Area processi istituzionali - Aste teiematiche
INDiq DI VjM-UTAZIpWf DELIE PROBABILITÀ', _|
Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo
coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei uffici coinvolti)

li processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato

I^p|flDLyALUTA2IQNEDELL'MPATTg

1

Fino a circa il 20%

1

2

Fino a circa il 40%

2

3

Fino a circa il 60%

3

4

Fino a circa i'80%

4

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti
amministrativi {regolamenti, direttive, circolari)
E' parziamente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi
{regolamenti, direttive, circolari)
E' altamente discrezionale
Risposta

5
2

Fino a circa il 100%
Risposta ^

5
^ ^^•-^' V^ *^ ^ "^

Rilevanza esterna

Impatto economico
Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di
dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state
pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni}? Si ritiene
che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?

il processo produce effetti diretti all'esterno dei CNN?

No, ha come destinatario finale un ufficio
interno/Consiglio
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente
all'esterno dei CNN (ive incluse altri soggetti privati o
amministrazioni pubbliche)
Ris^io ià'- ; "" - '•"
••' •

2

No

1

5

a

5

-s • -•

Rispos^^ ^ ^ ^ '^--^ ^"- -;^r ^ ^

Complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il involgimento
di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultata?
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o ia sua
struttura amministrativa
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti
privati/amministrazioni pubbliche
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti
privati/amministrazioni pubbliche
fisés^'. ' , • .•:';'.;, .;; . . ,;/ ..'^^^^";,:

Risposta

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali e riviste
attirali aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi

1

Non ne abbiamo avuto memoria

0

3

Sì, sulla stampa locale

1

5

SÌ, sulla stampa nazionale

2

1. _

Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
Si, su altre canali di comuncazione (es trasmissioni
televisive, radiofoniche e strumenti detta rete)
Risposto -• J ^

3
4

Valore economico
Qua) è l'impatto economico dei processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi à soggetti estemi,
ma non di particolare rilievo economico (es:
concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a
soggetti esterni {es: affidamento di appalto)

Impatto reputazionale

0

1
3

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

5

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,
livello intermedio o livello basso)

1

A torello di collaboratore
A livello di funzionario

1
2

A livello di dirigente/funzionario responsabile di ufficio

3

A livèllo di direttóre gertéfSlé

4

Frazionabilità de! processo
1! 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 {es: pluralità di affidamento ridotti)?
No
l
S
3
Risposta
1

|*pr'li

i

|i/dInrtu3Hi|Jlc^.omd tì"ip**fo
CONTROLLI
Anche sulla base deirespe^ie^a pregressa, nt'pò di controHo
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Ss, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è mólto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%
5;, ma in minime patte
No, il ris chio rimane indifferente
Risposta

S

1
2
3
4
5
3

Vatore complessiva indice probabilità
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

ldH.rrsini! liradef.'ifeilio.; .
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CONCORSUALE
INDICI DI VALUTA^ONE DELLE PROBABILITÀ'

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo
coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei uffici coinvolti)

II processo è discrezionale?

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

1

Fino a circa il 20%

2

Fino a circa i( 40%

2

3

Fino a circa il 60%

3

4

Fino a circa l'80%

4

5
3

Fino a circa il 1{

5

1

Rilevanza esterna

Impatto economico
Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di
dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura ,o sono state
pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene
che ciò possa avvenire in futuro al verificarsì dell'evento?

II processo produce effetti diretti all'esterno del CNN?

