}!~~-'?!!.~f!1i_<?_D de! _ _pro~~?:§.C>_?. 
H~_riley_?_f!_~a e~9.l!!~_§merJ1~J!ltern~.-=: _:!_ 

più amministrazioni (esclusi 

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

[
omp~~ta_~'affldamento d1 considerevoli vantagg1 a soggetti esterni (es mancata sanz1one}::: 5 

punteggio as.;eçrnato 

- ~--- ~-- -~ -
CriteriC?_.~_!razfo~~-b_il.ità del processo 

!l risultato finale de! processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? 

li'i0;1· .. ·--.. 
~_s---

Criterio 6: controlli 

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, tipo di controllo applicato sul 
neutralizzare il rischio? 

-~J, co~t!!~-~g~_i:ln ~!!!~.~-~e sy-_l:l!!lent~--~-~--~-~utral!?::Z:~~ion~ __ : __ 1 
?i. è -~~~!!~_~_ffic§l_~_e ~-2 
?i. per una per~entuale _approssimativa del 50o/o ::: 

~~~.]~~~~;;i~~1td~r1re~te=; ........ . 

l 

5 

io= nessuna probabilità; 1 =improbabile; 2 =poco probabile; 3 =probabile; 4 =molto probabile; 5 =altamente probabile. 

l 



[
,~~~-~" ""~"--~-~""~·-··· " 

Accertamenti con adesione dei tributi locali 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto i! medesimo 
evento o eventi 

No=O 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), owero la 
1 posizione/i! ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

""~·~~·~· "·-----· ----"-~'-" 

O = nessun impatto; 1 ::: marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 =serio; 5 =superiore 



........... 

Scheda 17 

Accertamenti e controlli degli abusi edilizi 

i\iiL i numeri che -ab-6Ta-mo 7nserTEo, nella colònna-- "PUnteggi;, sono uinn• nmire,/r'ao ese,;;:,~;;a:··poeericcui devono essere 
personalizzati da ogni ente 

1. Valutazione della probabilità 

. Criteri ... . .... 

,Criterio 1: discrezionalità 

!
··.········.·.~. ··.·· .. ---·-···.·--·---··-·-
!!J?!e9.~~so è discrezionale? 

~-~-<:>: __ ~~el tutto vincolato= 1 

lE' parzialmente vincolato dal!a legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 
-- -- --~-- -- -- --·~-~--~-- ---· --· ---·----- -

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 

~'_i)a;:Z;alme;;t80nc_ùi8i050;0éiaaiii .. : ~· .~··, ';n;otra.t ·';v; (reg•o ·;·.a·,-~··.··;,·: 'i-;,<Ji-,retltive:circO,i8ii:,,_,;44········-·-··· ·· ··· ·· ··-·l ..•.•..••..••...• ········•-••-•••·•••·•-•·•·•·•·····-·••-•-•••-•··••-••···-•••--•-•-•-•··•·!! 
-~~-§Lt_?!_Q'l~~iE? di§_~r_ezipnfJI~.: 5 

___ ---- -·- -· ·--·--···-·· •..••.••..•..•••••••.•.•••••.. -•. -.• _·_-••..•.•••••...•• ···-··········· •.••.. ~f?U~ __ : nn __ lttee!l9·ll~~~CO; ~lllS€•~n·.a ;!·C> l=······ ·=·····~ 3··= ::2::.:::.::.~ 
~ ·--··-·--·--····-·--··-·---

ç!jterJQ_~-~!_i!~~(~-~-~a _e~_tE?tna 
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 
H~-:fj?~-99jii§~_çr~_§fJii?ta:rl_() finale un ufficio_ in!~_-f_~Q~-~~i -- ---· ·--·-- ----·-·--·-·---· 
-~i! __ !L~i!?_~l_t§l_!()_ del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 .. 

5 
i ---. "' ' ·- --------- -- " ---··-···-"-' ____________ _ 
! Criterio 3: complessità del processo 
~~----·--·-·--·-·-··----·--·-·-·----·-·----·-·--·----- - -- - . 
iSl tratta di un processo complesso che comporta H coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi 
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? !---··-· --~····· . - -· .. . . . . .. - - - --· ···---·-··~ 

! No, il processo co!~V..<?.i.Q.t? -~~~- sg_@_f.~~=~ 1 

. . 

. . . 

.•..... l si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni= 3 

l si;_ ìi,p·r_~ç~~~9~~~~[~~9J~iPL~~~~-~-~~I~_g-~e.--~-m-ministrazioni = 
.. ···l ~···--············-·-·~·-··~·······~~-·-·----1 
_,l -··~······~1;-··--·~~-~··1 

Criterio 4: v~lore e_c~~~-l!'lJ9-Q ..... ~-~-- ____ ·--
Qual è l'imp~tt~---~-t::~~~~!~()---~-~!_P!_~~~-§_S_o? 
H.~ rilev~nza esclu(3i\I?Q:!~t:"I.~~-JnJ~.ri!§ .O: .1 .. 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione)= 5 

g!J!~~~t?_?_: .. f_r:~~!_t?:!'l~~ilità del processo 1 • ......... ·--·-····~········~··········~·····l 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità dì operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? . : . 

?!·-~5?~~-!uiss_~~~-~__!f.~~~!?e strumento di neutralizzazione- 1 

Si, è_ moltp ___ ~-~!_i~-~E-~.:=_~~~-·------~- ----------"- ------
_?J.!Y_~--~na P~!_c~~!~!~~~-~ pprossi fr1 ?!i\151 .. 9.~_1--~-Q.~--==-.. ~--
_§i_!_~-~--~-~--r_n·inima parte __ :=:_~ -~-·-·--~·---- _ 
No, H rischio rimane indifferente = 5 

Valore stimato della probabilità 

.. '• ·--~·~--··~~·~-- -1 

3 

2,83 

=nessuna probabilità; 1 =improbabile; 2 =poco probabile; 3 =probabile; 4 =molto probabile; 5 =altamente probabile. 



Accertamenti e controlli degli abusi edilizi 

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 PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? {Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 
fino aCffCSif20% =--~~~m·--- ---~~----·"~" 

~-~··~··~----"~ ~·--

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

~~~~--.,~~"" 

Criterio 3: ilnl)aUO .. reputazion~~~-~~-- ---------·~·-~·"'~~-- ·---~~--~"-

Nei·C·ò-[50-degli ultimi an-niSOMOO"St-atì pubblicati su àiOrna~ro·ri~iSte-articoli aventi ad ogQettO-~'~m:ceccd:cec:sc:im::co+-~~,'-'~c--.-.~,_,,,,1 
evento o eventi analoghi? No,;o<- -~--~ 

Non ne abbiamo "iTietnOri8 :=_ 1.---~ 

Si, suii8StatniJ'a-iocale- 2 
Si, sulla stampa nazionale = 3 
-s·csuua-stamPa locale-e-nazronaTe·;;, 4 

-Si sulla stampa,-loCafe~fi-aZJonale ed internaz.ionaf8-;"5 

" ·<-~--,~-~--

----<~---~"-~ 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), owero 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

O= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 =soglia; 4 = serio; 5 =superiore 

~-~~" ~ •<~-----""-- -· 
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Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) 

N.B"· i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere 

,~:~r~,?!!~!5~ati .d .. a ·~.:c .. ~ ... e ..... n ... t .. e ..................... ..... ·~··········· 

bt~rio~: dis:;~zio .. n ....• a.lit._à···.·.·.························ 

1. Valutazione della probabilità 

[ ~~~~c~~f~u~:~f~~~a~·r 
1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolar]) = 2 

_§_'J?~~~~J-~Ime-~.~~._y_~~-~~-1!:!!-'?~.8.9_~~-~al\~!~-g~~-·=: ~ .. , ~-~ .. --~--·-···~ .. 
E' !J._§l~~!~.!~_e!"lte._~l~~-~l_?t_o se:!~.--~_?'_ atti a'!:~.!~_istrati~} ___ {r.~-~-~19_men~iL.~-i~~-t!!\le, cir~~!-~E!2 = 
E' altamente discrezionale = 5 
'"~-·~-· ' -·----·-·--·- - '" ---~--

Criterio 2: rilevanza esterna 
-------~----·-·- .. _______ '--~·-·-·" 

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

l-~-2~~~h.:·:~.·.·.~~~-m ...... -e. __ : .. ~:~~.-!~~ta.· .. ·.'.I~.·.·.·!·I·~~Fi-u.-:-.n ...... ~-~~.·.i.c ... ~i~T~t.~!.D_o .... ·.~~:·.~?._:·_·_·:·------. . . .... ..·.··.------.... -- - ------
-~lLJ!_~_is!Jlta!~.-~~-~- proce~~9-- ~ rivolt9 .~!r~ttame!'!~~ -~~ uten~~ -~~~_e_f!:Ji = 5 

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi 

-~?-~~t!<?lli) ___ !~J.<:~~!--~u_c~~~~~-~. pe_r .!~-~c~~~~e);lui_~~~!<?. del ~i~~-1!.~!?_?. __ 
1 _~9:, _il _p~~-~-~~ c~!-~-~~~.R~. un§l_~~--~!~ ___ f'A =: .. !. _______ _ 
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = " ·- ....... . 

§I_-~ .. P~9--~-~~~~~CO(~v__~ùfi~~JJ'i6::~! ___ 9j~g~e··a~i0.l~i~t~a~i~0_i_::_? 

l.- __ , ______ , __ , ___ ·--~----·-·------ ·-~-..----~--
Cr!~~!l~--~:- V~J_Q_r:_~--~-~OO<?.!TI.~~g _ 
Qual è_l'impatto economicodel_pro~~sso? 
Ei-r]fe-vaòii~S~élu::>tY~n)-ente _i_Qf~r:r;~ =_t_~~-----

comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico= 3 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione)::: 5 

P_~n-~~-99_!9 ··~.~~·911ati·\==== : :=I=:: ===l 
Cr_~~~!}_~-~?=· f~-~-~-~~-':l_élbil_!~~-~~-1 pr~~~~~o 

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? 

~~~:{.=~~ 

r~~~:~:~s~:l:0b:;;:i~ell'espenenza pregressa, il trpo di controllo applicato sul 

f~r:"i~~W~~~:f~:F~;cestrumentodineutrai~zazione.:.1 

lr~:; ___ ~~~f~~~~I~~·w~;~~-~~%P_f?s_~!-~~-tLVa -d~L~§-~~~ = 

,_~o, ii_~L~E~io r!!!!_~~-~- indi!!5=:~~!1te = 

Valore stimato della probabilità 

l o = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile . 

• L 



Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

çriterio2: imp!:t~_rep~;~}.~~l~-0~!~-~-~---,~~~><~"-~"~"~~~~"··~" ~~~~~~~~~~ 
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 

evento o~?ven_~~a,~~J.9.~!] _______ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-IH~H"'~;-c-'cC-~c-~'~'-"l 
No'" O 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

o 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

-~~]~~~~-~~ dfrT~}'ente-d··umcrogenerale··;·4· --~-----"~~---~ ··--~--,---~---~--- ·w---~-----~--- .. ----.. ~----~---~-n 
a livello di capo dipartimento/~~!etario ge_~-~~~-=~---~~~---

Valore stimato dell'impatto 

O =nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 =superiore 

3.Valutaziohe complessiva del rischio.~." 
' ' ' ' ' ' " ' ' '' ' ' ' ' ' 
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Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico 

N.B.: inserito nella ,c;,o)ttoonnnn~a ::P~n!;;;;,;;;:···.ss.o;.nooo un mero esempio, per cui devono essere 

1. Valutazione della probabilità 

i Criterio 1: discrezionalità 
!Tfp-rocesso è ~iis·c·re·zro-naie? __ .. 
l -·-- - ' -- ''"'"'~·-·-·--·---·-·---·------

· No!.~--~~_l __ t~tt~yi~~o.lato = 1 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 

i. ------~ .. ·----
i Criterio 2: rilevanza esterna 

E'~::~::::~~:~::::.:':·:"'"'"""' ~··~·,·-·-~··-·~··_f!···~··-·~···.·~:-~··.·1····.·········.···-···.········_···· 5 --------.•·-··-···-·-·· 

lsT·t~à"ita ___ di--un pr~c-~~~-o·-c;~-p!e-sSo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni ·- -----~---~---------·----

[ co~-~~-11}1...~0!~~~-~~~~-~~-sive P.~~--~-~.5~5?.!:J_f>~~5;l~~i-~~.f!~O del risultato? ··········~····· l 
!No, il prc:Jcess()_coinvol_g_(:)Una sola P(\= 1 

' 1 ~!, ,il..J~-~-9~~~-~~_E~1~~9-~9e -p_i~ __ cJL!i~~~~6-ii!1J~!~~t_razlon·( ;,· 3 
l §_i!_~~R!~~~§-~~-~!?.l ~~()~~~-.P.~~~q!~e!.~.g~-~--fl-~_!_fl inist~?-~!_()0.i .. : .. ~ ... 

' "" '"" '""--~t-~--------· .. - ----·-··'·"'"'""~'-~--

----~------·--' 

Criterio 4: valore economico 

9!:1_~~-~~Xi~E~~to. e~~!!()~~j~e_~-~-~- processo? .. 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 ·----- "---·· --·--·--· ' 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione)= 5 

c rìt~~!~--~;~!-~~~~~-~ ~-~_il ità __ ~-~-~-P~.~~t::~.~~() 

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? 

No= 1 
Si= 5 
r·~ . 
l .-_:·~·::~~~~=~~-~---
Criterio 6: controlli 

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

neutralizzare il rischio?·~·····~:· ~·· . , 
~~--~_ostituis_~-~-~-!:!_-~!fl_~_~_?e str:-_J_l!!.~!:l-~~-~i __ ~~-~trai iz~~~i9.~-~--='-- ~ ... 
?i! è _r:n~eJ~~~~~~~-~ = 2_ 
Si! per una p_ercent~ale _approssimativa _9_el 50 __ %_=_ 3 
IS_i:,:~0-~::~~.fnfnima p·a~~~i-~: .. · .. · . ._ ...... -.. i'" ' ""·---"·-~~-~---" 
~g_! __ i_~ ris~hio ri'!1.~.r:~ .. i-~~i_fj'erente = 

- .................... PI:'_fl~~~~io a~-~~~-~~~~-1~===-'=f:--~~--:=~~= 
Valore stimato della probabilità 2,17 

...... 

~O~= nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 



-~~-oo~o""~~-----
0

~- ------~ ""1 
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico 

\crit~oi: impat!~2!_qaniZ.aiivo:____::_-= ~V~I:~zio~e de~~impa~: -~---~ --~==-==~=----~~ 
~1spetto al totale del personale 1mp1egato nel s1ngolo serv1z1o (un1tà orgamzzativa semplice) competente 
a svolgere Il processo (o la fase del processo d1 competenza della PA) nell'ambtto della smgola PA, 
quale percentuale d1 personale è 1mp1egata nel processo? (Se ti processo cmnvolge l'att1v1tà dt p1u 
serv1z1 nell'ambtto della stessa PA occorre nfeme !a percentuale al personale 1mp1egato net serv1z1 

_0 ..... 3 .•. Val.U.tàtil)!)e .. C:ompi('!$SiV!l .. dE'!1 .. riscll.iQ. 
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Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici 
intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare) 

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere 
personalizzati da ogni ente 

Criterio 1: discrezionalità 

Il pr()~~?§:Q"~--~!~-~-~~~ig_J!~f~_? 
~.<?L~--g~U-~-~-!9n~i-~colat9 =. 1 

1. Valutazione della probabilità 

Criteri 

!E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, diretllve, circolari)= 2 

!·E;·parzi;;tlm~_nte_vincolat() .?o_lo (j~ll? _le_gg~ :::. ~ 
l E'- parzial;nente VinCOJ~;to·solo-·da-·aiti-a·mmirliS"i'faiivl (regolamenti, direttive, Circolari') =· ·4 
r -·-·-· ----·-- - - . -- ---·----· .. ·· ............... ~------------·----------------------------- -----·--- ---· ---- -- ---- ··-·-----------·-------- - - . - . . 

1 E' -~ltamente_ disg~?:~~-~~-~~---~--ei: __ __ 

---~- .. ~·-·---··-
Criterio 2: rilevanza esterna 

J.U?!~-~~~~-~- produce effetti _d i~~_tti_ -~!!~-~-~-!E!.~!'!-~--~-~-1!:_~-~-~-i-~_i_~~~~~i-~1]~- 2_i -~~f~r.i_~~n!o_? 
-~-(_)__c_~~--~9.f!!~---~~?tln ata rio fin a le_ un _ u-~-i~i~_)_r'~-~~0.? .. : .. ?. ... 
Si, il risultatod_e:! .. P~~~~-§-~_9 __ ~.!~~(_:1_1_~~--~-~~et~é:!.ri!~~-~e a~ utenti_ esterni= 5 

~--·--·-·-·-·------------. -------
i-ç~-~~~E_i_o 3: comples~_ità_d~Le~g-~-~~~-~--
!Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi 

[COfìtrolli) in fasi successive per_ lJ -~r:ms~_~uime::n ... t:o:: ... dce:l:.:'.:i:s:u:::lt:::a.:t.o::.?: ............................................... . 

I'.~;?!~K:E!~~-~~~$0-coinvol~e ~: "':.=.:·:· ,·.:.·: =.· .. ·,·· :···:· ·: .. :.·········· ......................... . 
l ~ !, ___ i_l_processo c~~-~-Y-~!g~_p!_~ --~!_!r.~--~-f!:l.~~!!-~~!r.9_~i_C?.~ i_~_ 3 l si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni= 5 

l 
---- ----- --------------·-·-·"--'-"' 

Criterio 4: valore economico 

()~§! ... ~ ___ l'_i_!!l_f?~!!Sl ___ ~-~<?-~_()_m_ico del processo? 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione)= 5 

~~-~-~-~rio_ 5: frazioJ1a~i_l_i_t~-~~-~-P!~-~e:~-~~--

!l risultato finale de! processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? 

Criterio 6: controlli 

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul 
neutra!ìzzare il rischio? 

_§!_, __ g_~~-~!tu isce_ un __ ~!!i_~~!?~--~!r_~-~-~!:l_!_o __ d i neutral izzazìone_ ::= .. -~- ... 

§!! __ è fno!to __ t7_!!i_c_a._~~--:_? __ 
~_i, __ e_~!_-~Q_a_ percentuale appros_~ì_n:~-~~Yé!.d~l- 50% = 3 

Si, ma in minima parte =.,c.............. , •... 
:·No:--ii--~lSChio rimane iÒdifferente = 5 
1------------------- ,_ ----------------------------

Valore stimato della 2,83 

O = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 "' probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 



.,., --•~M~' - -----~ .. ~O -~-------~----' ----~- •••----'"''~-.,--,--~-----~-~-~-

r___ AutorizzaZioni ~~t~~:~~i~;~~ ~;~~~~~:~~;~;~~~~~~:~:~:::~~~anu, _:~bblic~ 

k..,. . .,, ~;..,ii•'"""'~ --·- 2 .• V~~t~=z~~;;~ell'~;;~~t~-~~- . --~ -"--· ·-----··-· -·-·--
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 PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) ·---------- --------" - -----·------ --------~-" 

fino a circa il 20% = 1 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

Valore stimato dell'impatto 

O= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 =soglia; 4 =serio; 5 =superiore 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,54 
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' Rilascio del permesso di costruire convenzionato 

1. Valutazione della probabilità 

Criteri 
Criterio 1: discrezionalità 

,: il··pro·cessO è ... diSC-rez!on8ie ?_ ... 
r··-·---·-----·- -- ----·--·-·------ - --·--·-··· 
~-()'è d~! .!!:l.~!~ __ yincola_!~L.:_ .. ) ... 
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 

E' I?.~E~!.~_I_f!1_entE:l -~!.0.~9!_él~() __ solo_~.9-~!~.!-~-~-~e =: 3_,_ 
:~·parzialmente_ vincolato solo da atti amrninis_t~éltivi (regOI(;lmen~i, direttive, __ cir_~olari) = 
!ET8-Jtament·e·ciiS·crezionaie-~·s·· --- -------- · ·--·-- ·- · ·· --- · 

pu~~~;u,ti_C? a~~~!ij~.;~~·t=········ = ::::I: ::·················=·•=! 
1 
(;riteri_~ 2: .. rBevam:_a_ este~na 
rl!:!?roc-e_i~~~-p~-~~uce ~~R~i~C~I~~tti aw_~~~~-~~-~ __ dell'am!:l!~~-i_?.t_r~zione _d_t_r.t_f~~~-l!l~nto? 
No! h_a.~ç·~!!l.~ __ de~t!D~~!.<'~-~~?~-f~f_1ale Ul) ___ ~_f!j~_i{") internq .. ::= .. ?. _ 
Si~ __ i!Jl_~-~!!_?to ci.E;!_R~9~-~~so e -~_iy_o.!!9_.~_iE~ttam_~-~!~ .. 9.~---~tenti est~!!:!.~ .. ='-- 5 

'N"•--•-•--•-

c ~l.t!!.~-~~- C()_'!l R.~_s_~!!~- de 1 __ .~~~~~-~-~-o 
Si tratta di un processo complesso che comporta i! coinvolgimento di 

~ontr.~!.li.tL~_f_a_~l s_u.~.c~-~~-~!::_~_ per n.E~~-~~-~uimento del risultato? 

i N~, __ ì!_1?..~9_?es~g_--~9!~y-~lite Uf)_a_.~9.!~.~ A = 1 
~!, .. ~l __ p~-C?~e~~.? ... ~{")l~v.olge pi_~_9.U~e ammi~!~_IE~-~!_O!}i = 3_ , ............... . 
. 9.!! __ il pr~~~-~~9.coinyl:)!~-~~fl_i_~_di cinql;J~ .. ~_I!JminislrCI_z:i.<?~0L-:-.5 

1----
!_C~iterio 4: va_lor_e economico 
! C!u~:L~]0fJ.aite~-~~?-~E_QliCo .9 .. ~}~p~~9-~sso? ___ 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 

più amministrazioni (esclusi 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse, 

~-~~~ s~ 9!~L~ ! --·---·-·-----~ .. __ _ ___ .. ---.. ·-~ _ _ _ __ ____ .. _____ . _ 

~~;;;:;;;;;:~:::·:::".::::,:~::::,:::~ . 
1
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato {es. 

pluralità di affidamenti rid_~!!n.?.. 
No= 1 

1
Si= 5 

Criterio 6: controlli 
,Anche sulla base dell'esperienza 
neutralizzare il rischio? 

pregressa, ìl tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 

~~-~-~c:e.~ titu~~ç~~~~~- effi_ç_~-~-~-·~-~rum~l_1_tg_9! _ neutr~_!_i_~~~a._zion~- .::=,~!_. 
.§.~ .. ~---m ol!t?. __ !?,f!i_~ace ___ : __ .~-... ~ l -"-~ J 

punteggio assegnaù;, " ..... 
0·---··-~ 5 l l

, s.·. i.· .. P ...•. e ... r .... ~.n .... • ... ·P ... -~·r·c· ·-.e_Jì. t. " .... a. ··1.e.·a·.RP.-~~s.s. i m··· ·.a.!·i·ya. ___ ~el so_o;~_:} ~!L,~~ in ~~~~r:r:a pa~~.~~~" ··-"~~·" 
N_~. il risch!~ _rimane i_Jì~ifferente .:=. 5 

' ,.. . ............... l ·~,~·--~···· 

Valore stimato della probabilità L 3,33 

10.=. nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

v 
)1 



Rilascio del permesso di costruire convenzionato 

2. Valutazione dell'impatto 

~!E~rTo-·1:~i~J?~~-~9'àOi~~a~_y2~~~"'"·-~ ··-_ .. ··-··· ·~~~-=-===::~~~~~==-~:~=----~--~···. 
l 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 PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 
fitl0'8-éirca il 20~;ç;;;··T ---~----~··-----------~--- - --

~- ---- --~~~~ ~f ~c~,~,~~~~~~~~~-~~' c , ~~~~~~~--~-·~ 
fino a circa!T4òo/~-"= 2------·-~~ ,.. -----w· ---- -·--Nm .. ------ -__ -_·~---------~---1~-'-C-'c--~cc:,.-c-c~~~,-i 
fino a drG8'"i!'6()%~~"=·---~~-·~-~.--~--·~-···.~ .. ~---==-----·~-~~~-~==:~--------~~~---~-... :~=~--------~-w-
!!_no_a_c_irc_a_l_o_89~--=--4~--
fino a circa il100% = 5 ___ _ 