No, ha come destinatario finale un ufficio
interno/Consiglio
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente
all'esterno del CNN (ive incluse altri soggetti privati o
amministrazioni pubbliche)
teposta. •...•.•:;;^: iSi>'"v-:'-:: y

2

No

1

5

Sì

5

5

Risposta -" ^

Complessità del processo
Sì tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento
di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento dei risultato?
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua
struttura amministrativa
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti
privatt/ammìnistrazioni pubbliche
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti
privati/amministrazioni pubbliche
Risposta

,., -, j*^ _ -^^t *~* •^ *^^*• t^^X "i.
Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi

1

Non ne abbiamo avuto memoria

3

Sì, sulla stampa locale

1

5

Si, sulla stampa nazionale

2

I

Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
Si, su altre canali di comuncazionefes tra missioni
televisive radiofoniche e strumenti della rete)
Risposta^ ^"*-<. ?
f "y

3
4

Valore economico

0

5

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

3

Impatto organizzat^lo, economico e sull'immagine

5

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,
livello Intermedio o livello basso)

Risposta

1

A livella di collaboratore
A livello di funzionario

1
2

A livello di dirigente/funzionario responsabile di ufficio

3

A livèllo di di^^ttdfé generale

4

1

Frazionabilità del processo
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: pluralità di affidamento ridotti]?
No
i
Si
3
^isposta • .•:".:.:3fiK;i.^"- .' ••':.:' ••
1

1

li—
\ f 'om compie vn indice impatto

CONTROLLI
Anche sulla base deìl'e^perienza pregressa, ìi tipo di controlio
applicato sui processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Sì, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%
Si, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente
Risposta

1
2
3
4
5
3

[Valore complessivo ImBce probabilità
233
Questo campo è il risultato dì una formula! Non digitare

fri
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Area processi istituzionali - CONSULTIVA
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ1

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto ai totale del personale impiegato nei singolo settore {unità
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale
percentuale di personale è impiegata nei processe? (se il processo
coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nel uffici coinvolti)

li processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato

1

Fino a circa il 20%

1

E" pàfz^^iméi^fé vincolato dalla légge é dagli atti
amministrativi (regolamenti, direttive, cir^olari)
E' parziamente vincolato solo dalla legge

2

Fino a circa il 40%

2

3

Fino a circa il 60%

3

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

4

Fino a circa 1*8056

4

E" altamente discrezionale

5

Fino a circa il 100%

5

Risposta

4

Risposta

3

Rilevanza esterna

Impatto economico
Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di
dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state
pronunciate sentenze di rissrcifiièntd del dstma per la medesime
tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? SI ritiene
che dò possa avvenire in futuro ai verificarsi dell'evento?

il pfòeéssa produce effetti diretti all'esterpò dei cnn?

No, ha come destinatario finale un ufficio
interno/consiglio

2

No

1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente
all'esterno del CNN (ive incluse altri soggetti privati o
amministrazioni pubbliche)
Risposta

5

Si

5

5

U lo t •

]|

Complessità del processo
Sì tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento
di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento dei risultata?
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua
struttura amministrativa
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti
privati/amministrazioni pubbliche
Si il processo coinvolge più dì 5 soggetti
privatì/amministrazionì pubbliche
^%^-'V."-" -. "•.'"'"
•

1

Non ne abbiamo avuto memoria

0

3

Si, sulla stampa locale

1

5

Si, sulla stampa nazionale

2

Sì, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
Si su altre canali di comuncazione (es trasmissioni
televisive radiofoniche e strumenti della rete)
Rfcposfe
> ^ „ l ^^*^ ^ / Jj

3
4

Valóre econòmico
Qua! è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esdusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni,
ma non di particolare rilievo economico (es: concessione
di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione dì considerevoli vantaggi a
soggetti esternr (es: affidamento di appalto)
Risposta

5

1
3

Impatto organizzativa, economico e sull'immagine

5

A quaie livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,
livello intermedio o livello basso)

1

A livello di collaboratore
A livello dì funzionario
A livello di dirigente/ responsabile di ufficio

1
2
3

A livello di direttore generale

4

Frazionabilità dei processo
II risultato finale del processo può essere raggiunto anche
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta
che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?
No
Sì
Risposta

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi

1
3
I
e co-rrr Ir rsivn mirre in pj^fì
~~-^-- ••-!-

CONTROLLI
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controlio
applicato sui processo è adeguato a neutralizzare ìl rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

i

Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%
Si, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente
Risposta