~~~------- """'""~-.. ----~""'" ------------~---~-- .. --
Criterio 2: i~patto economico-~~~ -----~-- _ 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o _sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

~~.~·~~~----·· · ~--~---·---~--· · ~c'c~~~--~~'-'-"-··-~~~c-1 
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), owero la 
posizione/H ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

a livello di addeti0-;"·1-~~"~"'""-- --~ .. ~~, .. ~~''" ... -----, ·'--~-C,~.C-c~c--Cc---c-~-~~c· -1 
a !iveuò'(iTCOil8.IJOrato·re o funzionario .:2~ ........ ~.. ---------------~w ....... -....... --------------~r-· 

a live!lo di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

~ ~~ ~~- ~ -~---

punteggio assegnato 
----.--·-----·~·-----~--"'!""'-

Valore stimato dell'impatto!· 1,25 
~~··~-·~·-~·~-- ~·~~-~-~··· ~-- ~~--- ' .. : ..... ~~·~.~~~~~--~-·~ 

O = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 =serio; 5 = superiore --~-_j 

3.Vall.ltazion~ complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio= probabilità x impatto 
----·~--·-~· 
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Pratiche anagrafiche 

N.B.: abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere 

Criterio 1: discrezionalità 

_I)J~~0-~-~~§~--~--9-~~~c~~zìonale? 
-~g~--~--~~1 tutto vincol(;1to .. :=:: .. ! 

1. Valutazione della probabilità 

E'_~~!!~~~~e~te vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 

[_E: parzialme __ nte ___ vincolato solc:J -~ana_ legg_e = 3 
i E~ .. p~a~Zi8_!fn·en·te vincol_?_to _:;aio d·a··aiti_: a~ml-~TStra-ùv-i _-(rego_la~-~-n·ù-~ .. d-if~ilJ~e~_-~_ìfCOia·riy-;;; :4 
'E;8ìi~nlentediscr0zion8-le·,;;·s··- .. -------- ---- ........................... · · - ······························[···:·······································i 

Criterio 2: rilevanza esterna 
-·- ---
)l_pr~ces~-~-P-~~~~~-~-~JX~!~i __ 9_~~-E;!tli all'esterno __ ~::!.IJ~~0:J.~i_!}_i~t~azi_o0e di riferimento? 
No~-~~ .<?5?1!1.~.9.!?.?~!!1~!~r_i<? finale un __ l_l!!i~_i<?J~!~-~!1~. =:= ? 
, ?i,__i,I __ ~~~~!Y~!-':?._<!_e._l _ _p~ocesso è r!.V.<?.I~.~--qi!~t_t.~-~-:?.~!:::_~d utenti -~·""' '······················ 

.~Ei_!~r!~ __ 3: colllP!.~-~-~-!!_~--~-~-IJ?~-~~-~~s-~_o _ 
Si tratta dì un processo complesso che comporta i! coinvolgimento dì più amministrazioni {esclusi 
controlli) __ i0 .. !<:~!.~~~-~-<:"s_~!y_~_p_~r il __ conseQLl_imento del risultato? 
~_(:?~__!~_I_?_~()C8SSO coin~_c:lg_<? .• ~.~~---~_<:J_I_~ .. _Pf'. = 1 
_:?.iLJLp_rocess<? .. C9!!~~-~-Ig_~ .. Rì_~ __ 9_U_~e amministr';l?_ig_~! .. : __ ~_ 

,_?i, il proc_f3_~_?5? .. ~<?-~~-I(?_IH~J@_di cinque_arn_!!l.i.~_i_:?.!E.~_zicmi =_5 

p_unte;J~io as~..:!)naic;l:.:=:.:~=···~-- T·················" : l 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 

di __ ~~-~9-~t~---~---
Com r<?.~-~--!~~!!!~~-l:_:J_:::_ry_t~ _d i con~~~-~!-~::'?!LY_~.~ tag~i a SOQge~t~ .. ~~-t-~.r.~-~ J ~-~ 

_ç_~}!~!l_~_ 5: fra_z!.O.!:!~~-i!!!~ .. ~-~~-_pr_ocesso 
1 
l! risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralltà di operazioni di 

, economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
pl_uralità di affidamenti ridotti)? 
No= 1 
Si:;::;' 5 

l c~E~~-:-~.~?-~: __ controlli _ 
•Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 
neutralizzare il rischio? 

_§_~_~ostituis~~--~-~~-~-!!i.~"~-~-~-~trumef1.!0 __ ~!-~-~-~-~~-alizzazione .. : ... 1 ... 
?i_,_ è mol_tg __ ~!!i~-~~-~-==---~ 
Si, P..e.~_ .. l_.!_~-~-E~-~~~-~!~.a le app~()?_~!-~.~-~iy~_ d e l 
?i_, m_a_ in mì~i_ma parte : 4 
i N~-.--i·l-riS/jli'O rimane in·diffe·ren"te"';·s 
ì ............... ... .. ·············· 

Valore stimato della probabilità 2,17 

'O = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

l 



Pratiche anagrafiche 

2, Valutazione dell'impatto 

-C~" ""'""'"""'-'"' "~~~--~-~"" __ . -"-"" -· ••-· -•"'''"_._"'-~"'' " -~-c-""'" ·'-'-~--- '"•--""''i"'C:C.ILc~•~-·~·"·"·"~Cc"'C'''' C cl 
Criterio 1: 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 PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se i! processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

f!ite.0~]:impa~.·~èon0mi~~~--~.:.~===·=~~~·~~==:~-~~====~~~====~~-+---c"'"-."·"~-'-",.-""-'"'" 1 
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze de!la Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

·~-·---·--"'"'" "••"----~---"" " ---- -·~·~·---·-----------

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa "" 3 
- ----------~··~ ~w""""•-----~-----"-"'" 

a livello dì dirigente d'ufficio generale ""4 
a~TIV~:i?~di''C8Po dp~~~~~~~?}SeQretari~ ge~-ra:(~:-~_}~ ----,------~-~~~---- .. ---

----.. --~-·--mm·-~--- ... -=~~~-~~ pun~fJ~~;?--~~~!gnatÒ ~-==-~:~~~~-"--·2-=---··-
Valore stimato dell'impatto, .. ·.·· 1,00 

~~-·"--"-""""' ·-·-"·~-~---"''"'"""' "--·--" 

.~· Valutazi.ohè complessiva delrischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x 2,17 
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Documenti di identità 

iAJ.a:·.: i numeri che 8bl)Ta·mo 
l personalizzati da ogni ente 

1. Valutazione delia probabilità 
! 

Criterio 1; discrezionalità 

~~J~~?9_E?_~so ~ .. 9.f?~~-~~~'=~?~~§lle? 

Criteri 

-~Q,"è del tu_~!!?~-~-~0polato = 1 .••....•......... 
~ §: _ _ra rzi§l ~~~-~!~-~-i ~~olato ... ~!:l~!-~---~-~_(;Jge e __ d_~--~!.!i ___ Cimm i n is_!~~_t_i~i. _{r_~~o lam~~-~i-~--~~_t:_~_ttive, cir~~~~E~L~- 2 
i E' parzialm_ente vinco_!a_to sol(l_ dalla _leQge =_ 3 

l ~;·~~~~~t~:nJ:~~~~f~~~i}:t~ da .~ttiàmministrattvt(refi0iamentt, citreiìtite,circol~riJc4. 

i ············~·~u~~~·~toJ==~1=.:=~1 
Criterio 2; rilevanza esterna 

!_l_proc_E;_~_?!?.P.r!?duce effe_t_!i_~i~~-ttì all'es_~e_t~.? ___ 9ell'aiT\r:r:_i_0_!~tr~zione dì._ri!~~!rn_ento? 
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 

: Sl: -i·l"·fì-~~[f_~~!~ .. ~~~-:p·roC~~~~"~.!.i.Y_?ItÙ -d i:~-~-!_t~:~ ~nt8 ·ad_---~:f~_f!!!_ esterni = 

~~!~~i~~--~: c~'!!P!.~~-~.!!_~---~el p~p-~--~~~() 
:Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi 

COf!.!_~~!!_i2 ___ i_!_1 ___ fasi s_~~-~~~-~!.~ __ E; per il cons~~uimento del risultato? 

N_a.~JI _ _RE9.c_ess~ .~?~!!.Y.9.!~--~---~na S()!_~--~~- =:= 1 
§:!! ___ i_!_proce~~_(?~g--~!r!Y?l\Je pi_0 __ ~L.t!~._amm_i~!~!L~~ioni =_} 

,§_i, H pr.2.~~-~~9- ~oinv<?lg_~J~i~ ___ 9i cinCJll.~--~-0:1_:ninistr~!;i_~~-i __ := 5 

Criterio 4: valore economico 
··------·-·-·-- ···---·------· 

Qual è l'impatto economico del processo? 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 
~--- ·-·---·-~--

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico {es. 

-~i~!~~J.? ), -~ ,.?~------- ----------~---

ç9 __ ~p-~~!3 1_:~ .. 1!!~~-~-~~-to dL~g_!_!_~_i_derEJV2!!_.~~ntag_~!--~.-~.o~J9eU~ _fJ.~!~E~ i _ (es. Cl pp_a_~to) .. =. ;,;ì;,i~~IQ h> ~sse~nallo J:==··~:·······=~~~:~········ • =l 
------·--·--

<:::.~~-~.!:!~_!): .. f!~-z~-':!~.!?i_lit~-~-~-~-R-~~c-~-~~-~----
1! risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità dì operazioni di 

'economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano !o stesso risultato 

p l_ur_~!~~-9! affid_~-~-~-~-!~-~idoti_~E ... 
No= 1 

.Si= 5 

Criterio 6: controlli 
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato su! processo è adeguato 
neutralizzare il rischio? 

S:!_, ~e_~~!~!J is_~.~.-~~.~_ffic_ac~--.~~~u.~entg .. ~~!:l~utr~-~!~~.~.t:ione_ =--~---·. 
Si, è molto efficace = 2 

ifi1: ·per·una-Perce·ntUale--approssimatiVa--deTSò%) = -~ 
l ~~.]~,I~t~n~~:~:7~d~!r~nte = ............ ..... . ....... ~. 

Valore stimato della probabilità 2,00 

[o=nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 



Documenti di identità 

2.}/alutazione dell'impatto 

-ç~rJ.~riC:]i_!~!~J?~!iO"o'rQ~n~~~~~~--'~~-.. -... ~~·===~=·-----=~=-~~---=~:-~~=---~~:~--------r-'~"-~~-~-:-~.~"-~.,1 
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 PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

fi~?a·-c~c:~ ii"?0~%~·;--1 ~-=--:~~~--~=:~- -----=~-.. ----~.:~--== .... -~w-~--==-~~~--:~~== .. ~-
fino a circa il 40% = 2 

fino a circa il 60% = 3 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

"aliVeliOdTdifTQente d'ufficio generalew;~4"·-·--

a--iivello_ di C~J:e.,~!_e_8rtimè-nto/SeQ~~ta~--2~0:'efa!e -;;-s·----=-~==-~~~~~---~-·----·==---~-~~~---- ~-----N·-~-----·--''-"'~-'-
""'~"~~~~J;J,9ÌO assegna!~ 2 • 

Valore s!illla~~dell'impatto -~-1-,0~~~~--~- ~ 
O = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 =serio; 5 = superiore 

--~---~----·· -----·~-·~---···-······~···--- ---

. - ·····- ·-·· - 3. ~al~~~;ion~- ~~mplessi~~-~:;-r~schio .... ---~ . --1 
-"--~~lu~azi~~:~omplessiva -;;~1 ri~"~h:-=-;o~~-bilità-~-i~~~~iL -~ ;~~~~--=j 
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Servizi per minori e famiglie 

i NB:·:- -i numeri che 

lp.erso_nalizzati da 

abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere 
ente 

1. Valutazione della probabilità 
! ··················· 

i C rite~i_? .. 1_: __ ~!-~~-~-ezi o n al it~--
Criteri 

11_ e~()Ef?.~_S._<? __ ~ __ 9 iscrezi_2_~_9!.~.?. __ _ 
-~-()_, __ ~_9.~-~ tutto vi_f!_~()_l;'l_t() __ ':'_._~_ 
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 

~-~-· parzi_al_l)1ente_ 1,1incol_~_to sol_o dalla _legge ':. 3 
i E· -p_a ~~!.~.I-~~~-~~~-~~-(~C-~18to .?2!.~~~~~:-~ùi-a~ rll.~~T~t!_~_tiVf-(~eg<?l_a_~~!!-~i_,_Ai rettive, , .. ''"''·"!. , 
E' altamente discrezionale = 5 

Criterio 2: rilevanza esterna 

rlf'p~o-c~eSS_0 _p_~~-~:~-~:~-.:~t_fetti- dir!':t_!i_-~_lj:~S!erno 9.0..'!:~-~!!l_i n ìstrazi()~~--~!~iif~ii·m·ent"<;? 
No~--~~--~_<?_f!!~--~~stinat~ri<? . .!~0.9}~ !Jn uffi~!.2._!0_t~E_no = 2 .......•...•...... 
-~-~~--~I __ U_S._Lll_tato deiJ~r.I?~~-S..~_(:) __ è rivolto. .. ~~~-~-~~?mente_~2 __ ~!~~ti esterni.= ..•................... 

i ç:~E~~~-:~?:--co111J?!':~~!!~---~-~~ pro._~~-~~~ _ 
Si tratta di un processo complesso che comporta ìl coinvolgimento di 

co~ !~-~!~~U!:l_.~~-~-~--s ucc~-~~!Y.~_p_~!:_ _il. con~_~fl_~-~~-~--~to risultato? 

-~~-! .. ll __ p_~~?~sso -~<?_in.~9l~.~"t_J_na sol~--~!:-.. : __ 1 
1
Si_,_ !l processo coinvolge p_i_ù di tre: am_rr)_inistrazioni_~ 3 
i ~i!.~ {_proc~-~~<?--~~I6~?fQ-e---r i~ __ ~!--~!:~~9~~-a m .111.~~-i~f~~~~i~-;;i---= s 

Criterio 4: valore economico ------------------· 
g~_9l_~ __ l_'_i_I!'.Patto e.~{).0~_1!'_~~-~-del PT5?.~~~-~-~? 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 
l·c--;;;:;p~rt8 l'~t·i-~ib~~i-~n--~-d-i--Vant~Qg·i--~--~Ùggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 

d_i __ ~!~.~!-~t=_~ 
Comporta l'affidamento considerevoli vantaggi a soggetti esterni appalto)= 5 

---~-~---------· 

Criterio 5: frazionabilità del processo 

1 l! risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralitè di operazioni di 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 

plu~alità di affidamenti .. ~!-~~o-~!.i)_? 
No= 
Si = c' ............. . . ............. . ' ... 

Criterio 6: controlli _ .... -~.-------- ----·---
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipO dì controllo applicato sul 
neutralizzare il rischio? 

1-- --------·---·------------· '" --------·-·----·------- -----------------' ------·--------
i S!, __ çg_~!i!~_i_~~e U':!.~!f~~E-~ __ struf1!.'?'.0_!9 __ ~_i neu_!!_~l!~~-~~ione -

ri:: ~;~;~~~~:;~~~i~prossimatrva.de1.50%c3. 
, No, i! rischio rimane indifferente = 5 i ................. ................ ··········· .. . 

Valore stimato della probabilità 

5 

[o= nessuna probabilità; 1 =improbabile; 2 =poco probabile; 3 =probabile; 4 =molto probabile; 5 =altamente probabile. 



Servizi per minori e famiglie 

2. Valutazione dell'impatto 

~i!]~!I~~"1:"i;nJ;att~~!9_ani·zza~-·"·-"·,.~~,-==-=-~~=-~·~·------~-:~=~~-.,.~-==:~.=~~~---~---l-'-.cc-'-"'-,-c-'--'--'-'-,-,-'---l 
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 PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 

,servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 
fino a CTrCa-il""20% ___ ;-:j~-~~ .. -~-.w···· _______ .. ,, .. ,... ----------~--'"-~-~-· --------~·· ··---~~~F~--~-'---~-o-'-'~-~-,--:-1 

fino acrrc·a-·114-o% = 2 -~-~··~~~-------·--·· ----~----~~--··•w•• -~~----.. ----~~ 

--

Nel corso degli ultfmi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti} della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologìa di evento o di tipologie analoghe? 

--~·~~~·-~- ~· -·-~---~~--!~c.~~~-'-c_;_.c_~.-·'-'~-'1 

_f.:riterio 3: i~~t~}!J?~.!~~~~~-~!!__ _______ ._. .. ~-·- _ ····-··" --~·--1- ·- ·-...,--'c··'c··-,·'-c~'·-·'·::·1 
Ne! corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi? 
No:= O ·---·--.. ~-.. -··--.------------··-~--.--.mN"" -- -----.--""------~~-·~··· 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso}, ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

~~-~;~~~~~!~~i~-~~:~;~~:-;: = 2-~=-~~-~:=~~~-~.-"' -- '"~"""'~~·~·_~_-_· -----~~===-~~~}-~---. ~-~-:=~~~=~:: 
, a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

a·rrveirO-di dirigente d'ufficiO-genera~e;;;,-4--

-~ __ !!y~Jl,Odi. ·capo-dipartimen~?~~~fl~~~~-~? gen·e·rafe--;-5 
1~-----·-~~-- ·~-

Valore stimato dell'impatto 
1-----~ -~--- ---~-·-------~ 

O = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

3. Valut<:~;zie>ll~ ç()J11pl~ssiv<:~ ciel. rischio 

Valutazione complessiva del rischio= probabilità x 
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Servizi ass istenziali e socio-sanitari per anziani 

N:E.i::: T .. num-er; che .. 86bT81iiO inserito ne Ila ' """' sono un mero esempio, 
personalizzati da ogni ente 

1. v alutazione della probabilità 

Criteri. 
. ·········· 

Criterio 1: discrezionalità 
····· 

!!J2 ~-l?!?~~~s_?g. -~~~-ì~!?~~~~~.9~1!-~!~J- . 
~g,_J~--Q~.U-~_!!~-~!-~~9!.~.!~--=---~ . 
-~-P-~-~!~~~~-~-!~--~J!:l .. ~_?J.~to dalla le~_~e. ~·-~-~ .. §1-~!i .. ~ ~-~!!:J_i~~~~~!!Y"i ___ (!:~f:J.~~~E!."!~!:l!_i~-9_1_~-e:~~iy~! _circolari) = 2 
_l:;_'__pa.~<:!~l~ente vinc<?lat? ?Q.1_9 ... 2~!!.~ .. !~fJ.fl~ __ :} ___ _ 
~-~-P?fZ_i<:J_I_f!l_~EJ_t~ __ Y!.!:!.<?.f?.1~.t~--~e.1~ __ 9_él_~tt_i amministr 
E' altamente discrezionale = 5 

Criterio 2: rilevanza esterna 

Il processo pr99.lJ.~~---~!f~ __ t_!~~q!~~!![_!l_IE~S._t~~f!O_ del l 
! No, ha come destinatario finale un ufficio intern 

-;;. ···· ·· ·,direttive, SÌIVI "4 

"""' 
'amministrazione di riferimento? 

o=2 
i'S'J:"ù---iiSUJtato-·deJ··p·roceSSO __ è __ 1-i.YOito direttam e~t e ad utenti esterni - 5 l ..................................... _.. __ ,,, ... . 

-·· ..... ________ e_~-~-!~9r~io 

-~~!!~!-~~-?.: __ ~~~e-~~-~-~-!!_à del pr~~e~~? 
Si tratta di un processo complesso che com porta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi 

~·~-~1!-~~~)J~_!~--~-S.-~-~~~-~-~i~e _ per i l c~~S.~Q-~-~l!l-~--~! 
__ f:!Q;__!!.P!99.~~~g-~g!_~~9-~~e--u11a s~la_ ~~--: .. 1 

o del risultato? 

- --~---

.~!! ___ iJ __ E>~9_c_~~-~-C?- c~i_nvolge più_ <H __ t~~ .. ?.f!l .. ~-~~-~?_!!9_~i oni = 3 

Si~ il proceS?'?.~~iDY9!.Q~J.?l.~-~~-i __ ~_i_~gue_ a~minist razioni= 5 

Criterio 4: valore economico 
,_, ~----·--~--~~-- ~~--. ------------~~----· 

Qual è l'impatto economico del processo? 

_!}__§! __ ~~~~?.~~_? __ esclusivamente_ in!erna = 1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti e sterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

l-~~~~~-~!_~2_~-~-- -- -- . --- .. ---· -
!Comporta l'affidamento di considerevoli vantag 
~~--------------~-----~·--·------·----------- --- _, - - --- -- -- -- ---------- -------
; 
l 

l . ·················~······················· 

····· 
~~-~--~~;;.)~ett_i_.esterni (es. appalto) =_5::·_·:·;· .•.. 

i -~~~!~!i~§~!_~-~~~!_1_~~-i l ~t~- de __ ~ .. P~-0.~~~~<? 
--~t·o·~~che effettuando una pluralità di operazioni di--~ntità !l risultato finale del processo può essere raggiu 

economica ridotta che, considerate comples sivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. 

~~!~~!~. ~~--<:~~dam_enti 
= 1 

---- ----~-~ ···- -· ----·------·- --·-·----·- E~~~e~gi<:> 

Criterio 6: controlli 

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo e adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
------~~-----------~----

zazione = 1 .. 

o= 3 
.... 

i Si, costituisce un efficace strumento di neulraliz 
1
................. . ......... ... .. 

1Si, è molto efficace= 2 
~-·----~---·-------------------- ·-- _, . " -- --------- -----------·-------------- ------·-
1 ?_i"--~~~--1_-!!!~ __ p_~~centua le ?.PP~!?~-~!-~-~!.iY§I .. ~-~-~---~0_0;: 
S1, ma m mm1ma parte = 4 .. 
No~ il rischio __ rit'!!<:~!:ì~ .. -i.~.9_i!f~-~~-~!-~ .. :": 5 ... . 

Valore stimato della probabilità 

... 
per cui devono essere 

················· 

5 

.. 
. 5 

•••••••••••• 

... 

·······• 

1 

. 3 

. 

.. 

5 

: .. 

2 ..... 

3,50 

O = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =altamente probabile. 



Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani 

Ris'petto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 
a Svolgere i! processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 
tTrlo·~a cirCail2o% = 1--·~~·-- ----------·~~"-"···------

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

No= 

Si = 5 ----~----------

~!iter iO 4:-impatto sul~'iffima9iry!,_.~-- --- ____ ,_____ --~~·~--~_-_-··--+"-~·-~·--'"C··--,--,,-.,,~_ .. ""'" ·,cl 
A quale livello può collocarsi i! rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), owero 
posizione/i! ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

8!ivello di dirigente d'ufficiù-gen·erale-;;-,;r···~"·--

·a"]I~:;!~ .. El~~!?.? .. 9J~-.r!~:!lento/seQretari0'9enera'i~--;;;;-s·---

1----~------~·-- ·----·-

-~-------~~ ""PUOte'QQiò assegnatoE7~-~-:a--·~·:··~·~"·:~~-·; .. -

Vafore stimato dell'im~~tt~~---~_-!,2_5 --=--
O = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 =soglia; 4 =serio; 5 =superiore 



Scheda 26 

Servizi per disabili 

i 

[ff~;;;~.::~~~r:~~i;~~~:? 
1No, è de! tutto vincolato= 1 

1. Valutazione della probabilità 

Criteri 

fE;··-pa;:~ial·~;~t~-~i;)CO!aÌ~--d~-~~-~-~egge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 

lf~;?;J~~ìf.~~~~J~~J~l~·~:«!tif~~~7nTstraiivi(regolan1enti,d~rettrve, c.ircol~rr)~· 4 ......•••.••..••..•... 

i ····· · · · ·-···· p~nt~!i9ioasr;~~~~.ì~l: ~:: ::.s 
Criterio 2: rilevanza esterna ------ --------·-- - -------

,1! processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione dì riferimento? 

l

'·No:-ha cOme-cre-Stfl1atafi_O.fiilale--un -~ffiCio··in-tEnno·;;-·z·----·--- -. ··--------------- . ---
ST;:_-!) __ ~-~~~ft~~O-d6[_~-~:~~-~~~s·o-è_-~!~h~-~~--~rett?:~-~-6i~::ad·u-te_~!L~-~-t-~~ni = 5 ................... . 

l 

'i òriter~·o·-s-: c~-m~pieSSùà dè~i~p;.o·cesSo 
S. i trat.ta. d.i. ".n. proc.ess. o ..... c. omp.less.o .c .• h .. e .... co. mp·o· rt. a '.~ .. c. omvolg1mento di 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

più amministrazioni (esclusi 

iNO_, 11~-p-ro·~~S_S_OCOf~VOI~e Una--_sO-Ia P-A~ ~1.- .. .. .... " .. --- ............... . 

i~t:: ~~~~.~~~~··~~:~~~i~r~:f~: ~~~:~~~~~~~~~i~~i = 

__ _, ----~---- -.. ~------
Criterio 4: valore economico -·~- -·------ -~--- .... ____ _. . 
-~l!-~~~J:~~pa_!!?_~?On9r:n_i:?? ... 9~.!_p~oc_e~~?? ____ _ 
Ha ri!evanza esclusivamente interna:= 1 

:Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico {es. 

' ?!.--~~~~.!?1. .. ~- 3 --~"-·--· ,_,__ -- -·~· 
_ç_o_~p~r:ta 1_'-~!!i~~-~~lìt~~-d.! .. ~~nsid_~!~Y~I-~ _ _vant~fJfJL~.soQg~!l_i ___ ~-~-~~rni (e_~: 9PP~1to) -.-••• ;untoi~!JÌ~ ~;;;;,,~,,~t~t=~··~··=J:·~ ·====j 
-f!!!~!!o ~: .. f!'.~~!~-~a~_m!.~-~-~-' pr,~~-~~~o 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

plu~~~tà di affidam~E~-~i.rJ.~?tti) ?-~·-· .. 
~~~ .. ::: __ 1 
Si= 5 

punteggio_ as,s,~gmlto, 

~~~~~0s~:,:0:a1:: 1 ~ell'esperienza pregressa, il tipo di ~;n!;;Ìio applicalo sul~rocessoè adegoato=ar ....... . 

-~~~~~~-~~;_;~~-~~;;_~;ce_~.!~-~-~~_nto._-q~--~~~_tr(11_i~?.?_~!?ne. = ~ l1 

-~:=---- .... --~-·----" 
?i, -~--'!:1-~!!~-~!!:~~9-~_.::: 2-
§!.! _ _pe~, ':-!~-.P_l3~t?~D~l:l.~~~ ap~~~-~_s,ima~iy~-~~-~~-

' ~~.~';~~~~n;;iaa~:7~d~ff!rente = . __ F~-=-.~=~==~: :~~~~ l punte~gio.asse~nato,.~. __ .2 .. ·~-...... 

l Valore stimato della probabilit~j 3,50 l 

1o =nessuna probabolrtè, 1 "rmprobabole, 2 =poco probabrle, 3 =probabile, 4 =molto probabrle, 5 =altamente probabrle l 
L 



Servizi per disabili 

2. Valutazione dell'impatto 

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

-----1 
i 

fino a circa-1120%-~-----.. ,,.-----~·~.,. ~··--~··~"---

fino àCTfCclii-40% = 2 --~~ --.,-------·---- ·------------~~---·· ... ------~---- .. ----~-f--····-·"'·',--"~-"----:-+-'-'-'-'-1 
·t;noa··circa·r~G0%;;·3·~ .. -~ .. -------,..-~ .. -.. ----------·-··-·· 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

I;:;INo~_·:_:--;1-··---· ··-------------·--·· ·----------- ---· .... -----~-·---·· . . . ----~~--1---'-':-,C.: .. .\-c~~-~-,,.1 

l Si= 5 
-----~~~ -~----··. 

----·-·--~·--~-------"---~··~-------------------~·-··" -----.. - punteg9!_~~!~-~.!il~~~-f-~--;----'-''·'c-C--·-·c-·-l 

·------~-----c------c~~ 

Criterio 4: impatto. sull'i.~!!'~f}~ne'-----
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 
a livello di addett0·:;;·1·-----.. --. -~~~--~---··~·-· .. -

8 livei'IO'diC'OITabOfàtore o funzionario= 2 ·~~-~~---- -~ .. -------- -----

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

3. Valutazione colllplessivadl:ll.rischib 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 



Scheda 27 

Servizi per adulti in difficoltà 

1. Valutazione della probabilità 

punteggio 5 

tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi 
in fasi successive il del risultato? 

6: controlli 

sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 
netltralizzare il rischio? 

Valore stimato della probabilità 3,50 

= nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 



Servizi per adulti in difficoltà 

2. Valuta;zione dell'impatto 

~~~t~ri02: .. -~e~onom-ico ~~~:~=====~~~~-----=~-------~~-"-
Ner corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

Criterio 3: impatto reputazionale 
·NeTC;;r~;o·de·çj'tl-uttimi anni-SOOOStati pubblicati su '9iOrrlali--OriViS-te articoli aventi-aCT099ètton mect8Si·mo· 
evento o eventi analoghi? 

~~;~-=~·;·amo mefnOfla -~~~-~'"--
Si, sulla st31npa-iocale = 2 
Si, sulla st8.ffi!)8.''ilSZ'";o"n-ac"le'---=3--~~-~~--~-------------

Si~fa$tàffiPalùcale e -rlaZiOi)Si'Ei - 4 
Si sulla sta~-~!J9~?§i·;;:·~nazionale ed int~rn~-~j-~~-~J~·:;~s .. -· ____ _ 

·~---~-----

··-1 
l 

ç_~~t_':_~io 4: impatto sull'i~~!_g_ic.ncce____ ----------~·-------~-·~-+c-'•·.;_"'--""··c-·--'.'77----1 
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 
,8~ùVello di addetto =·1·~-----·-- ·-·---~------· -~--------~-----" 

a livello di collabO'r·a·tc;re o funzionario = 2 ~----f·--·-·····-,: .... ,,, c'cc"-'-"·'cc'•-~-1 
-~------.... ,_, ___ " -~------~ .. ·---------.. ""-""'~-~~" 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione Organizzativa = 3 

= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

' 3. Valutazione ~:;omple~siva dei ris<;hio 



Criterio 1: discrezionalità 

_!_!_.[~~~~esso è dìs~~~~!e.~~J~? ... 

Scheda 28 

Servizi di integrazione dei cittadini stranieri 

1. Valutazione della probabilità 

Criteri 

N~, è. de 
1 

tutte:_ y_i_r:_~gJ_~~~--=--!._ eda.attiar~·~,;~;,,t;,;ti;,i (;,;~~'l;;~;;,,ii,;Ji;,,iii•;;;, circol.ari) : :2··············· r-"·"··-···"----~~---~--E' parz!ai_~-~-~!~-~!~.C:-~~~~-() __ da!!a le~ge direttive, 

E' _ _p a rzil:l~~-~!1-~~--~i_r:gg!_?:!_() __ ~C?Io dalla ....................... ···+·-~--~--~---·------- .. . 
E_:_l:?<!l.~!;i_~!~~r:!~--~~0-~.?l~to solo de> a_tt~-Cl~~-i~-~~~~-?!_i_~_iJ~E_:!S:J()_!f:l_f!l_~_r:ti~_~ireltive, circolari)= : ............................. . 
E' altamente discrezionale = 5 

l_ç!I!~!f~~:f~~ne~~anza --~-~!~E~~---·--·-·._ 
~U;:~_?.9~-~-~?. __ p~odu~~-~1!~~~---9.!~E!!~~--§:~I:_~~terno dell'amministrazio_n_e_~_ì_~_if~.f.~!!l-~_r:_t?.? .. 
-~ ~!. __ ~_Cl __ come .. _~e-~.!~0_<:t_~_r_i_~~fi __ n.<Ol!_e . ~n ufficio intt?r~9 __ :'::_ ? ... 
Si/)!. ~~~!!!.~-~-t~-~~~-~-e~g_9_~_~so è riv()l_~()_9_it_~-~!~Q1-~-~-~~---~9--~_!§l.~ __ t! __ ~-~~~rlli .= 5 

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il del risultato? 

~~~-1-JTP.~-~~~-~-i~?9lf1~0l9~:--~~~-~QI_~~~~---:~_! ____________ . _ 

1_§_~~--i_l2:r:~~-~-~~-<?-~~9ln-.:o l~e p_i_~ __ 9l.~~-~-~!:ì_"!-~_i_~_i!=i_~~<Ol_~i-~~-i .. ": __ 3 
! _S.i_, __ .. ~~P!Q~~~~-() coi_~~~l_[;!_~ __ p_i~_9_i __ ~_i_~_ql:le: ~mministrazioni = 5 

punte~Qi?_ <:!~~~~~-~!~_r-----~--------1·· 

Criterio 4: valore economico 
-----~-----~·-----

qual è_l,'i_~P--~.t~_o_ ecC2_n.g~-~~o __ (jel prc>eess:D? .......................................................... . 
Ha rìlevanza esclusivamente interna - 1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 
di studio)= 3 
~ç:~~-R~i~I~!f_idEilne_~~Q .. <:JL~~f!-~_i_~~-~~e-~Oii--_~a-~ltaQgi a soggetti _e_~t~E_I}~_(!':? --~PJ?.~-~to}::: s 

1-c;:r~!~_d?_§i.J~~I~~~-~W-tà--~e!J?.r~E~~-~-~ 
111 risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
!economica ridotta che, considerale complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 

l E!.~:~~!~--~~ _a_~i~an:.~~~!.0.~~-~!_i)] _______ __ 

t~:·~:,::::::':.,._,. .. -~""" """' "' "'"""" """"" '"' ·""""" '"•""' ,~===:: . 
. neutral!zzare 11 nsch1o? 

iSi-~--cO~i~:t~)~~-~:~~~---~fffCa-ce-str_l:l~.~-~-!9 __ ~.u~-~~!r.~!!~-~§l~ione = 1 ........... ··-!----·---·-

l 

Si, è n:E!!() -~ __ fficace = 2 

Si, per .I:!E!~ .. P--~L~~!::!..~!~ apprc;>_s_~i-~-~!ly_~--9-~l~~Q_ro __ ::: _ 
s~. _n.'!9 .. J!:l ... ~~i .. ~JET].~ __ parte = -~-
~g_è_!_I_Ei_~-~~1() r.i~ane ~n-~!.l!~E~-~-t-~-~--? 

Valore stimato della probabilità 3,50 

lo" nessuna probabilità; 1 "improbabile; 2" poco probabile; 3" probabile; 4" molto probabile; 5" altamente probabile. 



Servizi di integrazione dei cittadini stranieri 

2. Valutazione dell'impatto 

~~!::1~~:=1 ;~~~:tlf!;:~::i::~~~~o nel s;ng~lo se:~~~o (~rtà~o;Qa:at1va ~~:~~:) c~mP~ìent;[0~--~-=-==-=-
a svolgere 11 processo (o la fase del processo dt competenza della PA} nell'amb1to della smgola PA, 
quale percentuale dt personale è 1mp1egata nel processo? (Se 11 processo coinvolge l'atttvttà d1 ptù 
serviZI ne!!'ambtto della stessa PA occorre nfenre la percentuale al personale tmptegato ne1 serviZI 
coinvolti) 

~~;;:~~'~ -=- ~ --- •. - - ~-- _I;: -_t 
punteggio assegnato[ ' : o:- .. ' '1 

-~_ ---~-~=~=~-~-----=:=----[=~3'===~~=.- ···~ 
·Cìit;;;rro··2: impatiO·~conomico--·-·=~ ........... -~~----~-- _ 
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

---·~-'"" 
g_!_~terio 4: imr:~tt~~~!!:immagine 
·A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), owero 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 
aliveiìoèii-addetto = 1 --~-----< --·--- <""~~~~+"--·-:-:-·-'----;--,,_-"--,sr 