2
3
4
5
1

[Valore complessivo indice probabilità
2,17
Questo rampo è il risultato di una formula! Non digitare

!„!
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Area processi istituzionali - FORMATIVA 1
INDICI DI VALUTA^ONE DEUE PROBABILITÀ'

INDIO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

D^screzionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore {unità
organizzativa semplice} competente a svolgere il processo, quale
percentuale di personale è Impieg^ta ne! processo? (se li processo
coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire (a percentuale ai
personale impiegato nei uffici coinvolti)

il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' pàFzi^fnìérifé vincolato dàlia lègge è dagli étti
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E' pat^iamente vincolato solo dalla legge

Fino a circa il 20^

2

Fino a circa il 40%

3

Fino a circa il 60%

4

Fino a circa l'80%

5

Fino a circa il 100%

3

Risposta

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

1

1
2
3
4
5
2

Rilevanza esterna

Impatto economico
Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di
dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state
prenunéiate sentenze di Hsarcimeftto del a^me per t^ medesim^
tipologìa di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Sì ritiene
che dò possa avvenire in futuro al verifìcarsi dell'evento?

il processo produce effètti diretti all'esterno del CNN?

No, ha come destinatario finale un ufficio
interno/Consiglio
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente
all'esterno del CNN (ive incluse altri soggetti privati o
amministrazioni pubbliche)
Risposta

2

No

5

Si

5

Frp- ti

Complessità dei processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento
di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento dei risultato?
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua
struttura amministrativa
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti
privati/amministrazioni pubbliche
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti
privatì/amministrazroni pubbliche
Risposta

impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi
Non ne abbiamo avuto memoria

3

51, sulla stampa locale

Valóre econòmico
Qua! è l'impatto economico dei processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni,
ma non di particolare rilievo economico (es: concessione
3
di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a
5
soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
^isp^sta'; •
.
.
• • .1 ' "
Frazionabflità del processo
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: pluralità di affidamento ridotti)?
1
3
X

5

1

5

No
Si
Risposta

1

5i, sulla stampa nazionale

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

I

Sì, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%
Sì, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente
Risposta

2
3
4
5
3

^alore complessivo indfee probabilità
2,33
Questo campo è II risultato di una formula! Non digitare

2

Sì, ^iila stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
5( u altre canali di comuncazione (e tra mi ioni
televi ive radiofoniche e trumenti della rete)
fSsposta -*f- ^^

3
4
5

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rìschio dell'evento (livello apicale,
livello intermedio o livello basso)
A livello di collaboratore
A livello di funzionario
A livello di dirigente/ responsabile di ufficio
A livello di direttore generale

ll'L!

1
2
3
4

_Ì__J

(Valori cor"r'rstivo md n impatto

CONTROLLI
Anche sulla base dell^esperienza pregressa, il tipo dì controllo
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rìschio?

0
i

riti
i i,

i

Area processi istituzionali - FORMATIVA 2
INDICI DI VAtUTAZIONE DEU PROBABILITÀ'

INDICI pi VAIUTAZIONE DELL'IMPATTO

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo
coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei uffici coinvolti)

il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato

1

Fino a circa il 20%

2

Fino a circa if 40%

3

Fino a circa il 60%

4

Fino a circa l'S0%

5

Fino a circa il 100%

2

'"P f>

E1 parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E1 parziamente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi
(regolamenti, direttive, circolari)
E' altamente discrezionale
Risposta
Rilevanza esterna

2
3
4
5
'_ -

Impatto economico
Sono state pronunciate sentenze delia Corte dei conti a carico di
dipendenti (dirigenti e dipendenti) delia Struttura o sono state
pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene
che ciò possa avvenire in futuro al verifìcarsi dell'evento?

II processo produce effetti diretti all'esterno del CNN?