--"--~--~-"l :, .. ~~~·~-'·:··'·''-c:':'c"·~-1 

~~~~----~-':1 .. ~!9.9_io assegnato_ -,-~::_3ccc,.--,.'-:"':'~'-1 

Valore stima~~-~ell'impat!C: ____ -~_-_,2_-_~_--- ,_1 
O = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore _ 

,~.,-~~""-''''--~-~~-••~~"'~'-'"''''----~~~~-·•••w•-••"-""'"~' 

3 .. Valutazi0né complessiva del·rischio 

Valutazione complessiva del rischio= probabilità x 



' 

Criterio 1: discrezionalità 

ILProceS-~9:I~~~!~-~f-~Zi_ona!~j_' 
No, è d~l-.!~~~-'?. ~incolato .=:.L 

Scheda 29 

Raccolta e smaltimento rifiuti 

1. Valutazione della probabilità 

E' P.~~:?:!~~~-~nte vi~?<?.~~~~ .. -~~~-~-~---~-~f4çJ8 e __ ';:''·-•-•-'-·-····· 
E' parzialmente vincolato so_lo dalla le~!,Je_=:= 3 
§:.:P_~~~~~~~m·e_-~!~_Yl~9:1~!~-~~!}IÙ--da a_tti_9~~_f_6f~if_a_uvi (regolarn~_f!!_i!_.~!E~-~~~y~._c_ircolari) = 
_§_'_ altam~l_"!_t~_q~~crezionale .= .. , _____ ............ . 

iCrit~~~C?-~i._~~~~yanza ~S~!:!~-~-----
_II_pr()~~~~?..2~~~-~ce e~~~!L9_i!~-~-~~--~!~'_e_sterno d~}!_'_fJEl"!.~!)_i_~!~!E§l_Zione di rif~ri_f!:!.t::!"'l.!?.? .. _ 
Nc:2~~-fJ-~-~Jl.l.e des_!infJ_!~~~C:.X~~(;i_l_~_ un ufficio}~!~.!:.~-'? .. : __ .?_ 
§_iL~--~!-~ ultato __ g_~-~--P~-'?:~~-§-~9 è rivolt(), ~-!~-~.!'-<?-1!!_~~-t_e; _ad utenti _f;_?!~T!:L: .. ?. _ 

più amministrazioni (esclusi i 1 

Criterio 4: valore economico 

Sll:!~]JJI_i!)~~~~~--~-~9~ci?~~I~-~~~el prn.r;~~~g_?_ ___ __ 
Ha rHevanza esclusivamente interna = 1 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggettl esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 
di studio)= 3 

c-ç~p~~)·_affi~ill1}~~6!~~~~nsidere:-:g!_~_y~-~-~-~~~~ a S09Q~I_t_i--~.§-~~~-ni __ (es. appai~~L: .. ~ ~ 
;~-- -M---~-~~::_ ___ -·-----·------ ___ ... _ E~_r:t_t~~si~-~-~~!-::a~-~-!~ 

_ç_l_'t~~~i~ __ ?: f~!3~)_<?~~~B!!~ ___ del. P:E~--~!':~~-~------
11 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. 

plu r-~-~~~- _di affida __ 0_1 __ ~:;~~~i9_?.~-~i)? 
,No= 1 
:-si ;-s-·------· 

Criterio 6: contro!li 
-- -~~-------- " 

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tlpo di controllo applicato sul 
neutralizzare il rischio? l . ------ ····--~--- ---------- ------

1 ?J!___(;_ostìtuisr;~~~!!.-~!ficace -~!r.~'!!.~~to di net_JtE~.!!~~-c;}~)?ne = 1 ................. __ .. 
Si, è molto efficace = 2 

:§!~:E~!-~na~p~~9~~~~~~~e a_pp~g~~~i--~~!!_'!~-deC~§~--~--~---
-~l! __ !:n.a i'} ___ ~_i_!!_i~~- part~--7~~--------·-- _ 
, No, il __ ~_i_~~~!o rima_0.~ .. !~-~-~-~f~rente= ... '············· 

processo è adeguato 

Valore stimato della probabilità 

l 

1 

5 

3,67 

lo= nessuna probabilità; 1 =improbabile: 2 =poco probabile: 3 =probabile: 4 =molto probabile: 5 =altamente probabile, 



··---1 
Raccolta e smaltimento rifiuti ' 

2,Valutaziohe dell'impatto 

·~~;~e~:!Ja~·-{~~~t~e(~;;~n~~::i;pi~g~t~-n-e-1 ;nQ~ìo -~se;;;rv;;,io;z;;;io:;((•u-~n,Cittià,;o~•r:~g~a;;n;i;z;za;tt;;iv;;a;s~•e;;;m;;;;pfulic:;e;;)-~;,;;,;;;;~~;;t-·:'-·-:-::"-;-c·cc-J 
a Svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 

coinvo!~~--~~~--------- .. ~"--------"··---~--.. -------"- ----------~---~- --·---~------------·--r-~---'···--·c."~-~:-'·•-c-·-1 
fino a circa il 20% = 1 tinO"a-èlfca n 4oo/;-;;;-z·----~---------- -----------~----- ,.----~-~---------------,-----

fino-a circa iT6Q%--~~--~-----~,.·-- --,.----~~---------~-----------·-- 1---'-C--~--·--'c'~c-~.+-c·[ 

finò·a circa loBO%-~-~~-·----~----- -------~--~------- .. -------~ ---"·----~--- ----- -+'-"-'cc·c--'c.c..:':''-'.c.cd 
fino a arca··fi--100% = 5 --------~-~---- ------~-----~----- -------------------~-~---

-------~---------------- -~----·· ------· . ·····------·-·---1-..----~----.,--';-c--·-·-'-'-'-1 
_______ _ p_~nteggi~~-~-~~_gnato 1--c----'-.-----'---·c-·•-·,'-"---i 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tfpologia di evento o di tipologie analoghe? 

---------~-

~L~~-~-~~--~!~mpa, loc~1~-~~-io~~~ ed inter~zion,~l~ __ := .. ~ ------~----~~-- __________________ , ___ _ 
___________ ____p_~~~!R~ ~~ __ ct_~seg nato 1--:''::c··----"-.:-'-'-c."---H 

---~------- ,..--------~-- ------~-------

_ç:__!!!erio 4: l-~J?~-~--~~!~'immag~~----~-----------
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), owero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 
·a-livello di addetto-:;-·-r - ---~ .... ,-. .. ... - .. ~----------· 

.. ·-·-~---··-- . ·---~------~c, •.. c.c . .c..,-.-:,, .. ,:,,, .. , .•. :1 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

a· iiVel.iO-di -dirigente d'UffiéiO--·g·enerale - 4 

--~~!~~ello di capt?_ diJ?~~~frii~~!~jsegreta~l~~i~~~~-~-
-------~--· 

Valore stimato dell'impatto 
-~~----·--····· .. ---~------·- ····-~~----.. ·-···· ·· .. ~-~-- .. L. .... : •• ,~~~·--'''-'-·c.:c .•... -1 

O= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 =serio; 5 = superiore 
L__ _______________ .. 

3. Vah.ttaziòhe. complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio= probabilità x impatto 



Scheda 30 

Gestione del protocollo 

1. Valutazione della probabilità 

Criteri 

tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi 
inJ~~Lsuccessive per il conseguimento del risultato? 

Valore stimato della probabilità 1,17 

=nessuna probabilità; 1 =improbabile; 2 =poco probabile; 3 =probabile; 4 =molto probabile; 5 =altamente probabile. 



Gestione del protocollo 

2.Valutazione dell'impatto 

~li~~§~:r:··-~m~tt~.~rga·n~~~QY~- ·-·- ~-~~---~~----==--w~-----------~-- ____ ----c------- ---c-·-c-------- --c-f-C,---c----"-c-:-"--"--c'-:-~~-,-1 
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 

la svolgere i! processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata ne! processo? {Se il processo coinvolge !'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire !a percentuale a! personale impiegato nei servizi 

-.--~~~---- ----------- --~~---~·-- -------~~~ 

-~-~~-!eri~-2:'irflP3t~.!~?rlOffi'iCo_~-"- ---~---~--- ----~~--- __ -----~------~--~~---~------F-c'"----~-,--Cc-:'-c--+cc:-"'-1 
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti} della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipo!ogia di evento o di tipologie analoghe? 

Criterio_ 3~~Patto·reputazionà~~-------___ ----·-~-" .... ~------~~---- ----------"··-
N-ei"C"OfSO'déQu ultimi anni~SOiiO"St'à'tipubbìiCàtiS'U giornali o riv1ste'3rtic01i aventiad oà96ttO!T medesimo 
evento o eventi analoghi? No;;-o____ -- --

-----'-~----~--- --------~------

~riterio 4:_]E"IP~-~-~ .. ~~~~-~-·~mmagine 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento {livello apicale, intermedio, basso), owero 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

a livello di'3ddéttQ';;; 
a uveT!O-dTCOiiaboratore o tunziona,riO;;~~r- ., 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

Valore stimato dell'impatto l 
--~---~-~--·---·--·-- .. ·------------~~-=-L" 

1 O= nessun impatto; 1 = marginale; 2 =minore; 3 = soglia; 4 =serio; 5 =superiore 

L-~·--- .. ·-···--~----···------ ·-~-···-- ____ " _______ -------------------------·~ .. ~·--~---

3.\talutazione complessiva d.el rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 0,88 



Scheda 31 

Gestione dell'archivio 

1. Valutazione della probabilità 

Criterio : discrezionalità 

Il processo è di_s~_~ezio~ale? .................................................................................................................................. . 
No!_,~ __ (j_~! -~-~!t~-,~~0-~?19~~0 :' -~ 0 , 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 

!~gge = 3 
atti amministrativi (rt:golamenti, 

E' altamente discrezionale = 5 

Criterio 2: rìlevanza esterna 

l l processo p~od_~ ~~-- effe,tti_ 9iE~_t!! __ ~! 1_'_~0~!-~!.1!5?. __ ~f:'!!!:?E!}_!:l2!.~.i~_tr~:?_!o_~-~ --~-i 
No, ha_ co~ e_ ~~~~~-~-~t?_ri~_!!r:!é_!_!t:: -~-~-l!_ffi.t~ig_J~_!I?r~g_:=__2 __ 
_ ?_i!_ì!_~i-~l:!!_t_?_t_~--~-~LE~9-~~-~?~-~J~':'_()I_tg __ d_i~et~~-m~nte ad utenti esterni= 5 

-~~!~~!!~.-~:--~~-~-~!-~~-~~-~~--~-~-!_P_~~~~-~-~-~---
, Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi 

[.~?n_t~~lli) i~_ fasi successive per il co_~s_EJ_ç)UifY!e_n.!? __ ~_(:>_l _ _r.~~-~-~-t!:l_t_C?? ...................................... . 
!~?~ __ ì_!.PEC?_~~~sg_c?i!lY_~!çJe una sola P A_:::: .•..... ,.~. " ................................................................... . 
i Si 1 H p~y_ç~~~t:l __ E:e.~~-~~1_9 ~ p_~~--~L!~~~~-r:r!.~l~~~-t!_~~!?.~_!._"':} __ __ 
l Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni= 5 l ~~·············· .. 
• 

!Criterio 4: valore economico 
IQUa·l è -i·ifnpatto econom-ièo del--processo? 

lfia~riie~anzaesclùsi~am~enle interna = 1 
jC;mp~~t;·-J·~ttri·b~ZiOn·e;d!-vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 

I.9L~!~L~_i_(_)t:_3 __________ , ________ , _______________ , ___ "'"' ' -----

1-çe_~E?i~§l~~~~f:~~~~-1!:-~~-~~ -~Ls~nsiderevoli vanta;;~g i _ é!. -~t:l.Q§J_~!!_i ___ ~-~-t-~-~1'1-ij~~ --~p_e~_l !'?) .:': ·c5u. nt<'~!l.io ~s.s~~·nat<>l:: :::::.:::.:J..::.:::.::::: ==l 
i- ~ 

1-··~···-~·· 
l C_ri!~t!C> 5_~ fr~ziOflélbi}it~5!t::LPE.<?.~-~-~~~---
II risultato finale del processo può essere raggiunto anche effelluando una pluralità di operazioni di 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 

-~~-~-~~~i~~ ~i a!fi?~~(;!nti _ridotti)? 
No= 1 
Si= 5 

Criterio 6: controlli 
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 
neutrallzzare il rischio? 
--·-·- -- --- ------~--

_§!~-~_(?_S_~i~l:fiSce un efficace __ st~~--~-~!!-~~--~L-~~~-~~.<:~_!i_~~§~i?n_e = 1 
_?i_, è __ molto _effi(;~ç~ ___ = __ ? __ 
Si, per u~-~--Pf!E~~!?!.l! .. ~!-~--~er~~-S..S.i_lll~tiva del 50% = ~ __ 
§i,m!'l in minima part_e. -~--~----

No! il_~_i_~-~-~-i~_E!_I}}_~~-~--~-!!9~~!.E::rente = 5 

Valore stimato della probabilità· 1 '17 

O = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 



Gestione dell'archivio 

:!.Valutazione .dell'impatto 

c·rneE!?:I'"fìTIP~c:~~!.Qanizz~jl~~==~~-~~-=-==·~~:_~---~=--=-~"~"~~~-~~:==·=====--
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 PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nef!'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

criteriO-2: impa_ttoe·conomi_~~-"~,.~~~--~~-- -~~~-~-- -----~-~~""--~~---~~==~"'"-'~-·~··'·"'"-~-'c""'c·-l 

!'~el cors:-d~;l~--~ltimi ~inqu-~-~ni sono-~~:;;;::~:i~te ~:ten~~~-~-Ua ~ort-~~:~~~~~ti a carico di 

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

·Erit~.d~lL!.~r_a_~!~~-reputaz}~.r:~~~ --~=~~:~-~-~--"-.,-. ~-~" --~~~~===~~ ---~~---~------,.-----~ 
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto i! medesimo 

evento ~-~-~~~!_i __ ~_naloghi? <·--~~-~~----~- --~~- .. ~-~~~··· _ ---~---~-- -----~-----f.~,,~~·.7"·c~·-'--~~-·~-·'-~l 
No= O 

O= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 =superiore 



Scheda 32 

Gestione delle sepolture e dei loculi 

1. Valutazione della probabilità 

Criteri 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 

-~-~-E?!~i~!fl2f?nte vinc()1?~9"_~g.lg_.~_~lla legge __ = •.. " • ... ,.. •. .... ·. 
~~-P~-~?!~Imente vinco!él:!~.-~.C:~e.Aa atti amm_ì~-~~~~§l_;!~_i __ {!_e~olamentir d_i~-~-!~.i~.e.-~ .. ~iL~<?I_a_ri) - 4 
E' altamente discrezionale = 5 

i 
Criterio 2: rllevanza esterna 

' ~ -~----- ---- ~ '' ~,_, ______ -
_I_I __ Eg_~-~~~-~_p_roduce eff_~t_!! ... <:l_!~~~~i"~!l'e?terno .. ~~-IE.~-~~-~~i~trazione di rifer_i_~~Q~92 __ 

-~g~--~'!1 come desti_~_a.!~~!~--~~:!:!a!_e_un ufficio _i_~.t~_r_t'!~-~ _2_ 
§i, __ i_!__risultat<?. {:!_~_l __ f?!2~-~?.S.9"~ _rivolto dire!t<:_l_f!!_~-~!t: .. Eld utenti este.E~i -~--5-

j_ç __ ~!~~!_io 3: _c~-~-1:'~-~-~~!!~--~-~-l.processo __ _ 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi 

cont~~~~~l.~.~--!§l_~J.~~-~-~-~-~:>ive peE __ !L~9:~~-e.~tt.:! rfl ento d~~ E!.?.L!.~!~~-~? 
-~~(J-~ ___ l_! _proces.~9:--~e!.~_y~_lg~ _ _l:!_~a sola _P~ ___ ::_2_" 
Si, il pro_~-~-~-S.~_c:e~~Y_9:!9_~ _ _più di_tr~--~~!!2~r:!.~?_t~?_zioni =_3 

. Si_~~il_ J?_f!?_~.f:l.S._~~--~Cl!_f!YOI9e più ~! -~!-~~-g~~- ~-rnministrazig_n.L.~ __ ? __ _ 

Criterio 4: valore economico 

9_!}~~-~J!!:l!Patto eco_~.9E0}g_e_~-~!Y~?cesso? ........................ . 
Ha rllevanza esclusivamente interna ::: 1 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilìevo economico (es. 

~L~~~~~~2--~--? _ 
_ gg_r:r_1_pg~a l'aff_i{jfj!!J_~-~-~e-~_i __ ~?nsidere~<?-~i _ _y_~-~-~-~-Qf!_i_a sogçJc;:~t_i_~~-~~~!:1} _ _(~~ _appalto)_= '··•·:······ 

l·cr_i~~E[~--~~~lr!i~~-~~~~Wità_ ~-~!:1?!~~~~-~~~~---- -
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 

~I~.r~lità di affidame~_t_i__~!9?~_tD}_ 
No= 1 
Si= 5 

Criterio 6: controlli 

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

"-"·~·-·--··""--··-

8 i, co~t_i~~-!~~5~--u~.-~tfi_cace st~L!.~-~~to --~! r:_e~tral izz?_~!~Lf_1~ --~----
1 Si!--~ .. !!Jg.~~q_~.ff!9~~~---= 2 ------"--""-·-------------- __ __ -------·--
, ?j_~ .. P~I._l::!~~.P€:_r~entual_e __ ~p_p_~~-?-~_i_IT!a ti va del_ -~_q_'r~-- __ 3 
Si, _11_!_~.!.!::_.!!!~~~!!:~. p~rte = 4 .•....... , ..... . 
-~-e"_!! _ _r~s_?hio rimane_ i_ndi_f!~~-~-!':I~E; = 5 

Valore stimato della probabilità i 2,17 
1 ... ·················~ 

O = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabìle; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 



Gestione delle sepolture e dei loculi 
--l 

' 

2. Valutazione dell'impatto 

-~--~~----·- ---------·-·---· ·fc----'c--:-"'-~'·c···c·--,;1 
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 PA} nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti} 
fino a circàlì'2Q<;;~,; --1----~---- .. -~ .. " ·- ------~-·--·"- .. --~-.. ~--~-··--- --·--·-~---~ .... ~~ ........ -----------~-----------·-__ -._-_~ __ :~· cc..-.~-,~---:-1 

!fino ac~rc-a-Ji 40%-2 -·--M·-.. -----·--·- --·--·----------··,-· .... , ....... --------r 
.. fino-a--cirCa ilso%-;;-3~~~ "··-~----------~,~--~~"- ----------~~~--- -----------~~---------

-fino-a·crrca-iOSo% ~--~ - - ----- ~-"'--------- .. ~~-~- .. --. - --------·H·-,,,c, ., .... c. ,c,·--,···-:-,-c.l 
iifw a circa il1o0%-,;s··---·-- ____ _. ... , .. __ ~---- ---~~----~~-·-··-~"''". -- .. -----~---~~---- 1--~,---~~--'. ... ,,c.c ____ cl 

-'--~-~~--~~-- .. -~---- --------~----------·- -------punt;gg~~~~~~~~ ~ -. , . ,, . ·-:re~=----_,, , 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

---w--••~w"""" -.----.-----------~-.--,.~·•••-~~·••·~-

~rite_r:_~~ 4: i~E.~!-~.?. -~-~l_l_'i_rr:t'!l.~~~!!~---·-----~----~- .. --------------~.--~----,-~-~,-- __ 

A quale livello può collocarsi H rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/H ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 
--·--•--""'""~"'" ''W~'"' 

a livello di addetto ;;::: 1 

la livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

-----1 
·----~-•••-•--•·•- ••cc•-1 

l 

aUveTIO"'di' 'd{iiQente d'ufficio generale - 4 ----------~- · ···········--------·---------:-, .•. ,c •. ,.c., .. ,~.-,,~~-_,_.__1 
·a--·uve·,io·aiCapo dìPartimentùìseg-r-etariOge·neraie = 

Valore stimato dell'impatto 

O = nessun impatto; 1 ;;::: marginale; 2 = minore; 3 ;;::: soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

3. Valutazione complessiva del rischi<> 

Valutazione complessiva del rischio= probabilità x impatto 



:Criterio 1: discrezionalità 

'1.~J2~~~5:-~-~{) è _di~-~~~~i~~ale? 
-~-~! __ è del tl!t_!~--~i-~colato = 

Scheda 33 

Gestione delle tombe di famiglia 

1. Valutazione della probabilità 

Criteri 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari} = 2 

1 ~~pa·r~;a·~~~òj~~~j~~?iiite -~-~L?~:~a-iia _ !~_g_g~--~ ___________ .. ___ _ .. ________ _ 

1-~;-~ft~~~~~~-O~fs-;~~if~h~--;~~!~ __ da attì_é3_~_ministr~!-~~U~~Qolam~-~~!! .. ~i-~~-ttive, c~~:~gJ_~_m_ = 4 

1 
P.ll_!:l_~~_Qgio as~~·~natc•f:====:·.·····i :=~=······r 

Criterio 2: rilevanza esterna 

_1Lproces.s~J~~~9-~-~e effe_!!i __ 9J!_~t~i all'_t;_~!~E~~- dell~~-f!lrl}Ì!:Jistrazic:.~~-~!.F.i_~erime~!'??. 
-~-C!· ha CCHl~.E!-~.e~tinatariC?_.!i_~-~-~e- un u_ffj_c~~ interno "' 
:si, il ri?_~Lt~-~~--del proc~~~52._~_ rivo)tg_ __ ~-~-~~ttame_~!~ .. é:~d_ utenti -~~.~~!_ni "'5 

punteggio assegnato ...... __ .L~ .. ----------------- --------·------- -~~-=~ ~ --~--· 

Criterio 3: complessità del processo 
:si---~~atta- di ··u·~~"P~~;esso----~-~-~-piesso·-;h~"-Comporta u coinv~lgl;;~-~~o··dì 
co n!~?_I~D---~~--!~~i sucg_~~~!~~- per -~I_E?_~~e~ u im_~!J.!9 ___ ~e l ri s~-~!é31!~7. 

più amm>niStrazron> (esclus~ ,j
.~.!?-~ ___ iLproc~~.§g"~g_i~volgEl __ ~!1-~ __ sola f='I':: .. :J .. i "·---··"·····" 

,_§.ì! _i_l pro~-~~.~e--~~invol9~ __ pi~ __ dl trec::_~_f!!!!!_i!listra~i_(?_~-~---: 3 

i Si, il P.~.?~~~-?_O coinvo.!~-~-p~ù di ci!:G!J.~ ammi~i_?trazioni"' punteggio assegnato! . "··--.. -.-~~L~ .... 

····"······~=:====~··===:=: Criterio 4: valore economico 
:Qual é l'ìmpattoeconom_ico dl:J! _processo? 
Ha· riieva·nza esC!llSi'V61nente interna ::: --------.. _,_,,_-__ - '"'"'~"-'" 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilìevo economico (es. borse l 
~i stu<;i.~~["' ~-----

1 c_~~_p~~~~ -~·amg_é31_~--~--~-~(). di cg_n_~_i_9_~revoli __ ~~ll_t~ggi _a .~()_ggetti ef3t~!~.U ~!>-· app~lt~) --~ _5 . 

_ç!_i_~~ri o -~: .. _~t~~!?_nabi l_i_!~~-~~~- pr~-~17.~~'? 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 

.

1 

..•.. c.onomica ridotta c.h .. e •. c. onsiderate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. 
pJ_~~alità di affidamenti_L~?-~!_t_i)? 
No== 
- - . 

:Si== 5 

Criterio 6: controlli 

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

l;:~~;~~w~~~j~;;C~ff~ace strurnento~i=eutralizz:zJOne .. = 1 
!Si, per una percentuale approssimativa del 50%"' 3 

f~~:S~;~~~~~i~a~:~~dTir:rente = . ··········· 

Valore stimato della probabilità 

t~--~-~essuna probabilità; 1 "'improbabile; 2 ==poco probabile; 3 ==probabile; 4 ==molto probabile; 5 ""altamente probabile. 



Gestione delle tombe di famiglia 

2. Valutazione dell'impatto 

~_!'iterio 1: ì~pa~o. .. <~~~·~anizzativ~~.w~~ ...... ,__.~·-------~~~~- ·-·-·--~ .. ·~-.. ·- -----~~--·-~ ... ~~·t--~---~~~,-,~,-'-'=1 
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 PA) nell'ambito della singola PA, 

/quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti} 
finoa cirCa'll20~r;··T-
finòa~Circi3'Ti-40% = 2 
·fii10··a circai·i 60% = 3 ----·~---· 

iNel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
l dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
l nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

~~~== /----~ ·-···· --~~~~~-- .. -- ---~------~-~~------~-~"·-~- . ---------~~--f'-,·-'--'~'-~·---~-'-'--'- ~l 

1-~ -~~~--~ ~-~- _ ~- - -~------·--·~-~~-- ---- "----~punteg-9-;o-.-•• -.9-n~~~-:-~~·~,:~·~··~~··~··~~·~··:::;:.~=: " - ..... ... . -~---------~ ------~------ -------r 

rE~it;-~T~·:i:·"im·paùo reputazionale ------ -,.----~------------ -·"·-~---~-"- i 
_______ , _____________ , ____ ~-~---.~---------- --~--- "-----.---------~ ----------- -------------~---l 

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo l 
~Y.~~-t'?_9 __ ~~-e_!lti analoghil__~-------~-~-----·--·- ___ -~------------ -------~-----~---~----- ___ _..;...____ __ ,..__,:.....-..--'-~-·._._:;_.~.l 
No= O 

Criteri~--~~_}ft_!p~~o sull'immagine 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso}, ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

a livello di addetto- 1 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

,·a-·!iVei'IO"'dTdiriQented\iffiCio generale = 4 -~---------~---~-~~~---- ........ 

laìiveìiocticapo dipartimento/segretario ;;;;;;eraie = s -~-----·---··------------~--
' t . !"-"', ------.-~---.. ,-.. w--·~- --·-~-·~·-·""_.J~~~9Jt~~~~ .. ~~~f!D.!!~ 

[-~~~---~---~ -~ .. .. Valore stilll_él~o_~e_ll'impatto_____________ _ __ 

nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 =serio; 5 = superiore 

~--------~-~~~-~-~--~- .. ·~-~-~-~----------~--------------------·---------------~--------- ----~ .. ----~""""~~-~~-----.. 