No, ha come destinatario finale un ufficio
interno/Consìglio
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente
all'esterno del CNN (ive incluse altri soggetti privati o
amministrazioni pubbliche)
^tsfJòsta

2

No

1

S

5

5

Complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento
di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi r
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge sofo ii Consiglio o la sua
struttura amministrativa
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti
privati/amministrazioni pubbliche
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti
privati/amministrazioni pubbliche
Risposta
Valore economico
Qua! è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi,
ma non di particolare rilievo economico (es:
concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta f'attribuzione di considerevoli vantaggi a
soggetti esterni (es: affidamento dì appalto)
Risposta

Impatto reputazionaie
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste
articoli aventi ad oggetto fi medesimo evento o eventi analoghi

1

Non ne abbiamo avuto memoria

3

Si, sulla stampa locale

1

5

Si, sulla stampa nazionale

2

1

Si, sulla stampa locale e nazionale
Sì, sufla stampa focaie, nazionale e intemazionale
Si, su altre canali di comuncazione (es trasmissioni
televisive, radiofoniche e strumenti della rete)

3
4

0

5

1
3

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

5

A quale livello può collocarsi li rischio dell'evento (livello apicale,
livello intermedio o livello basso)

5

A livello di collaboratore
A livello di funzionario

1
2

A livello di dirigente/funzionario responsabile di ufficio

3

A Duellò di difet^^r^ géfiéfaìa

4

Frailonabllità del processo
II risultato finale del processo può essere raggiunto anche
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo
stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?
No
1
Sì
3
Risposta
1
CONTROLLI
Afidié Sufià b^é déR'éspéfìeriia prt*gféssa, ìt tipo di ctìrif fPHo
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
S, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Sì, è molto efficace
SI, per una percentuale approssimativa del 50%
Sì, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente
Risposta

1

1
2
3
4
5
3

Questo campo è il risultato di una formulai Non digitare

"Ej
. Lon*r lii<, ,tì i rU imp^^^o
^^oI 1 L'i

Area processi istituzionali - FORMATIVA 3
INDICI DI VALUTAZ^NE DELLE PROBABILITÀ'

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale Impiegato nel singolo settore (unità
organizzative semplice) competente a svolgere II processo, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se (! processo
coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei uffici coinvolti)

E! prssesso è discrezionale?

No, è del tutto vincolato

1

Fino a circa il 20%

1

2

Fino a circa II 40%

2

3

Fino a circa il 60%

3

4

Fino a circa l'80%

4

E' pàfziàlméneé vincolato dàlia lègge é dagli atti
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E' parzìamente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi
(regolamenti, direttive, circolari)
E' altamente discrezionale

5

Fino a circa il 100%

Risposti

5

3

Risposta

3

Rilevanza esterna

Impatto economico
Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di
(pendenti (dirigenti e dipèndenti) delia Struttura o sono stat
pronunciate Sentenze di risarcimento del danno per ia medésirt
tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritien
che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?

II procèsse produce effètti dirètti all'esterne del CNN?

No, ha come destinatario finale un ufficio
intèrno/Consiglio

2

Si, il risultata del processo è riv olto direttamente
all'esterno dei CNN (ive incluse altri soggetti privati o
amministrazioni pubbliche)
Risposta

5
5

Complessità del processo
Sì tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento
di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i
controlli) in fasi successive per if conseguimento del risultato?
No, ii processo coinvolge solo il Consiglio o la sua
struttura amministrativa
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti
privati/amministrazioni pubbliche
Si if processo coinvolge più dì 5 soggetti
prìvat^ammÌnÌstra2ìoni pubbliche
Risposta

1

Non ne abbiamo avuto memoria
Si, sulla stampa locale

ì

Si, sulla stampa nazionale

2

Sì, sui^^ stampa focale e nazionale
Sì, sulla stampa focale, nazionale e intemazionale
Si su altre canali di comuncazione (es trasmissioni
televisive, radiofoniche e strumenti della rete)

3
4

Valóre econòmico

0

5
^ 'e -•

1
3

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

5

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,
livello intermedio o livello basso)

Frazionabilità del processo
II risultato finale del processo può essere raggiunto anche
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta
Che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?
No
Sì
lì^sta.- .."•/•/^'-'7:^ \"y: ::,}. '••:"

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi

3
.5
- >".'" '• =•

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni,
ma non dì particolare rilievo economico (es: concessione
di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi 3
soggetti esterni {es: affidamento di appalto)
Risposta
."_.-;

Impatto reputazionale

A livello di collaboratore
A livella di funzionario
A livello di dirigente/responsabile di ufficio

1
2
3

A livello di direttore generale

4

i
3
fv ilo (.orni 'et* j ì <nd et mp itto

CONTRO1X1
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controlio
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa de! 50%
Sì, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente
Risposta

1
2
3
4
5
2

Valore complessivo indice probabilità
2.17
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

(Valore
V^iare ' om^'C^^iw ili,

1-L 3 f^

ALLEGATO "A"
Area processi istituzionali -ASSISTENZA ASTE TELEMATICHE

Consiglio

Piano di prevenzione della corruzione

N'azionai,[•;
oiu.

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Notariato

Area processi istituzionali -ASSISTENZA ASTE TELEMATICHE

N.

Descrizione

proc,

processo

1

Indirizzi alla società
Notartel
per
l'espletamento delle
attività informatizzazione delle aste sul
sito
www.notariato.it

Livello di collo
cazione della
responsabilità

Consiglio

Struttura/Ufficio/Sett
ore di riferi
mento

Reati/Comportamenti violati
vi dell'etica riconducibili alla
nozione di "corruzione" decli
nata nel PNA [RISCHIO]

Direzione ge
nerale

Indebiti indirizzi alla società
Notartel al fine di favorire
soggetti particolari.

Calcolo valore rischio
Prob.

2,17

Imp.

2,20

Misure e
controlli già
attivi

Misure di preven
zione ulteriori

Tempistica

Responsabile
dell'attuazion
e delle misu
re ulteriori

Assunzione
collegiale
degli indiriz
zi

Verifiche degli indi
rizzi da parte del
Consiglio

ISEM
2016

Consiglio

Risultato

4,77

2
3
4
5
6
7
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ALLEGATO "A"
Area processi istituzionali-CONCORSUALE

Consiglio

Piano di prevenzione della corruzione

Nazionalidi".],

Scheda di rilevazione dei processi^ identificazione e valutazione dei rischi

Notariato

Area processi istituzionali - CONCORSUALE

N,
proc.

Descrizione
processo

Livello di collo
cazione delia
responsabilità

[1)

1

2
3
4
5
6
7

Individuazione dei
notai da proporre
per la commissione
concorsuale al Mini
stero di giustizia

Consiglio

Struttura/Ufficio/Sett
ore di riferi
mento

Direzione ge
nerale

Reati/Comportamenti violati
vi dell'etica riconducibiii alla
nozione di "corruzione" decli
nata nel PNA [RISCHIO]

Designazione di notai che ab
biano interessi propri alla
partecipazione alla commis
sione concorsuale

Calcolo valore rischio
Prob.^

2,33

Imp.

2,20

Misure e
controlli già
attivi

Misure di preven
zione ulteriori

Tempistica

Responsabile
dell'attuazion
e delle misu
re ulteriori

Vaglio dei
possibili
nominativi
da proporre
da parte del
Consiglio

Rotazione dei notai
da proporre per la
commissione con
corsuale.
Richiesta di sotto
scrizione di appositi
moduli di assenza di
conflitto di interessi
da parte dei notai
designati.
Attività di verifica
successiva a cam
pione dei rapporti di
parentela tra i notai
componenti
della
commissione con
corsuale e i vincitori
del concorso

ISEM
2016

Direttore ge
nerale

Risultato

5,13

Pag. lai

ALLEGATO "A"
Area processi istituzionali - CONSULTIVA

Commi ìlio

Piano di prevenzione della corruzione

n'azionali"

DEL
Notariato

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area processi istituzionali - CONSULTIVA

N,

Descrizione

proc.

processo

1

2
3
4
5
6
7

Adozione di pareri
concernenti
l'ordinamento
del
notariato o temati
che sulla professione
notarile.