3,Valutaziorté complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = 



Scheda 34 

Organizzazione eventi 

l 1. Valutazione della probabilità 

~--~~i!~-~-~; .. 1:-~:-~~iiS~rezionalit~- Criteri 

No, è A~_l J!J~to vin<:9_1~~? = 
,

1

- if:fi'_roce .. s. ' ..... O ..... ·.~.-~~)_sc .. r.e ... ?:.~~--.6.:~:1e? _ 

!E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 

pa~~!!:~.!~-~-~te v!_~-~9~~-to s<?.!!? ... ~<?lla le~w-~--= .. 3 
E' P<:-!E~!~-~!!!~nte .V:~'!-~_C?_I_~to ~-ol~--?.~ atti ,~.r:r:!~_i_~istr<?!ì~L(re_()Oia~~-~-!!.!_.~irettivt:l:!.g_iy9olari) .:':: . .1. 
E' altamente discrezionale = 5 

~~riterio2:rilevanza.~sterna . . .......... . ................. .............. . ........... . 
i )_1 p r9~-~~~-~2r_od ~-~~--~~fetti -~-~-~-~t~--·~11' es~~~!:? __ de 1!'~_1!!!:!!!.~ is trazi?!:~--~ i_ riferi_f!!_~!_! t~? 

l 
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 

. Si, _i!J.i_~-~!~-~to deLE~??~SS(_)_~.~lY_?ao d}_~~.!_l§l_~ent~--~~-·~tenh_~~t-~~!:.1 = 5 

lcrit~rio cornplessità~elprocesso 
:Sì tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

contro!li) ... ~~~!~~-i_ suc.~~2~-i~e p~~--!!~~onse~-~-iTl_l.ellto d~IJ!.~_llltato? 
-~-9-~_i_l _ _proc~-~.~_(?__(:Oin-..:~~~-~-·!:!.na s9!~.-~f\ = _1 .... 

Sir il E~?~~-~_so c~-~0Ye_lfJ_e .P!.~--~_i __ ~_re a~~'!:l-~~.istraz~<?.0L':) 

l
iSi,ilpro~cessocoinvoiQepiù di cinque amministrazioni.= 

, Criteri()~: valore _econ()m_ico 
i q~aT~:!.i02~-~f~--e~~~:69_f!).iCO_-_~:~LP:oce?.S..?.L. 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
di studio)= 3 

.

1

':c.:?··· m.·. ·po~~~-I:~ffid~~-~~j~-di ~.?E!? .... i._derey<_?~i ___ ':'anta~:m!-_f3 __ Sogge_!ti __ ~?:?terni {~~: __ appai!?}_:_!)_ -~selinì•toi:::::::.::.~:I: ::::: : l 
___ _ pun~~~~io ~-' 

----- -..... ~ ... _.,_,' - - ' --~--------- ' - -·-------·--
i _C rit~!_i_~ .. ?.: __ fraz_~~!!.~-~-i l i t~ --~--~!_pro~~-~~9 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 

P.l~.:~.l~t~ _di affidamenti ridotti)? ___ 

t~IO"" 1 

1-------· 

l 
Criterio 6: controlli 

Anche sulla base dell'espenenza pregressa, 11 t1po d1 controllo applicato sul 

1 fl.~-~~-~~- l!zzar.~--~~--~~~c_h_~9.?__ ____ ---·--~-·---

1 

?.~~-~-.'?~.t._ itu .. i. s.~~-~-~ e.f!.~~. a .. -~.·.·.·. s.tr_~.ln. ·-~~n. to ~L~-~-lJtra .. li? .. ~-~ . .z.-· ione = 
§~-~.~ _!"_llolto~ ~!!!~~ce .. =:=_~-- -·- -··-· ___ -·-- __ __ 

processo è 

)Si, per una percentuale aperossimativa del 50%= 3 

l 
ST.:.-~.:·:~ __ in~. m.--~:i.:~:~~.-- a--pa_~.:~.::.:= ___ 4· ---.. -~:::-.~------ --.·.·.· .. ----.. ·.- ----··---· 
,~.~~-!! risc_~jg __ [jman_~J~9iffere_~-~~ = 5 __ __ 

Valore stimato della probabilità 

[o= nessuna probabililèi 1 =improbabile; 2 =poco probabilei 3 =probabile; 4 =mollo probabile; 5" altamente probabile. 

1.. 



Organizzazione eventi 

2. Valutazione dell'impatto 

- ~---~---·--"""~~·-~•~·w-• - • -·--···-·~~··-•-·--~""•-~•---·--·~··--•~ 
_Criterio 1: imp~!!_~~!~-~~-~!ativo ---------~--~--~-~-n--
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice} competente 
a svolgere B processo {o la fase del processo di competenza della PA} nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge t'attività di più 

iservizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
i coinvolti) 
ltfno a circa H 2Òo/~~;·T·- ---------,.--.--------------·~ .. ----,--
finOà-CirCaff"4'6•iç;;;~2------------~-~~-~----· · -
tTno·a-· c-i rc·a i160o/o = 3 ·--~~ .. ~~~-..... _ ... -- ~--- .. --
finOa cirCa~ io aoo/~ .. ;-4-----~----~--

------.-------~-·-~ 

fino a circa i1100% = 5 
··--·· . -----------~~--------··· --·· .... ···-··· ········_-•. __ ._·_·····_ ···-_· -~.-·_.·_ .l punteggio assegnato[ 1 

~--~------~-------., __ , ""'- - -----~---------------~----- .. -·-- ""- ----.. ---~------

-----~---···-····· ··---~--------······ " -··- -----~--~~-_.-~-_-··_-.~-.•.•. ·c-_.-__ .-. ·.·-'-1 __ ._ 
Criterio 2: impatto economico · .. ·.1 
----------·-···· -- ... ·····---~ ~-----------·-- ~-··-------.... -_. -···"j 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di l 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del dannai_ i 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

"NO .. ·;;;·r"" -----------~------------------------------~~-~~~==~-~=:~=:~_-_ .. -f --------.,--=-=~=-~--== 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 
-------~----~--~-------------~-------------------~--------i'-~--"--~~--~-'--'·'~-1 
.~1~'!~! .. ~ .. ~! ... 9~~"~"~!~ .. ~~-~!!,i.~,~~kl .. ~-fì~r..~J"~'""~'~ """-~-~·.,m~"'~-·"~'""-""_" _____ ,_._ ------~--·--·--~------ ••--•-

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 

punteggio assegnato 

Valore stimato dell'impatto 1,25 

O= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 =superiore 

3.Nalutazioné complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio = 
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Rilascio di patrocini 

1. Valutazione della probabilità 

Criteri 
Criterio 1: discrezionalità 
Il processo è discrezionale? 

1 -~ ~-~~:è-~deciutt~.Y~0-c-~)a~o·;;·-1 M _ 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi {regolamenti, direttive, circolari)= 2 
--~---·- ·····--·-----·----· --~---- ·-··----

_g~p~rzi_é!~J!l_'?_~.!~_yJ ~cOI;:l_t~. ~-oJ9 __ ~-~!!a leg_Q_~ .. -=--~---- __ 
i _§~-e~rzi~_I_J!l_~_!:l-~~-~!!:l_c_olat~_ ~-~lg ___ ~-~- -~tti a nl __ t!!!~-~-~-~~-?_!_i_y) ( rego_~~-1!1-~-~-t_iL.~.i.~~-ttive, "" ''"'"'"·····'' 
E' altamente discrezionale = 5 

Criterio 2: rilevanza esterna 
1- - - -- - - '''"·~-·-·------· --- - '"'' --~·--·~--- -- - - -- ----·-·--·- -- -- -- ----- -

i Il processo produc~ effetti di_retti_ ali'E!stern_o de_ll_'arnmi_~i_strazione di riferimento? 
-~~~: .. h~~~-~e d~~!ih~~fJ~}inal~--~~~:-~ffiC_i~- ir1tern9·:~~f-- ---- --------------
_§i!.__ì!_r_i_~_ulta~Q __ ~~! . .P~~-~-Elsso _ ~--~i:--_:g!!C? .. ~. i ~etta ~-~-~-!~-~-~--~tenti e_s!~r.~_i .. : __ ~ ___ 

~-~i teri<;l_}=._E.~f_!_1:f~ l es ~_i_!~--~~l_p!oces~<?... __ ---~·--·---
Sì tratta di un processo complesso che comporta coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi 

g~~!~~-~!!l__i_~_ fas_i_ -~-~9~-~~~!y_e P.Elr. .. ~l--_9.~_!!~-e~uime_~_!2.9.~1 _ _r_~sultato? .. . - ..... 

, No, __ i_I.J?!g_~~-~-~0 C()_i_~::;_(_)J,H~-~-~~-so_\~ .. !:~_: ___ ! __ 
ì_?_i! ___ i_~ __ f?!_~~-ess.'? .. ~~~~\_'~!~~ _p i~ .c.Jl.!~.~-~0'_1-~ i nistr_<:l_:?:l.e!ll.:_ ? 
-~-~~-~!_pr~ce?s.~--~9-~~~_(_)_l~_e_ p_i~_9_i__çj_f!q_ue amm.!.t:!i~-~~?~ioni = -....... . 

C ~~-!-~_rlc:> __ ~_: __ ya lo~~- ~~-9!:\_~m i co ____________ .. 
i 9_~':1!- è_)~ifT_lE~!!~--~COf:!9.f!li?_Cl .. 9_~_! proc.~~-~_()}_ --
1 Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 

1~~~.7:.~.-~.; .•.•. =.~.~;:~.~.b.-~-.z.:~;;. -.d.~--~a.-.n~.a ... ~'Q~-.-~:-.. :~ ... ~~.--~.·.·.~t.-i--~s.te·rn·······i·:.--=~.·.--~-~- non .p .. a. rt .. ~.c .. o.l.are rili·e·v···o···· c. on···o· mico (e ··s······ .. _ ..... l ·-~--~··-·-·-c-... -~.-l 
~~<2-r:!!P~_::~~~~~!l.~..?-~ e n t~- ~!--~C!!!~idere_~<?_l~-~~-n~a~g i ~ _ s~~~~~ti esterfìi _( ~~~-a p pa~.lt •• o1

) ····;5;,·;;··;i·e~~~;;;;,;;;;;a ''.a.t,of==~·~~ = j===····· 
1 

i-
~ri!~r.!~ __ ?_~ __ f_r_a~)--~-~-~E.!!~_à -~~-~2-~-~-~~ss() 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 

p_~~!~J!.!à di affidamenti ri_~?-~t_i)_~ _ 

~~:;,, ~~.;,, """'"·""" as~a1)~;>iù .. ~ •.•......... :·.:.=:.=:. L.: ...... -~ ==:.:\ 
i---------- "'"""~----

l Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul 
neutralizzare il rischio? 

S_i; __ ~stitl!ÌSC~ .. -~!1-~.f!l~?C~---~.!!..~f!_ì_efìtO -~~ .. ~.t:.1!.!~!:11iZZ??!.~r:!~ __ -::: 
Si~~_f!l_olto ~.f!l~~ce = 2 

. Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 

f~~-?~"r~~~~f"!~~~:~~dirr1;.;nte:··· .. -

Valore stimato della probabilità 

iO= nessuna probabilità; 1 =improbabile; 2 =poco probabile; 3 =probabile; 4 =molto probabile; 5 =altamente probabile. 

l 



Rilascio di patrocini 

2. Valutazione dell'impatto 

§!~~-iO~:J: im~tiO:~~rg-~Oizza~-~~======~---~~:~~~-=--~-~-.:~~~~~~~~---"~=~~~---'_--+-~··'--'·-•-"'"--"'..-,"·'-'cCI 
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 PA) nell'ambito de!la singola PA, 
quale percentuale df personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 
fino ~a~C-ifCai!""2o% = -1"'~-~~--· ------------~·-m· ---------~~---------······--··--·------------------ ··----·--·-·- ····------·--·-· -----··-· f.-,-___.,..,_,, ___ ~-~-1 
fino a circa ii4Q~-'=-~--~--"~--· _________ h ...... _______________ , ··--------

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

-------~---·-"·~A~AAA·~- --~----------·-~~" pu~!-~$1~!~--'a'-"s.,s::_eg,_nc:•:::l:::of-c---'-'-.c'·Ò"::'-:',':-·'-''4 
Valore stimato dell'impatto 

-----·-···------~--- •.•. ___ ,. L.:~~.:,c .. : .• ~,·-''--"-""'·1 

O = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 =serio; 5 =superiore 



Scheda 36 

Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni 

Criterio 1: discrezionalità 
Il processo è discrezionale? 

1. Valutazione della probabilità 

1 No, è"dei .. iUtto-v-~-r;c·olato = ······························ · 

lE; -~~-;;(~l;·~~t-~-~incolato dalla legge e da atti amministrativi direttive, circolari)= 2 
!n•-~•--•-•-•-----•--··•·••• 'O' 00' .. '"''''''-'--•-•-•-·-•--•--• ''''' 

'~~-P.?i~_ì_~!_'!l~nte vi_I_'!~~J.<:J_tg_~?_lg __ ?_a!la legQe = c·:··:.·:·;·~ ··;··············:: 
~~ __ f:?_C:~~i_§ll'!lef!J~.-~.~-~2l9.~C!-~O.!o_ da atti am..rr.~!.0_~~!!~-~~-~!_JL~.!~J.C:I~.f!le_ntl, direttive, ci~~21~L!L: __ ~---
E' altamente discrezionale = 5 

, .. _ ---·----·-·-----

Criterio 2: rilevanza esterna 
[''"''----·-----·--·-· ---- - ' '' -- ····----~-·-····-··-----·- '' -- -· '' '----- ,,,,,,,_,,,,, ____ , __ , ____ ,_·-- ·------·-·-- -- -- -
~!!.PL~-~~-s~o pro9~~-~-~-f!~.!!!._9.!~~-tti all'ester~~~A~J!:~_t"_l]_~L~J~~~.~~!~-~e _di riferimento?_ ......................... . 
! No, ha_ COfY)e d(:l_Stinatar_io finale_ L! n_ umcio _in~er~o--~- 2 . ................... 1-~·-·----... , __ 
i Si_~,}~-~-~~.f~~-~-:~:~ CP~~~c-esso __ ~-E~i?J.!.?:~~T~~tj'~-~~rùe àd ut~ nt_i_ ~~!~!.~L=-~~" 

--- ·--- --~-- '----------·-·--·-·-----
_g_!_i_!_~~!g_~: .. <?:~_~p)_~ssità ___ ~~LE.~I)_t:=.!:.~-~~-- · -~--------~-----· --.--~---~-----
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 

cont_r.e!!!l..~ .. i~~~~--~-~~-E!:>:>ive_ p~_r._!_l __ ~?!:l_~~i!':!.!_r_::~_l!!? __ del risrJII<rto'? ............................................ . 
~o,_ il processo c~invo_lçJe u~asola PA = _1 
~~~EJ?i~~~:~~-~ -COinV~J_Q~~:~~-~~-~Liii~~ministrazi~f!_l___:}_ ... _ .... ___ . ___ .. 
·_?_i! _ _!_~ proces~<?._g_<?.!0.Y_~!~~.J?! 0 .. -~! cinque a f!!_f:0_i_~.~~.!~_?.~~?!1_i. _ _::: __ ~ __ 

Criterio 4: valore economico ---------------· - --------
_g_~~~--~_l'imp~!~'?~~~-~-?.~-~-~_() ___ del prcrcess!o? ................. . 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico {es. borse 

?.~~-~~-~~~L= 3 

fgg_f!!p_(_)~ta l'affi~~~~~.!}-~!?_9_i __ ~?_f)_Siderevo!_i__IJ_9_1!.1_?~itU~--~-ogç~etti esterni( .,~.·~···a~ __ .ptjp~-·~·-__ !!-~oJ, •.• = •• J--5;·;·;·;·;teggi~~.~~.;Ji'l.;t;;)':::=:~: ::==~=======j 
------ - --· ----· 
Crit~_r!.~--~~f!_~_;z:!_?_!"_~bi l ità .. <-!~LE!.~E~-~!>--~-~. 
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. 

EL~~.~lità di aft:~~_a_r:0.~-~~--~idott!)? 
No= 1 
Si= 5 

Valore stimato della probabilità 2,50 

=nessuna probabilità; 1 "'improbabile; 2 =poco probabile; 3 =probabile; 4 =molto probabile; 5 =altamente probabile. 



Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni 

2. Valutazione dell'impatto 

~::~,f~~~~~i=·-~-~~~!~.~~iziativ~:-~-~~~-~~~ ~~~- ~=-~=-=~~~~~==~~~--~--~~~-c--;-"-c-~~,-"+~-c-~1 
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 PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

fino a circa il100% = 5 
-------~--~""' ----~-~~----~·- .. -------~~-------· "" 

Crite·r~o-·2:impat!.?~~?rl-Onl .. iCO·~=~::_=:····-__ -_-~~-
Ne t corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

--~~""-""" _ -------------"--"-" - """--i-~c---'c"'-·-~---------c-1 
Criterio ~"~R~!~--~~p-~.Jtazionale ------~·---· __ ____ ... ·---------l'-c·;·'"+c-c--'--'·"c--'7--'·-·'~1 
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto i! medesimo 
evento o eventi 

No= O 
l No·n~ne·abb·famo memor!.~_::1 __ 
,Si, sulla stampa locale= 2 

l Si, sulla sta~pa "~~-~-{)-~-~!~_::::.'3-
Si, sulla stampa locale e nazi'ioc:n-cal_e __ -c4c--~ 
~TSUI!a-Stampa, racale, nazi~~~~-e~J~i_~~~:azùl-naie;, 5 

--------~··----fc--'--"~~c"-'··c-c~~~ 
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 
·a live!TOdT'8ddett0··~·-1 --~----~--~~~-~-

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

Valore stimato dell'impatto 

O = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 =serio; 5 =superiore 

3. Val.utazione complessiva del rischio 
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Funzionamento degli organi collegiali 

1. Valutazione della probabilità 

i················ 
•Criterio 1: discrezionalità 

Criteri 

}LP!_~~~_sso -~--~!~.?!~-~ionaleL_-
t:Jo~ è d~U_t:~_~t9_.:Vincola!9._:: .. } ___ _ 
E' P.~~-~~~-~-~~te vi!:~5~~!-~ __ 9_13_1_~a le~.Q-~ ... ~---~~--~~-!~ ammini~~~~!~yL_ç~~H:?_I~menti, d.!!~!t_l:\,1~-~--~-i.fcolari) -~-~- ______ ·--- ·-----~---~···"·---"---~ 
i E'_ pa_rzia_lmente vincolato solo_da!la .. legg_e = _3 
l §_·.E~I~l?l~~~~te-y]~§~f~0~SO-Io da_:~:!!f~~-~il1iSifaiìvf _{~~fiC!!~.r:n~_nti, 
E' altamente ~j~grezionale = ·'················ 

1 
Criterio 2:_ rHevanza_ estern_a_ 

i'IT.:PI~~~-~-~-o_ éf>~~~i~}!ew __ ~!-~~!!L~]I;~~terno d_~l-~'9.~-~i-~!-~!~azione di:_r_H~~I~~6_iOJ 
-~-~'- -~-13- ~'?.r::!~.E-~.~-!i!_ì_?ta_r_~2.!~~~~~--~-~--uffici<? Jl11~~!:).9:~'=--~- _ 
_ §i,_ il Ei~::~l!?l_~--~e! pro9.'?.~~9 ... ~Jiyolto dir~_t_t_~_f!ì_~_~t~ _ad utenti_ ~-~!.C7.r0L::. 5 

i.g:_~_~t~!!.~ __ 3: c~~p_!i~~!!_à de __ I .. P~2.~~~-~-~?___ ......... ····:.:·· 

'~S·i .tra. t.t.·a· d ... ' .... " .. n ... p .. r·o.ce···s····'·.o·.·.····c····o·m. p. le .. s. s.· o· c. he···.··c···o.·m····· p· .. ort··.a···· ... ~ ... '. coinvolgimento di controllD~_n ~~~-~--~~_9~~~-siv~ .P~--~~-~~-~~_e\:ìuiment?_~~~--~isultato? 
più amministrazioni (esclusi 

N_9~-~~-f?~O~~~-~-o~~~-~-~yolg~ ~!)-~-~9J.~ __ P_A = 1 __ -----~------- __ 
~h!~PrC?C~f>!?.9~_f?_~Q~91Qe !?~~ __ gj__~-~ _ammin!~!~~-Z~?!!L: __ 3 

j_§_i, __ i l_ prgg_~§~~-~_?i!wOIQ~J?_!~ __ qi __ ~i nque . a--~-~-i-~!_~-t_~~z!oni = , ....... . ........ . 

Criterio 4: valore economico ---- ------·---. --~·-·--------- --- ---·---
9~-~!~t)2patto .. ~~_1?.~9-~_!c;o _d~!J?_rg_~~~-~o? 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

i.d_i __ ~~l!.?J?l~-~ ----------·-·-·----------- ----~-----·------------ ---------------------------- '""'"" --·-· ,_ "" - . ···"~-~·---"""""' 
'_Q~!]!p_()_~t_a 1'?!!!~.~-~~~to cj-~--~Q"-!.~~g-~E~vo!i ~[;l_f!!.?.9~Ì __ f:!_ soggetti __ ~-~!-~!_!:!!Jes. appa_l_t_<?L:::..? ... _ ____ ________________ _____ ~--~----~---~---·--"-·-.. ~-

p_unte~;nq!_<? .. ~~-~t::~!lat()' ..... ~----------~,_1- ........ ~--- .. --~ 

_ç!!_t_eri~--~: __ fr~~!.~_n_~-~-~-~i_tà .tf~_I .. .P_~E-~-~-~~o 
l! risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, a!!a fine assicurano lo stesso risultato (es. 

l~:;~~~.~ .. à ..... d .. ' .. a .. ff ... ~9 .. ament1 .r~ ..... o ••.. ~ .. ~ .. ~ .• )·?································································ .. ··············••·············• •......... E~-~-~~~~~;-~~~-;~~~~~-~·-~=-····· .... ~ .. ·.~·~~ .• =-... '·.'.-~-··.-·-~.-~-·.=.-.··········:··.·---~ .. -.-.~-I 
1 Criterio 6: controlli 

Anche sulla base dell'esperienza 
neutralizzare ìl rischio? 

pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 

~--- - ---- -----·-
_§_l_~ __ co~tit~;~!§?~_tJ_~ e_ffi2§1_~-~--~t-~u.m~n.~e __ 9L~-~-~!~alizza_~-~e-~-~--: _] 
. s 1 ,_ -~--~g!_~e- _effiç_~-~-~_:__?_ 
§i~ p_ ~~--~-~~~e_erc~.fl_!~~J~--13 p_pro~.?-~!:!!-~!_i_~~ _de l sq~_ .. : __ ~------

! 
,.,_...]_,,_,_.,_~"""""''''''""""""'""'"'""""""'"'' 

· pllnie~;Jioasse~,;;;;;;l=·~·:==-1=-=:~~· 
Valore stimato della probabilità 1,33 

O = nessuna probabi!ìtà; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 



Funzionamento degli organi collegiali 

2.Valutazione dell'impatto 

Criteri;1:iffiPàttO-~fganii";ati~O~~~,, ·-- -----'-~~'----:--~---~-"""~~--.. ----<-- • --~-'-""~~-·-·-· -'"'"'-'-'·- ----- .. ~-r-~---,-7"''7 

-----~--.. -"-- ~ --~ ~- --- -----~--~-~----- -- ---------··--.. -----~-----r--·-
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 
a svolgere il processo (o !a fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola P A, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 

lservizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 

coinvolti) 

trnoac!'rca1o-·t3'0% - 4 

fino a circa il100%- 5 

- -~-~-~ .. ---.. ~ 
Crlter:i,~..}~~J?.~.!!~--~conomico 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

~~·· ~~~~~~~~-~~--~~=~--,-~~~~-

CJ:i~~!O 4:mi_f!JJ~~.!!.()-.!~.!rl .. f!!'-!!~~-~-~-~
A quale livello può collocarsi il fischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/i! ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

a livello di addetto = 1--------~''"''"•--~-~~~~~·~--~~-----~--~-----~-~ .. - -~-- -~-------.~.-.~~ .. ~~.~~-·~--·"_·· ~----1~'-''-'-·'···'~'~'·~~-~-'-·'·'··''-'·'~'·'·~1 
a livello ctiCOiliboratOre·-ofUr1Zioncl'rù);;;":r··-~---"-

~~·····-··------

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

a·--iTve·iiOAdTarrTgente-J;Uffic·io~gen·eraìe;-4 ---------1----'--'-'·"············· ··· ·•H 
a!iVei!Odi capo dipartimento/segretarl~.Q.~~~~ ·;;§~--~~~=-~~==~-=-~=~=====:·---~==~=----

.. ,._, ·----·---------~··-·· .. ··~~-~~~Jl.9.~~-~~~~-!~!'~!_()_ f.i.C..C __ ,~...C...C.~.~-'1 
Valore stimato dell'impatto 

O = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 =soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

3.·Valutazi()ne·crimplessivadel rischiri 
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l 

l 

Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi 

1. Valutazione della probabilità 

l Cri te rio.1:discr.ez.iona tità ..... . 
i l! processo è discrezionale? 

Criteri 

l
'' N'O. è 'd-eTtUttonV·i·ncoi-àto; "( ... -
E~j?.~-~=:::_i_almente vincolato dalla -~e~~-B.. e da 9-~~i_.<~_n:minis!~-~-~~:'_i_ (reg~~~!!l.E!_~~t, dir~_!!.~:'.E!_~ __ ctrco!~-~-Q--~-2 
E' parzia!ment(':) vinc()lato solo dan? __ le_gge = 3 

1 ~~-:~~:;;~ti~~i~;~~~JJ~-~-:~~~:-~:~:_:?_~ti 8m_~.\:0):~IE8iivi 3~-~9~1amèn_~i, __ 9.i.:.~ttive, c.i_r~e!~rii = 

) pu~.!~~9io asse.!1"''to 

~~~iZfe~:~~!;~~~=·.~:f~~i~tti.~n:esternodeu'amministrazione diriierimento?.. 
, No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 
l''i.~ns~ltatodel f'riéesso èriv;;iio direu~;;;ente ad. utenli esterni .. ': .. 5 

'--····---·--- '---~ .. ------- --·--·--·-··---

l 

Criterio 3:_ comp_les~_ità de:l processo 
Si tratta di un processo complesso che comporta H coinvo!gtmento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ! 

l~f~{It~~~~~o~~~~~it~e~~E~~-~t~:::~~:ni_~:t~~~~ioni __ =. 3 

t~i, i_l __ _e!~-~_E!sso -~2!.~-~_()_lge J~-~0 __ ~! __ cinqu_~--~-~!:flinistT~~!~ni = i' -----·~- .. -· 
____ p_lJ~te~a!_~_ ~ssean~=~:,~-=-~::-· .. 

Criterio 4: valore economico 1 

1 

Qual é l'im·patto ecof)omico d~fp-~Ocess()? -~--..... _, _________ ·----··----

~~,:s~;i~i]~t~~~~~~:em;n~:~~~:~~:~s;ggelll esterni, ma d1 non particolare nlievo econom1co (es b.o. r.s. e.t~~ 
fcomporta l'affidamento d1 considerevoli vantaggi a sogge111 esterm (es appalto):;unte~~ioasse~n~i(,t=-=·· 

lcri=r~o 5:fi.aiionabiliià<iei processo ' 
~-~~--~j;~!tat~fi;~-~e d~~--p~~~~ss~- P~ò-esser~ raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
'economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. 

_p~uralltà di a~i_?~~-~nti rid_?_~t~F 
No" 1 

~~"5 
!Criterio 6: controlli 

I
'A ... ~.;he.--;.~ .. -.~~~-.·ba .. se d .. ell·'·e·s···P· erienza preg.ress·a· • ... il tipo di controllo applicato sul 
neutrallzzare il rischio? 

1 

.

. $~~?.-~.o··.·.··.S·t.i!~~j~_c .... -.e. ·.-.. ". n .. ·.- ~.-~.:i·c··.· .. ·.a.----.c.- e st. '.· .. ".···m· __ ~ .... nto .d .. L~.·.e.-_-_:u··.~t-.r ... ·.-iiz .. z.a ....• z .. --~ .. o ... n .. e = §~_è f!l.~!!e __ ~ffi(; __ a~ __ E! .. ":' 2 ___________ __ 

§_iLper ~0~~-p~rcE!~-~l!~le appr~~~!mati'-:~---d~l __ 50r::~ __ '::} __ 
'Si, ma in minima parte = 4 
INo, il rischiò riQ1ane indifferente = 

l 
IO= nessuna probabilità; 1 =improbabile; 2 =poco probabile; 3 =probabile; 4 =molto probabile; 5 =altamente probabile. 

L 



Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi 

2. Valutazione dell'impatto 

c;i!~.rr~~:Ti~I~Jl~u~ 'org_~~i!i!I~?~~~:~:-===---=-==-~=--~-~-·:·:~·:·::-_::~~-~-~~:~~=~:~~~=~~-:_.: .. ::~:~:=,~~=~- -~~-==-~-~ .. ~---·-·:·~-~:----~ 
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice} competente l,· 
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? {Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) tinoa·c!"rcaJT 2o%::; 1 ____ ,_._ _______ ~--- ----------~----~----~----

fino a circa ii4Ùo/~-=-2"~- .. ·-·- ~---~-~~~~w~ ----· 
-·----··----···--·~---

i fino a circa il60% = 3 
ltino a circa lo ... soo,\-;-4·--· 
fino a cifC8il'10ò%-·;-s-----·~-~--~-·-
----··- ···---·-·-----·- ----

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

---------·-··-----·-- ·--··-·--- - -------1--~~;..;_ 
a livello di addetto = 1 
a livello di collaboratore~OfU"rlZiO·narto~;-·2-"~- -------'"--·--·--------- .. ----·-- -------------------.. -------------1 
--------·----·--- --· ----·-- -· --- ------------------------------· 
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 
~- ----------------a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 
aliVe!iO~~aPO~!Pi:~·ilne~~tO/S~~~~!~~I?.Jl~n~~~-~~--~---~ _______ -___ -__ -__ -_----------------~-~---kc .. c .. c~'---'c--:----c--:"-1 

Valore stimato dell'impatto[ 
-- --- - ----------------------- ---·--·------~---- ........ ~.-· .. 

O = nessun impatto: 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 =serio; 5 = superiore 

3:Valutaziolle cC>mpl~ssiva del rischio 
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Designazione dei rappresentati dell'ente presso enti, società, fondazioni 

1. Valutazione dell~ ~r~~~~ilità 
........................... Criteri .· ........ ~ .•..•..•. · .•• r==== ·=·jiilni,>_ii~[C , .• ··= ..•.• ··~····· l 

! Criterio 1: discrezionalità 
1--·------ ~ .. --.~-----·---·--"-------·--·-·-·---- --

1 l!_ proce~~g--~---9_i§5?E~~i?~~-le? 
i'.J.~! ... ~ ~~~- ~):J_U~ vincolato= 1 

_§~_!?.~~~j-~~-111 ente Y~0_Cg_l_~_t9_ .. 9.~~~~--~~~_çJe e da a w _<:ì_Cf! -~-~~-j-~-~~-~t_il(i __ (re~? lamenti, _ 9!.r_~-~tiy~_!_.~_i!_t?_~-~~!_~_ -~. 2 
E' P§l_rzia!ment~ __ yincolatosolo dalla legge~} 
~~~parziai~~J]!~---~!~~9J.~~-~--~~~(~~d~ ·a-tti arrì~~Ù}i·~-!'_~-~:t:iYTX!-B~Oi8-menÌi! direttivé, circolari) = 4 
E' altamente discrezionale = 5 

~-- - .. ,,,,- -----·--
Criterio 2: rilevanza esterna - --..... ·- - .. -------
Il_ .P!~-~-~~-~9_P.~_~d_l!ce effetti dir~t_!L.~_!_I.'~.~-t~~~o dell'am1)1)n_~~~~-~~-i!:!!:l.~ .. ~!. riferimento? 
~~9L~~-~9_f'0e destlnatar.i~ __ fi~~!~-~~n .. u.!ficio inter~o .. : .. ?: ... 
_§_!! _ _il risu!t?t_9 __ _9_~! . .er.~-~-C:_fò._?_9 __ ~ ~ivolto diretta.n:!:::l]_!§l_ Ci~ utenti esterni= _5 

. 

!Criterio 3: complessità del processo I--.---
ISi .. t~~tt;~-dT--~~~-p~;;·ce~~o cofnPi·~-~~-;-·;h;- c·Omporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi ,l·············~·-····~·-···~·············· l 

-~~-ntrol! ~t!_!) J~~-s~9-~-~~Y_!~~-_EE;r i l COflS~JI~!-~:::-~.~~. -~~~ risultato? 
_No, __ i! .. P.~E_es~g_ggJ_f!_~~-~~-~- una S'?_I_<:: __ F.'_~ __ :=J ... _. 
_Si,_ i_l prc;cessocc;invglge_più di __ t_rearnministraz:ioni = l ····~······-·-· ······ ...... . 
_§1~Jf.2~~~~~§-~?- COinvoi_Q~ pi_ù .. ~_L~J.~.9~-~~j~nlinistr~?-~Q~i .. : .. ? .. 

. .... eunteggio as·''~9··, ·~·,,1 ;~~~~~ =·············1 1,,,si{ ::: :=1 
;_ç_!~~~!~!~ . ."_a lo~~- _e_<:().rl_()_l_!l_~c:;~---------~--·-. _ 
1_9_~_§1_1 __ ~ _l:!mP<:l~!~--~~P-~t?.-~.!~g--~_E;Lpr~cesso? .. 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

.... ~-~~~;~~ ~~:~fg_~!ij-~~.~~~-~~--~è~Onsid e_r~y_(?_I_~--~El.!:!~~H~ i a so~~et~i -~-~!-~~~_i __ _( ~-s ·a·p·p-aJtO)';;-5_: 
;;;~i~ii~i~assegm• 'toj::===~'Jsi::~: : ·j 

(;.~.!~~-~-?_:_~r.~~~~nabi l ità ~-~-~J~L~~-~~-~'? 

I
li 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. 

'plura~i_tà d_~--~~-d~~~~-~-t~~!~_<:tti)? __ __ ----·-····----·-·-··---------· _ 
No= 1 

1si = 5 ..•.................... 

l··· 
Criterio 6: controlli 
l; . ·····-······ 
1
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
i neutralizzare il rischio? 

---~"~~--------.. -----··~ . --------·· - ...... _,_ 
? __ i!,.<~'_9sti~!§_?~ un effiC:~-~~--:O..!r..~-~-~~to di n~~~~9!.~~.~-~~~-i~!le = 1 
§.~!---~-~:?lto ~.!!!2~s; __ f! ___ ::_: __ _?_ .. 
~_i1 __ P.~T-~-~~-p~rce _ntu_~!~ .. §Prr.~~~_l-~ ati va -~~!--~.Q_r~··'==---~-. 
-~i!--~?_ in. mini~~--P.~!:!-~._: . .:! .. 

1 

No, il rischio rimane indifferente = 5 
1""'-''------- - ------·-·------------------------· "'" 

! _____ ... J~lJ_nte~J9io as.sejinÈ<to~= :· =· :f:3==:==! 
Valore stimato della probabilità 3,08 

··········•····· 

O= nessuna probabilità; 1 =improbabile; 2 =poco probabile; 3 =probabile; 4 =-molto probabile; 5 =-altamente probabl!e. 

!. ....•..... 
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Designazione dei rappresentati dell'ente presso enti, società, fondazioni 

2.Valutazione dèll'ilnpatt<> 

{~~--~f:-TITi-Patt~}~~gal1iZZ~!i.Y5~-- ~~~~-~-~------~-~-~~=~ .. --~N---- -·-·-~=~-=-~~··;;· ;~·;-~t~;~,~~·t ~~-------~,~, ·~'----------~ 
Rispetto a! totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) C< 

a svolgere H processo (o la fase del processo di competenza della PA} nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 

fiOO a circa H 100;;/o--:::: 5 
~----wo~-----· 

.. 
-----'--· __ :_:_.,__.;___ ____ ,""'-'-_c:_ 

--~;.___.._. ___ ..;.;:..~_,_,~...i.--
punteggio assegnato . ·: -_, ___ 1 

~~~·--~-~·~~---~~~-~ --7~--~-~---. -~-·, 

Ne! corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti} della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

Criterio 3~~!!!!?~~-C?--E~putazionale. -----~ .. ·m··- _ ---~~~-~---- ----~---~~~----
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi? 
'No O -----~~----""-···- ~---------

Non neabbfatnO memoria- 1----~·-~·~~,----- ----
_____ .. ___ -~~~""''' 

l Si, sulla stampa locale:::: 2 
·s,r·su-ìiS"Stampa naziOOa!e·;-·3~--""--

si, sulla stan;p·a·~ac·areenazionale = 4 -~--·~

_?l~UII'8'-St8n1pa, ~~~~-~-~~~I~~~_--ii-Jt'ernaziOnate ::; 5~=~===-~~ .. ---- --c:c=-c----.. ~--~-~"c-·~~~-c:-c-"'-"--c·cc~"l 
_____ <:.P~c'-!!!:~~l-~--~-s~~gna~l"c--"-~---=--~~.~c~cc,-~1 

----~-------" - - ---------~~-------·-· 

Criterio_j:_!~E~~~-~J.!_'immagine 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 
a-i[Veììò di addettO:::: 1"--------.. ·------ ·-~~~~----~--~~------~-- ------------~--~------ rc'-,---"~-cc-'"~"~'~-·,1 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

--------~- punteggio ~~~~,!9"~l~F~~~~-'"S-"cc-r-~~l 

Valore stimato dell'impatto 

O :::: nessun impatto; 1 :::: marginale; 2 = minore; 3 =soglia; 4 :::: serio; 5:::: superiore 

3.Valùta!zlone. complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio= probabilità x 
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Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo 

1. Valutazione della probabilità 

Criteri 
Criterio 1: discrezionalità 

: Il_ proces~() .. è. di~gr.e_zionale? 
i ~.?_!.f~~-ij~ti~:~~rlcOiato = 1 

i ~~.P!~~.~~~-~I_I}lente VifìC?:!~!~--~·~!-~<:'---~~gge e da amministrativi_ {regolam~n~i-' ... ~-~~.~-~~~~~.!. __ ~iT.?Oiari) - 2 .... ···············~---·-···························-···· .. ·-c·-1 
~'_P?.rz!almente yi!l.~l?_l~_!() ___ ~_()l_o_.~!311a legge=.}_ 
§' parzia!_m_~.0.!.~.Y!E!~()_I_~!t?_.~g_l() da atti ar:n.~!fì_i_?~~-~-li_vi (regolame_nti_, __ cl_!~~!l_i_~~! .. l:;_iE~()I_ari) = 4 
E'.a.!!?menle discrezionale= 5 

'"""""•••--···-···--· 

i.f.~!!~_rio 2: rilevanza e~!~rna 
i-l_l,p_rocesso pro_d~_ce __ ~_tf_f:l:~_!_U~_!!~l~i- all'esterfì() ___ ~~!!:~!:f:l_l_"!l.i~_ls_trazione di rlferil!!ef)~()_?. 
~o, ha co~§! ~~?l_i_n_?_!~-~-~(_)Ji_~_ale un uffici~_!_r:!~~~-~9--~-? 
Si, il risulty:~-~0..9.~_1 __ r?_~g-~~~-~r:> .. è. rivolto dire~!-~.1!!~-~-te __ ad utenti esterni __ ::: __ ~--

Cr_i_!_~~~~--~-:-~~-~.P!.~-~~~~à del pr~-~-~-~-~-C? ... 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 

ico~~~~l_l_i)._i_~_.!~~~-~-~9._?_~-~-s!_~_e per ìl C_(_)~~~~~-~!!l.~~to del risultato? ........................ . 
l ~-(_), __ i_l__p!E~-~-~~~- ~?if!VOI~e un_(:)_ ~C?J.~ .. -'=é\ .. : _1 

§_G __ [[_p_~~~-~~~<!_.<~oi~vOIQe p i~. 9_U~~--~-~t_l!i_~istrazioni :=. -~- .. 
_§!! __ i_l_pr(_)_?esso coinvO!Q.~ __ p!_9 ___ _9_i __ _<::i_~_gue ammi~i?:_~r§I_Z!.C?.~!.."'_5 

Criterio 4: valore economico 
Oyal è !:impatto econom_ico del processo? 

:Ha ffievanza--eSC!USi~8inente interna--~ 1-- ---
[comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 
;di studio)"' 3 
~---- - ----' ........ ,.~-.-----.----~--~--- .. ------- ______________________ , __ 

, Comp?_~-~-l.:~!fJ_~-~!!l.~!!.!? __ di_ consid~~-f:l-~~!!_y~nta~JQi a sogQ_~t!i __ ~§.!.~_r_n._~J e~. appalto)= ... , ...... • ass'e~~~~i ;;J===:~-.. =i -··.~··········~=-~~ 
p_~_':l!~~~io 

_g_~!!~~l~-~_:_f~~~-~?_1'! ~bi lità "~-~! __ p_~~-~~_s:So 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
pluralità di affidamenti 

1No .. ;1 
t"·-

! Si"' 5 

Criterio 6: controlli .............. 
Anche sulla base de!!'esperlenza 
neutralizzare il rischio? 

pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 

1_§_i2 __ ~'?-~!_i_!~isce un el}i~-~-ç~_.§_~~~'!!~_nto di n_~!:l.!~~.!!~-~§1-~_ione - 1 

i §_i~-~- molto ~!!i_ç_~~.§l ... : _ _?~----
~! ~--P~-~--~-r:!?. percentua_ ~~--~-f2E<2~?. i m ati va d~L?Q_o(o __ ::= __ -~-- _ 
_ §l~ ma in minin.:_a __ J?9!.1.~._':_:<:l_ 
No, il ris_c.~i'? !!~~-0~ .. ìndifferent~-- :::_5_ 

Valore stimato della probabilità 

"' nessuna probabilità; 1 "' improbabile; 2 "' poco probabile; 3 "' probabile; 4 "' molto probabile; 5 "' altamente probabile. 



Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo 

2. Valutazione dell'impatto 

èri!!~~,}~"ì-inpat~~~~~~anii~~I~~::=~=~~~~==:--N:· ---=----=-- __ =._-=_~~:==· -=~~-~----
Rispetta al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizza!iva semplice) competente 
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 
firlOB'Circa ii'2QilA;--;--1---~~- -----------p---------"-- -----~---- -- --~--~~- --------------· 
'fi·n·o a cirG8'ir40% =-2----------~---,.------~-"- ----------- ---------~,~~ -------·~ -----···1,~--'~-::.:: .. ,~,..,-.c.::.:.:.c~~r 
finO-aCirCa il sOo/~~;; 3--~---+~~-- _______ ,_ ---~----... ~ .. -----~------ --------~~--- ----------·- .... 

~~~~-CirC~J.?_~9Yf;-4==-~=~~-=-~---=----=~~~=~---~--~=:--~~~~=~ .. = .. -~------------·.w~·+~~ ... ,.,.,:-:: .. c.e-;c~::~"-':'"J 
-~=~~-~~-:~~---=~-=----_·:_~-==:-~"P.U-rltegg! .. i~S:~~9nai0~~--=~==~=-r.==·::= 

éri"terio ~_:j_~patto ec~-~-~-~ic·o-··----=-~~====~~=~~~-----=~~~=·:~~~~.=_~·-~-~=--===-~--1-"~'--:··'c-'':--'-,--~~-···:-'·-:l 
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 

.dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
l nei confronti della PA per la medesima tipo!ogia di evento o di tipologie analoghe? · 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 
a--iiVeiìo &addetto .. ·;-·1---------.. -~- ----------~~--~--.. -~. ------·--·--· .. ·--·-

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

= nessun impatto; 1 =marginale; 2 =minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

complessivàdel rischio 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 



Scheda 41 

Gestione della leva 

1. Valutazione della probabilità 

Criterio 1: discrezionalità ........... ··~-·· 
IIJ=:!~~~-~.~g __ .~_.9_i_sc.r~~ionale? 
~!?.·.~del tutto vincolato.: .. ~ .. 

Criteri 

E' parzialmente vincolato da Ha legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 

1E' par_zialrn_ente vincol(l_to_sol_o_ daUEl ___ leg_çJe = 3 

[~~p~:~~j_~-~-~-_e_nte vi n~olat~ .:~-~19_:~-~~~~~!! --~-m m i n iS-tr_éi ~~Y!JE~_Qg_I_~D2~.Q~i, __ d i rettive, ci rcol~~i} .:.~------
E' altamente discrezionale = 5 

Criterio 2: rilevanza esterna -- --- -~-~-----~·-·-· -·----·. --- --------------
1 ~l __ proces~? I?L9.~-~~f:: __ ~fft::.~~U~_iE~tti al!'est~L~-~-è.~!!~~-l_)!f!1inlstrazione ~ì 
i No, ha f~_<?.~-~--~-l?~-~!-~~!<3!!~._!i_~ale un uffi~~9 _!_~t~t~'? .=: 2 
l S_i~. ~~-!.!5'~l;l_I~~!~--~~LPE~9_esso è riy_~!_t_~"9_i~~-~~i:l ~-~n te ad ute n t!_ if!.~~~E!?L:':"~-

g!!_!~!io 3: comp!~"~~-!!.~.-~t::LP~9C?esso 
SI tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

l ... '"""'""''--''-'"_' ___ ._ ____ , _______ "'- - " ' "" ... -----------. '. ' ' - - ---

:No, il_processocoin_vo!~e_yn_él __ S?Ia PA _=: __ 1 
iSf~ il pro_~~~~-~~~~~(6~~-jfi~_:PifJ di tre _a_~~_i_6i~:~~~~--(O·~-i-~ -3 
Si!JI_p_r.~~~-~-~-~---~~_l_f:!~g_l~e più ~L~!-~9~~-?-~fllinistrazioni __ = '················· 

Criterio 4: valore economico 
_OI:Ja_l _è l'impatto econOI!Jicod __ el proces?o? 
Ha filevanz·a-esCIUSfV8mente i·nte-rna~ ;; 1 · 
-'_,- ,_,_ -·----- ~-·----

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 
di studio)= 3 

[ç~àiP~~~-~ .. 'f~-ffidam~6~~-~9-~--~-~~~~T~~e;:e;:;où -YEI!:_~?_g~ ;:_-~_: sogg-eiir est~_ r_~! .l~-~_ -~_ppa!to) = _5_ àsse
9

nalto l==:::: ::=:.i~.::::::::::::::== i 
_______ E~rl.!~~~io 

---·-·~~-.. -·-----

g_!!!.~!:!<? _ _s: _fr;:t2:.~~D-~~~~-i!_~-~~-!.Proc~~-~~" 
Il risultato finale de! processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 

E!~r~lità di affidamenti ridotti)? 

No= 1 rsr;- ········~·~·~··~~····~~····· 

Criterio 6: controlli 

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

-~~--s:_ostit~_i~~!?~!:!._~!_f~~~ce st~~-1!1-~-~-tg __ ~_i __ neutra_l_i_~:?:é!3:~?-~-~ "-:--: 
Si~-~- r:r]g_!!~-~.f!!2_~?~ = 2 
~iL-1?_~~--~-r:"!~ percen_!~_?_l_~_~ppro_ssimS:!~\1.~--~~_I ___ §q% = 3 ................... . 

Si, fn?! __ Lf!.!!!!_~-~~-~- parte = •..... , .... ~ 
Ng, __ i_l rischio rimane __ ~~9!f~~!ente = 

Valore stimato della probabilità 1,17 

O = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 



r Gestione della leva 

l ------- ·--~ ~---~2.Valut:~~~n~dell'i~~:~~: 
bit .. !J;;-1: impatto or(iànizzaii~o._ ---~-~===~ -~--==--.:~_-....=:=-- ~~-·-_· +,_, __ c. ___ ... cc-;c.,."-·c'·-'-1 
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 PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

[No= 1 
[Si- 5 

-,-~-c:-~....................... ··-·--f-"'--~~.c ..... c~'-'-C~c.,.c.,.-1 
Criterio 3: imp.~~~!?.!~-~-tazionale --~~-n,-_,.... -----,-----------~-----··· ·- ----.-------1-"·"····'-'•-.".'-c=--.".--'--~-'-1 
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto H medesimo 
evento o eventi analoghi? No =o--~-·····-·..'-·-------

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

-~~----"~-----~1!~~-~~i~-·~-~sehl_nato 

Valore stimato dell'impatto 

= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

i 
-~~---·-"""" -~~-· .. ·_-l 

0,75 

0,88 



Criterio 1: discrezionalità 

!l proce_~-~-~-~--~-~~-~~-~~J?~!:l.l_e_? 

Scheda 42 

Gestione dell'elettorato 

1. Valutazione della probabilità 

Criteri 

t-Jg, è del tutto vincolalc•:'1 ....................................................... . 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 

E' altamente discrezionale = 5 

. . .. .. punte~~io.asse~natol 
................................... 

IC-r_it_~riO 2: rileya_nza_e!:)tEl:rna 

,

1

, _1.IP ... T.c?.~_t:!~ .. ·.·.E ___ ·p·. ~~.d .. _-U_c .... ~-6ffetti :d·i ~~\tT~H;~~:t~·f·0~~~-d.· ... ~.=.'.·.~~.-~ .. :~.~-~-~ .. •.::.:!~I~--~--~~~Jg_~-~ .. di__ri_fe rim·e·n·to ?- -
.ti9!.~~~~~9_':r:!~ .. ~e~_!inatario finale un ufficio interno_:==_ 2., .... ,.. ., ..... , , 
!~i-~_ ~~--~L~-~!!_~_t_9. __ ~-~-I __ R!Q~~~-S.!?.~. rivolto direttamente ad utenti "'~:.:.:: .... ~ ............... . 

....... ...... i ...... . 

i Criterio 3: complessità del processo 
[si tratta di--~n-·-p~~;~;·;·;~·-~;;;p·l-eSso che -cOinporta H coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 

1 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

! ··~~··········~······ . . ........ ·········· ................................................... l ""'"'~·"·~·· ~~ 

!'JO, _ lJ prOCE;:~-~g_{)_~i-~-~9}2_~~~~~-~ -~-~!~--~~--=--~~-"-~ 
~i_,_ _ _i_! ___ p_e~~-~~§-~ !?()!0volge più _d_i_ !~-~ -~-~-~if1_i~.!~-~~-ì_<:>!:_i ___ :.~ ... ·o············ .. 
-~~L--~!.E~e __ {) __ ~?~~--;::g:~~Y~.I~~ più di cinque amministrailoni = __ 5 .................... . 

Criterio 4: valore economico 

OlJ.~. 1 __ ~ __ l~!_r!:!R_~~!-~--~~-<:>_r1g~l:f.!!~.c?-- .. 9-~.!.P~~C:~ __ s_~C?? 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 

..... ...... '"'' !'~-~~'"' 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio2_~--~- ----------·-----~ 
Comporta l'affidam~_nt() _ 9i ~.?.~-~i_?_~.r-~~~1! __ ~~-rl.t~~Ri ___ ';l ___ S.()fJQ~I~! .. e~terni {es. 

r~-~~~~}~~~-i~i~~~~~~~r--~;;-~~=~el_·~~bc:s5s5~~e raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 

!economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. 

1pluralità di affidamenti ridotti)? ··!-·~·········"··-···"········· .. ··········· rN·o·; .. -1~------- · · 
lsi;s 
1r~;11;;·f··~ ·· .. ·--·~·~··~·=·~-c .. ~---~·:·--·~· .. ·~·---·;···?···.·,,, ....... ....................................... . 

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

_§~L,~S!~~~~!-~i?ce un efficace ~t~~~-~-1:!!9_~_i_~-~-~~~~-~~~~-~!!?.~~.-= .. ~---
§i,.~~~~9J.!9 ___ ~ffi.~,~,~-~----~---2 
_§!~.E~~--I:!!!~.l?_E.:.C{)_C?:!.l,~!J~'!l.!~.-~PP.r()E;Si_m_ativa del 50% = 3 
.§!, ___ ~-~.L~ .. Ill.~!!ifnEJ _ _parte = 4 

-~9'---~~--~_i_S. __ ~-~!9.!!.~-~~--~- -~-~-~_ifferente = 5 

Valore stimato clelia probabilità 

O = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 



Gestione dell'elettorato 

2. Valutazione dell'impatto 

Q~!~e,ri-ò~i:J.~:Pitto·~!l~~~~àtiVO~~==-~~==~- ,-_----------~"~-- -----~~-- _____ _ 
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 
a svolgere H processo (o la fase del processo di competenza della PA} nell'ambito della singola PA, 

,quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) fino--a circaTi-20%-= 1 ~·w"·~- .. ·-----~---- -------~--- - -------~-~-~><·-------

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o dì tipologie analoghe? 

--~-----~--~-----~~~----~~--

-------·~·~ - ---~--~--~- -------~----~-~-~-· ---~-----~----..--

~:!:~~.~1~~~:;~~~:~~~·!;ati pubb~catisugiOmaliùriV~earticoliaventi ad oggetto.il_m_e_d-es-iffio·t
1

--c-:--'_ ·-:-·'_c-c .. ·-. '--,---~'--~1 
No ;·o·----------~- ·· ------~-------- - -------~~--~--~ --- ---~~- -~-----~--~~·~~------~--·-"·--

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), owero la 
posizione/i! ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x 



Scheda 43 

Gestione degli alloggi pubblici 

1. Valutazione della probabilità 

Criterio 1: discrezionalità 

Il process.C>._è_ -~-i~_~E_~-~!C?_Q§_I_~_? .. 
No! è del tutto vincola~o = 

Criteri 

E' parz·lalmente vincolato da!!a legge e da atti ammìnistrativ'l (regolamenti, direttive, circolari) = 2 
-· ·--·--·-··---~-~-~ 

§'_parzial m e_~te vi~-~-<?!?!~? __ ~_e_I_~-A~-~~~--!~~-I9~.~~--~-... 
I-~-·-J~~-rzi~_lmente v_in~()l~~o S(l_l_<? __ {j_a __ ~-~~!--~~-~-i!:l!~!E~I_i_~L(r_egolamenti, __ 0ir~-~!!~-~L~-~~-C.~!?_~!) .. =:_~. 
1 E' altamente discrezionale = 5 i················· •.............. 

1-·-----·-·-·-
l Criterio __ ?_: __ ~_i!_~y-~_!'!_~-~--~~~~-~-~-~------------------- -- ____ _ _ . _ ------------------

[_~-~:;~~:~~-~-~:r.~:~~~-~~=;!tif~i:j~tiU~I!J~i~~~i~-i~~~;~~~!-~_is.trazione di rife,rin1er1to? .......................... . 

Si, li ris~_l_t_a~?-.~-~-l_.f?E_~<2_~-~~9 ... ~-~~!~?I~? .. ~ir_E:)!t_(lflì8nte ad utenti .·.c.cc ... c ...... c ............. . 

_gr_iterìo 3: compi~.~~~-!-~ .. ~-~-~-P~?-~-~~~-<?---·· 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 

-~~E!!~_g_I~L~~- -~~?~ _s~ccess iv e per i l con~.e~~Lrl_l_~_ ~!~--~-~-~"~.i-~.1!!.~-~!~? 
~g. __ il p~ocesso_ ~o!QY~~~~--1!.!!_~ .. ~?~1-~----~~--: ... !._ .... 
?.~•. __ i!-P!.~~-~--s-~g--~9-~~wolge più di tre a~f1:11_~-~~~!-~-~-~?.~-~--=---~--
~i-~---~-J>!:~~.~~--~-~--~9~'--~\!2!}:1_~~-P!.~ _d_ i_ cinque amministrazion.i __ :=:: .. ?~- ·~ 

16-~!f!~~~~~-py!t!-~r!cb~~~7:j~:J DfC>CeSS>O? ....... ··········•····•·•·········· .. . 

IHa--·rli~~~~?~~:·e·scùJsiVamente interna = 1 
!Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 

~-~_!__~-~-~~!.?L~---~ 
ç:~Er!P5~~-~~--~-~?.!fL~~!!l.~_l_"!~_<:> __ g_l_.cg!!~.i-~er~vo!i vantaggi a so~9e_t!i_ e~~~-~~-~-(~-~- <3ppalto) = 5 

-~!_i_!~~!_'? __ §~.!.~~~!_<?~-~~~!~!.~-~~.~.1-p_r:<;>_~-~-~-so ·-·-·-·------.... ---"-"~--~-
11 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. 

P.~:!-~alità di affidamenti ridotti)? 

Criterio 6: controlli :.:::, :······:· ·············•················· 
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, H tipo dì controllo applicato sul processo è adeguato 

l neutréll_i_2:~-':l.~~-j! __ !!~.~~-i-~_?.~.--.. ·--·-------~--·---~~-·------- ... ---------· __ _ 
1 S_i_, C()~!~!~~~~~-~-~--~!!!g.~-~-~---~~~~-~!!.!~-~~g.9! .. ,n.l?_~!~§ì_l_izzazione = 1 

l Si, è molto efficace=" ... ·······:·····:;·····: ·:::·::: ., 
_Si,_ per ~_n_a_percentuale approssimatiy(3 ~_e_l500jo __ - 3 
rscma·in minima parte= 4 - - """ --- ""'"' 

1 -~o! i t" ris-chio·r-j·mane·_·in<iiff~~~6_ie~-:~-·~:--

! 

Valore stimato della probabilità 2,67 

O = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =altamente probabile. 



Gestione degli alloggi pubblici 

2. Valutazione dell'impatto 

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 PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
coinvolti) 
finoae~rca--ii 2o% ~r .... -,--~-~ .... -.,----~~" ... ·-----.. ---~--- ------~--.. -- .. --------~--
tinc;a··éirca H 4oo/~~; .. z---·-------.. ----~ ....... ,. ---~ .. --.. -- -----~~- .. ·-·--- .. , .. ~,-------~-.. ------~-~·-"--···--"-..:.'-cc--···-cc---'-1 
trn·o-aCirca 1!66% = 3 ~,. ... -----~ .... ------~-~---.. -- ------~-~---... - ------~ ...... ------·~·, 
tTno~·a·CircaTo a69·f ;;4---·~·---------'"~" .. ---~-~""''" --------.. ··· ----~-. ~ ~ -----~---··- ·· +.,, .. ,., ..... ,.~_,_,,, __ ~- ·--.7;1 

., ', __ ,_: 
: ... ~~----·-,.:_.., __ ,_. -· --

(5fiteri~~~-: ... iri!PatlO'"èC_~ry-~_mi~§~~-===~~~~~=-~:~·-~~--.-~=----= .. ---.-"~~~----=~===-=~f--,--,--···---· ______ ,____ 
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per !a medesima tipo!ogia di evento o di Upologie analoghe? 

A quale llvel!o può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

·a--riVello di diriQenté'(FllffiCiogen;;rale ~4-~-~ .. ---
a tiveuOdrca--pOdjp-artìmento/segreta·riO ... generale = 5-----

Valore stimato dell'impatto 

O= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 =serio; 5 = superiore 

3. Valutazione complessiva del rischio 



Scheda 44 

Gestione del diritto allo studio 

1. Valutazione della probabilità 

Criterio 1: discrezionalità 

!j __ PE~?~~-~-~.o. è dis~Ee:~igE!~!-~? __ 
~g_!_.~~ del tutto -~_i_o.c~g!_~!~. =: 1 

1 
E' parzialmente vincolato dalla legge e da attl amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 

! -~~-p~_ rzia!m -~.0!!'1~.-~!-~~~~~~o __ solo_ d_~!_I_? .. !~Qg_~ __ : _ -~- _ 
§LP?rzialfll_e:~!-~-~!~E91_~_t_~_ solo d~-~-!!! .. ~-~-~!_Qistrativi (reg~-~~X!:l~-~~i,_~i-~~ttive, circolari) .= .....•............. 
E' altamente discrezionale .:J? ... 

1 _ç_ riteri_~--~_: _ _!_~~~~-~-~~~- est~-~~~----·-·-----------------_ _ ______________ .. _______________ _ 
111. PtgE~-~~~-.P!~~uce .~ff~_t_~~~!E~!.t! __ all'estern~A~_I_I:~-~-'!!_i_0_istrazione di rif_eE_~~~-I}!g? _ 
N(),n.~E?~~?.'!Ye_ ~estina~~-~~.!J!:!-~l~Y~.ufficio inte_r!l_<? __ :' .. ~ ... 
_§!LjL~!-~~-Jt~to del Rr.2.~.~~~?._~_Ei_Y?Ito dir~tt~_l!l.~-~:~-~ .. §:~ __ l_Jtenti esterni.= "•···························· 

! Criterio 3: complessità del processo 
i'Si··-tratta di .. ~~-.. p;;·;~~;-o .. _cOmp·,~-~~;··-~h~-··;;mporta il coinvolgimento di 

l co!:':~~~-~~U~-f~:S-~ _ s uc~~~-~L~-~--P-~~-!! .. ~~~seQ u im.~~.t9-~~~- _r_~~ _l)!tato? 
N?L.~~-P!.?.~.~~~_<? __ c_oinvol~_c~ .. ~-~-'!l .. ~.?.}§l_ ~A = 1 
-~-~J~J?E(:)_<?_~~son~'?l.0~?J§l~_!?_i_~--~-i_ tre a.l!!E0.i.0.l.~!~!:l.~~<:>~i_ ~ 3 
§_1~,- i_l proce~-~-~--~~~0~?}!;1e _più di __ ()_i_f!.9lJ~ .. ~.rl!!f!inistrazioni = ·'······················· 

i Criterio 4: valore economico l ''"' .... _.,_,_,_,. """ ""'-'""'"'-'-

iOuai_~J-~~E!:l!~~-~-c~norn_i~?.~-~Ler.<?.cesso? 

più amministrazioni (esclusi 

Ha rilevanza esclusivamente interna = '······· c:.····· 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 
di studio)_~ 3 

cornP.?~~~--!:~_!f_idame_n.!.c? .. ~! ___ ~?-~~iderevo_l_i __ ~<:l.0.~~HQ_ì _a soggetti ___ e_~~~L!lLi~~ . appalto) = ·'······~········· 
... J~~.~-!-~~QiO as~~~J.~.~!~r-~---··--~ .. ·---~---~--~-

1········---·· 
:_~t~!~_r_i o_ -~ _:..fr~~-~~-~-~~i_l ità _ ~~-' .. Pt~~-~-~.~() 
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. 

pl~:-~l!_t~ d_i affidafY!_~-~~!.!.i~?t~i)? 
No= 1 
Si= 5 ····1·--···--·-

..................•..•.••.••...... 'p.u .• ll_t~~m.!~~-~-S:se~ n~~~ 
1 

·.~.-_··.··.· ... ··,_···_··.·.·~c··~···_···~~''·.·.·~~ .. ·.·.········~-·'·-··~ 
Criterio 6: controlli 

. ... :·::· . 
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, H tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare l! rischio? 
Si, coS~titUiSCe un efficace strumento di neutralizzazione = 
1'81~-è m'OitO"E;ffiCace·= ............ _. __ .. ____ . __ ....... _. ......... _ 

l ~_i;. ~~~~~~--~-~-pe rç_~_f!iU..?_I·~--~pprosSi ~~!i~~:~eT·5-0o/o -= ~ ................. . 
Si~ _rn~.J~ .. ~inima pa_f!~.-=--~--
t'!C?·_fl .. ~ischia _ri0'_1.~!."!-~ .. _indlfferent~ _: __ ?_. 

Valore stimato delia probabilità 2,67 

o = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 



~~-

Gestione del diritto allo studio 
! 

2.Va1Utazi.one dell'impatto 

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 PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se i! processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

~~--~·-·----~~-·n -·-··~-~~- ,,------·-·~"'' ----~----~·- - -----·-···~-·••• -----·~---~••••• 

fino a circa il 20% = 1 fino a -cifC81ì4oo;~-,;--_;_f-- --------~~-------~~------- -------~ .. u - ---------- -.,·-----~---

finO··a-Cifca il60o/;·~--3- ---------- --------------- ·--.. -~-~''" ----,----··---··«-- ·----------~·w,,, .. _ 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per !a medesima tipologia di evento o di tipo!ogie analoghe? 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso}, owero la 
posizione/H ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

3.vah.ltazione c.:orriplessivadel rischio 

Valutazione complessiva del rischio= probabilità x impatto 3,33 
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Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta 

1. Valutazione delia probabilità 

l c;1;~,;:.:~: discrezionalità 
!~1_1 è discrezionale? 

tutto vincolato== 1 

Criteri 

/2ritì;r;()3:cco;;mmppllessit~ -~~} . .PEE~-E~-~-~~ .. -- _ 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi 

c_ontrolli) in f~~J--~~-~g-~-~~Jy~_.P_~~--~~-g?_n_~_E)~Uimento del risultato? 

!':J.t?Li_l_ E~~~~~so coinvo_19_~_ .IJ~ìf? .. ~?-~~--!:_0_: __ ! ___ . _ 
§_i~--~l_process~ .. ~9}.0Y.~I9.~J?.i_~ _ _9j_~~-~--a._l!:l_~i_0istrazioni = 3 
Si~ Il p~g-~~-~§g_~?J~y~_!Q.~_pj_~ __ d_i cinque arr<ministrazic~ni.c .. Ei ................................................ . 

____________________ __ punteggio a»s~tln;;!~j::=::::.:::.::.T::.::. ==········~ 
Criterio 4: valore economico - ----·- ---" ----- --· -··---· " 

g_~~~- è l'_imp_élt!~--~·~g~_<?-~.!~EL~_f:lLPF?cesso? 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 

···········~·····--·~ ' .. ,, .. , .. ,. " 
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. 

di studi~?)_.: ___ ~---··-··-·-·-·----

Cornp.~-~-~---~~!E~~-f!!-~_~_t_() __ d_i __ considerex()li __ ;.:~n.!f:l.f:!;;Ji_ ~--§~~9~_ttì_ l;'_sterr:i appalto) =,;~,;;t~~ìliù ;;,;s€,~r,at•oJ:••····· :. =~········3 : == =~ 
c_ '-!.~~-~!p __ ?_~_!!~-~.~~~a bi l ità d~_l PEP.~-~-~.~.1?._ 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 