Livello di collo
cazione della
responsabilità

Struttura/Ufficio/Sett
ore di riferi

Reati/Comportamenti violati
vi dell'etica riconducibili alla
nozione di "corruzione" decli

(1)

mento

nata nel PNA [RISCHIO]

Consiglio

Ufficio studi

Rilascio di pareri volti a favo
rire indebitamente la catego
ria professionale.

Calcolo valore rischio
Prob.

Imp.

Misure e
controlli già
attivi

1,8

Tempistica

Responsabile
dell'attuazion
e delle misu
re ulteriori

ISEM
2016

Ufficio studi

Risultato

Istruttoria
dei pareri da
2,17

Misure di preven
zione ulteriori

3,9

parte
dell'Ufficio
studi

Redazione
di
un'apposita relazio
ne da parte del Set
tore studi successiva
all'adozione del pa
rere.
Verifica di congruità
del parere adottato
da parte del Diretto
re generale, sulla
base della relazione
redatta dal Settore
studi.
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ALLEGATO "A"
Area processi istituzionali - FORMATIVA

Consiglio

Piano di prevenzione della corruzione

Nazionali7
Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

DEL
Notariato
Area processi istituzionali - FORMATIVA

N.

Descrizione

proc.

processo

1

2

Gestione dei rappor
ti con la Fondazione
del Notariato in ma
teria di formazione

Autorizzazione a
soggetti esterni quali
enti di formazione

Livello di collo
cazione della
responsabilità

Consiglio

Consiglio

Struttura/Ufficio/Sett
ore dì riferi
mento

Reati/Comportamenti violati
vi dell'etica riconducibili alla
nozione di "corruzione" decli
nata nel PNA [RISCHIO]

Direzione ge
nerale

Pianificazione di iniziative
formative non coerenti con la
professione di notaio, al fine
di favorire determinati sog
getti che erogano formazione

Direzione ge
nerale

Valutazione inappropriata dei
soggetti erogatori di forma
zione finalizzata
all'ottenimento dì vantaggi
personali

Calcolo valore rischio
Prob.

2,3

2,83

Imp.

1,6

1,6

Misure e
controlli già
attivi

Misure di preven
zione ulteriori

Tempistìca

Responsabile
dell'attuazion
e delle misu
re ulteriori

1SEM
2016

Direttore ge
nerale

ISEM
2016

Direttore ge
nerale

Risultato

3,73

4,53

Pianificazio
ne delle ini
ziative for
mative da
richiedere
alla Fonda
zione

Regolamento
sulla forma
zione profes
sionale per
manente.

bisogni formativi da
parte del Consiglio.
Verifica di congruità,
da parte del Diretto
re generale, sulla
base dei fabbisogni
rilevati, delle inizia
tive formative da
richiedere alla Fon
dazione.
l.Predefinizione di
parametri e criteri
di scelta oggettivi.
2.Valutazione
dei
soggetti interessa
ti da parte di una
Commissione con
presenza di alme
no un membro
esterno al Consi
glio.
3.Sottoscrizione, da
parte dei soggetti
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ALLEGATO "A"
Area processi istituzionali- FORMATIVA

3

Riconoscimento di
crediti formativi pro
fessionali

Consiglio

Direzione ge
nerale

Valutazione inappropriata dei
soggetti richiedenti il ricono
scimento di crediti formativi
professionali

2,17

1,40

3,03

Regolamento
sulla forma
zione profes
sionale per
manente

4
5
6
7

selezionati, di pat
ti d'integrità.
Verifica della con
gruità della richiesta
di riconoscimento
con le disposizioni
del regolamento sul
la formazione pro
fessionale perma
nente da parte del
Settore studi

ISEM
2016

Direttore ge
nerale
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