~~~~-~~-~_?i affidame,n .. t ... i .. , .cc.::L ................... . 
No= 1 
Si= 5 

Criterio 6: controlli 

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

i·si;--costi_t~f~~~~~b=~JH~i~~~:~~f_~U~ento di ne~trali2ozazione ;i .•.. ·. 
Si, ~-~Q.1_~2.-~!~~9~_:' __ ?_ _ __ 
$_i_. ___ Qf:l~_~!?_? __ p~~~~-~~uale appro~.?_if!·L~!iX~-·~-€!_1 ___ ?_2_% = 3 

?i, ma i~_ .. '!l_~~~~-~ .. E~.::t:.f:l __ ==--~-
No, _il_~i~.t:~~!~.~i_'!_l_~_~e- indifferente= 

Valore stimato della probabilità 1,67 

=nessuna probabilità; 1 =improbabile; 2 =poco probabile; 3 =probabile; 4 =molto probabile; 5 =altamente probabìle. 



l Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta 

2. Valutazione dell'impatto 

crite~~~.:]ffiP8l~ .. ~~9·;;nizza~~lYO-- ~.... --~=-:_~=~:=~~-:~~=-~~=-~~--~.~·········l-~~···~'~~·~-,~cc-'-,··~1 
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 PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 
filì-o a ci;:c~ai'i"':ZO% ;1~---~-~.,. .. --~~---~- --~~-~""-· ---~------------~~·~m .. --~~--,.---------·· 
fin9_~C}fCa il ~Q:f~~}Z ~~=~~~---===~:·.~==~-:~=-~-~=-=:-~::~~=~~~~~".~===:~ 1-__ ~_-'_~ .. ~._._''-~~-::.,.~ .. -:c,,.::.:_~"'.l 
fino a circa Il 60% = 3 

··~-,···· ···~--~,···--······ -~······· ,,~--··· ··-·-··- . -·~-·-··-~[,c-~.~~-·c·''cc~~ . .cc.•,c.,~f 
-~riterio 3~-~l_!lpatt~~~~()"OE'lico ---,··------~---~~-~~N _ --~~-~·~·-· .. -~~~~ .. ~---~---- ----··~· 1-'"-"-·-'"·-~'------j 
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tìpologie analoghe? 

-~-~---------~---~-- ---~-~- -----~~---- -----,.--~~~-"" -~~-~ - ---~---"""" 

Cri~~~~~"~: impatt~.E!P~tazional!: __ , _____ ~~--~--~ _ --------~-~-----~-- ---~- .. ., -----~-~~--·- ---~ 
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 

'evento o eventi analoghi? No= 0_,.,.,,.~-·--·····~-... ,~~ ·~~-·~··· . . --~~-·· .. ,~---~., ···~-~·~--··i,--~'''~'·'"--,·~,~,...,,·~•-···1 
TJOn"n·e-abbiamo ffiéffiOi-ia = 1-~-~-- ---~-... ~ .... ·--- -----~~- .. --·- -----~~··· 

SCSU11a stamDa!OC8ìe;-2~--------~~·~ --.---~-~~--~------- -----~-~ .. ------ -~~-----"-- ,.~,+"'·'·'·c'"-·'c-'-'·~,-·---1 
sr·s~ua stampa·nazionale = 3 ------~---~~--- - -~-~------ --- --~---- .. --
Si, sulla st'a·mpa locale-e··;;azionale ;;4 _____ _,_ ""--~~---.,·--- - --~-~------~ .. ~----~~------ ···--~·+-····-,,~•-.C.C.-... ~,.,._..,..cl 

-~5~~~--~t~~R~~~-~l-_ic~~:-~~-~-~=~-~a~--!e~~-~--~~~~-~-rn~~~i~~n-~~-~~-~~-~-~~~~~=~~-~···~-~·~--~- __ e_~.·~-·~·-]·~i(;:;;;~~;.!J~~t====ì[====i 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), 
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

o 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

Valore stimato dell'impatto 

O = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

3. Valutazione. complessiva del rischio 

Valutazione complessiva del rischio= probabilità x impa1:tol 
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Gestione del reticolo idrico minore 

1. Valutazione della probabilità 

Criterio 1: discrezionalità 
.... ·-~--"" --- " .. ~···-·-·---··- -· 

!_l_p~~.<?.~~-~~--~--_9j_~9~~~!~na le? 
-~-~!---~-~-~.UIJ~~o vincolato = _1 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 

l ---· -------~·-·-·--·-·-·-·-·-·-------- -
l C~i_t~ri() 2: rilevan_2:a e_sterna 
i liPfoCess·oproauce·ettettf diretti all'esterno ctell'amministrazione di riferimento? 
I)~O;~~ha··c~-n;~--a:e-Stinatafio fina_1e .~ò-:UffiC-iO_:in·te;:n_9~~;;-~---··::· ·_::·-:·-:-··- _--:·_-·:_-:_-_-·-:·::----- ----
1 $f,_:)I~iSUìt8io -del_ prQç_~~~g_i.~!~-~h-~~-d!~~!i~-~:e_-~fé --~d Utenti-èSt8rni -,; 5 

ç:ri~erio 3: p()_'!EJJ..~t:,~~!!~ .. 9~_U~!~~C:-~~-~-
Sì tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi 

E?~!~S?!~i2.J.~.!~~~-~~-~~~s_sive _per il rìsultat,o,,?, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 

-~-~-!_.!! .. E~Q~-~~~~--~9.~~~~1H_~--~~a sola 
§h__i! __ f:~_{?~~~-~~--~-()i nvolfJe più_ d_ i __ t~~--9-~~.!~!~.!.@.?:~~0.!~:~_?_ .. 
_§:_i!}.E~~~~sso co~~~~!.\1~.9.~~--~-i __ ~!_~g~e- ~~!'_ninist~azioni = 5 

r----

I.9~Ò!.~!E~~~~~Y~I~~~~~~~~~~I)-0ffiiCO 
:qual è l'_ìfrlpatto economico del processo? 
l Ha rilev;,;nza·e·s-CiUSiVamente- int-erna = 1 
lco~P~~-~~--Ì;·att~lb·U~i~-ne·dl-Vantaggi a s~Qg,,,e,,,t••t'i,,e,,,s,t,e,,r,n,•;,'''m''''a''''''d'i non particolare rillevo economico (es. borse 

~-~~--~!-~_dio)_ =. 3 _ ............... ___________________________ __ _ _ __ __ ______ -------·---------·--------- _______ _ 

çornporta _J_:~!!_i_~~f!!.~_~tg_9J._~?_!:l~_i_derevoli var:ta@fJ_i __ <:~ ___ ~_c_>ftH~!t_~-~-~-~~T~.ij~_s_. appalto_:) ,=,,,,~~,.;;,~(ijiio·a;;;;;;(irlaio ~~, :~ : :: }====~ 

-- -----~_ .. _._,_,_ __ 
_ ç_~~-~~_!~~-~~--frazio nal:l i_l_i~j:l_--~~-l __ p_~p~-~-~-~~--
!1 risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
pluralità di affidamenti ridotti)? 

!Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul 
l neutralizzare il rischio? --------- ~---------· -
Si, cos~i_!,~J.~~~~--~-~--~f!_i_~_<:J_ce strume_~_tg ___ ~L.':!.~-~-!~~!i~~azione = 1 
Si! __ ~ __ r:!_)_e_~o e!_f!9.~~e .= 2 

_§~.E~L.U.~_?l percerl~_~}!~--~P!?.~?~-~-imativa delsoro.:_} __ __ 
Si, ma in minima parte = 4 

-~~;:_i]::ri~-ch-iO- r·(m_a0~.!-~-~-~H-~!~~0_ie--== 5 

Valore stimato della probabilità 2,58 

= nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile, 



Gestione del reticolo idrico minore 

2. Valutazione dell'impatto 

_ _J_,~"~·--· -----"~-.. - --~-~"""' -·----·- .-.~----- ----~-~w--~-- ------·--" ·---'->'--'"~---------'""" .. -.~-r---e-"'-"---- --"~~-c-c l 
C~it~rio 1: impatto organ~~zativo ------~"----------N------------·- -----.. ----------- .. --f"~--=Ccec_,"_""'"C"-c----'-'-1 
·RJ;·p~tk;~t;lc;i~d~~;;~-n~!; impi-~gato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice} competente 
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
qu'a!e percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se H processo coinvolge l'attività di più 
se'lìlizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 
tin-o~ac·~ca u 2o%-;;--1 -~~--------- .. -· --------~- ----~-- ---------- -------~-"-----~---
tTi10 a circa il '40%-;2-~--- ----~--·-·----- ··----~---·. --------- ----"--- -------~---w--+'-"--~~~,-""ccc''--"""-''1 
fino a~~Trca·l! Boo;;;·:;;;-3---··--·-- -- -----·.. ______ ... 

-- ------·-- ----~--

____ ________e__~n!~g~_iE__~~~gn_~o+c:.c"'--'"~--c'-'-c-·-""--~'ci 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), owero 
:posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

Valore stimato dell'impatto 

O = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x 
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Affidamenti "in house" 

1. Valutazione dellaprobabilità 

Criterio 1: discrezionalità 

l_IJ?!~.~~~-~o è disgr~~~~.~-~-~~_L_ 
~-~'--~- _9el tutto Y!T~~~!~-~~ .: _1 

_E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 

~-'J?~!~!-~_!_~~_f)te __ Xi~!?~.1~!~---~-t2~?.9<a_l_la I~Q9.~ __ : __ ? ________ _ 
E:J?~~~~~-~-~(ìte ~~-~~9.~<!-Y? .. ~?1~.5~a atti a lì} !"!1_i_1_1l.?_~r-~!.iXi j r_egola _m_(?J_I_1_ti:5!_~~~-!~!Y~! . ~_ircola rl) = "' ........ .. ..... . 
E' altamente discrezionale = 5 -------- -------·----

'c·riterì-0'''2":·--ri:l_~va_t:~_~~--~sterna ------ -----·-··- -
!!_ proc~?~.?.2!~-~-~?_{:} __ ~ffetti -~~!~-~~L~-~~~~-~t_e~no deWf)_~-~-!!:~~-~r~_zione di riferitì1~-~~-~?.
f',J o! __ ha __ <?~.l!l-~.-~ {;_stinatar_k~Ji_1}_9!_~-~~!:l .. ~fficio inh~_~t}g .. ~-? .. 
Sì! ___ i_l_f_i_~-~!.t~~'?. del pr(;)~-~-?.~Q--~ .. ~i-~~?lt() _ direttaJj)_~_~_t_e; ___ ~-~--utenti estern_i ___ :': ___ ~ 

i ~!:!!~~~!~~3:--C~f!l p_~~-~-~1!~-~-~J_process_~-_ 
Si tratta dì un processo complesso che comporta il coinvolgimento dì più amministrazioni (esclusi i 

i _9()_~!!_()1_1Q in successive per il __ ~_'?!:l.~~Q~-~~~nto del_r_i_~-~J.!~!_t::!. ... ...... . .. ~. ··~~-~·~··· ... . 
No, il processo coinvolge una sola PA = 1 
;_si·:··~~~p~~ces-s:() c0ii1V0f9é~·p·iù_~d-i--t.rè anlt-ni'f1iSt~S-~iO-ni· = 

i_§:i;j!pr()ce?_~-~=~~f~~?!~e-p·iu ~_i---~L~9~~~~-f11minist~<:1-~~9·_·~·'_'~--:: ·.·.s''. ·· ·········· 

i 

f!.!.!erio 4: v:~J~i~ economico_ ----~~~--·. 
······-r-··· 

9 .. 1:!~~-~-~~~~_patto __ e_~-~~~-~~~'? __ ~el pr()J:;E!.~§_()? .. 
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 

. ............ . 

rc;m·Porta l·~t-trib~~~one di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

:di _s_!~9io) ~}__ -·---·-----. 
C()~p_o_!!_~_ !'aff_i~?.f!:l_~!}_t~--~-i __ consi~e:t~-~f?_l.i .. Y_<:lntaQg_i __ ~ __ ~()JJS!.~_tti este~~-iJ~~ _<~_epalto) = .c ....• ··-··-·-· 

.... P!:!.~~-~M~io a_s_~-~1t~~!f:? !-------·'·-~=---·-----·-·1 
··············i---

~E~!~-~-i-~ ?: .. f~~-~!.?"~_a!J_ilità __ ~-~~.J~~C?-~~SSO ! ... "----~~-~--· """ "'" ~----"~-~------·· 
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. 

1 rlu ra ~~-~~--~-i._~~!da m~-~~LE~.~-~t_tJF 
No::::: 1 

Si= 5 

:C_r.~!.:~!~ __ 6: c'>.~.!-~~~-~----
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è 
neutralizzare H rischio? 

···-·---"-----
Si, -~-~~~~.Yl~ce .l!.!}~~f!.~(;~_9e_ strun~_e_~_!9 ___ ~! neut~?.1.~~~~-~i9ne = 
Si!._~~-~~l~o etfig~~~~--= 2. __ ·~·------. __ 

,f?!.: .. P_~_r Ulì1;1J?~!~_~_!}_ÌU!31e .ClJ?J.?.~Q~.~-i_r:nativa_slt?L§Q_'Yo = 3 
Si_, ___ ~.~.-~!ì __ mini~~-p§_~~- = 4 
~-~! .. i~_!_ischil:) _ _r._i_~~!ìe indif!~-~~!:!!_t; __ = 

punteg9io assegnato i .. ·· 

Valore stimato d~lla pro~~bilità[ 
4 

"'"' -----·--~~-'-"'" 

3,25 

= nessuna probabilità; 1 = improbabl!e; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 



Affidamenti "in house" 

2~ Valutazione dell'impatto 

.~~~:~-~--1-:·ir;;a!!~~~rQaOiz~a}i~~:-~=--=~=-~~~--~~~-~~=~~~:~~-:::~==-=--=:~.::::==:=~~:==-=~=~~: , . _.:.--~-w==-~~~~=~= 
1Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 

i~~~~~-~~~---~·-~-•~•~'•''' ' -----·~·-••' '·-----~•·•••• ---------~~~"''' •-•------·• ""~' •----·--'"'1 •~'-,-:·-·~~~·:-'-,~-''-:-· :l 
fino a circa il 20% = 1 

fi~~~a. CJr~_a i(jow·;,-2 ~~==·-:~==:·~-- ---=~~~~~~~-.. --~---- ~~=~~~,-~-~-~=~=---=~~-~=---===--~:-~ fino a circa il 60% = 3 i~~------'~--~,~--.c-~''~'~-l 
finO--a-Circa lo 86%·:;-4---~~~"-- --.------·---- ----~------·"" _____ "_,.. __________ " __ _ 
fino-a cirCain· Oò% = 5 --~--~- .. ----~-- -----~·- -_________ ,_ -- -- ----~----- ---------------- .. t--:---"--~~,.-----~-''''':~"1 
- --- --·-------~~----~--~~ -~-------~-- ~-------- ~ ------~ · -~--·-·· -~ ~ -~·:~~-.,--~•~ ~-?---:-:c:'-'-c"l 

---·-------pU!:!_~ggio_~seg"n,at=o+:'·c·:~c----"'~'~--'c:'·-:-1 
··------ .. -------·-·-· ·--~---'--·'---' ---

~!1!~!~ .. ~ .. =.1~eati'Oèco~.~!l:l .. iC'O' --.. -~==-~ .. :~~~:==~--~_::~-----~=- .. --.. ~---------~:=--------- e--~-'--~,~-~,.c, ... ,~"-:"--'-1 
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento de! danno. 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), owero la 
. posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

O = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 =serio; 5 = superiore 



....................... scheda 48 

Controlli sull'uso del territorio 

1. Valutazione della probabilità 

Criteri 

····························!·~-~·~-. 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttìve, circolari)= 2 
............ ~-· ·-~··-·-·-·· . ~··-·- --

E' pa_rz_i_~l_f!!_~!l.!.~.Y-~.C.?J.~-~~--§5:'J.~--~~-~? ___ 1_~~9e_ = 3 
E'_pa_rz_ìa_!_~-~D.t~_:-:.ìD.~9!~.!~.-~-~J~-~~--~-~~~--~-J!!~inistrativi (regolamenti, m•.emve,c''··'·'''"''L.":.~ ...................... . 
E' altamente discrezionale = 5 

~-~;i~~;~-~~-~-;:~~;i·~;~~~~=~~~~;na·--
lli··p·ro·c-ess;·-·prOdL;ce--effetti"·d·iretti all'esterno d e 11;a·m ·m·in·i-Sira·zi·one-·di-r·if-errm·e·n·to?-
IE~~~F~---~~-~-e_-ciesùnatà-riO ti naie ù:,1 :u_~]~I~::f~f~~6!?--~_-3·:·-- --- · -- · ·------- -- · 
Si~ __ il risultato del processo .è..~!Yf?_l~_? .. ~i_r.~_!!_a_Q:l.~-~~-~--ad utenti esterni= 5 

Cri~~-~ig __ ~-:~~_?T!~P!.~~~!~-~-~~-PE?.~_f!_~~!'. 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

-~~_!1-~-C:~~~)_L~ __ !_~~! __ ~_u_?_cess iv e per i! con_~~-9.~_iE!l_~~~9--~~!..~~~-~!t_~t_()!_ __ 

-~-9::..l~ .. P~C>~~~-~~9:_9.t:l.!~YQ_1_2_~~-~-~--~~-~-~-YA = 1 
S_i_~ .iU?~?~~~~-:?._~~l~YC::!~.~-J?_~~-~U~_t: .. E!!ìl -~in istrazio~ i __ :: ~, ;c .......................................................... . 

_§_~!_!!_.P~:?-~.~~-~.:? .. S:Qi!:IY?_Ii,I~Più __ di cinque ammi~!~~~~~-i9!:!i .. ~- !5. 

Criterio 4: valore economico 
···············~··············· ·!···~·····~····· 

q_~~~~~!~f!!J?~!~-~-~-~9J:l.~-~i.?_? __ deJ Pr<lce,ss,o?........ ... .......... . .......... . 
[_!::!~_~iJ~'!~-~-~~-El~clusivamente iJ?_II:7E~.~-~=--!" 

i Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 

!comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione)= 5 

l~ _ ...... __ -·~-.. ~"·--" . ___ Pl:'.r:t!~~pio a···.···s··.··_Q···~··~·~c-~·+ .. ~=-·-----~~--=~---_ ..... _-"~_··_---.. ---
C _r.i!_~!J.~.~~f!_~-~~E!!.~~~!!_~-~-~-~-_processo ___ 

!l risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? 

l 

No= 1 
Sì= 5 

j Criterio 6: controlli ........• , .......•................ 
l-AnCh-e ·s-Uii8 base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul 
j neutralizzare il rischio? 

Si, co~~lt~~.!-~-~~-*:!.Q._~!f]9_~-~~-~~~~-lì_ì_ento neutralizzazione = 1 

~~'~-~--f!!-~!~_1?-~~~~~-~~---=:= _2 -
Si, per una percentuale approssimativa del50°/o = 3 

_§i_! ___ m_a in minim~ partEJ .. = .. +. _ 
_ No, il rischio__rir:0_~-~~_ .. i_J?_e!:H:~~~~t_e __ : 5 

processo è adeguato a 

Valore stimato della probabilità 

3 

3,17 

= nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 



Controlli sull'uso del territorio 

2. Valutazione dell'impattò 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 
a svolgere il processo {o la fase del processo dì competenza della PA) nell'ambito de!la singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più 
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

prTterio2: __ .. !_~_eittO ecg~noOlTcO-------==-----="="-~ .. ::~:~~=~-· ... ~ .. ==._-·:= .. ·":~-===~A~·---+ -~- .... ···"··~······ ··- •.-'c~'-'-l 
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) de!la PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 

l nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

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

a livello di addetto = 1 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

-a-livello di'"dTrigen·tè· -d~ùfflcio ger;erafe·;;· 4- -------~-·-... -~ ·- ---------~ .. - ... · 

·~~p~iè~ar]~~~·~~o9=:~· = ~~::-~ val:r~-sti~~;~:;;;:~~~;r···~A~-~===-· 
nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

3~Valutazione.· complessiva del rischio. 

Valutazione complessiva del rischio= probabilità x 


