Area processi strumentali -ARCHIVIO E PROTOCOLLO
INDICI DI VALUTAZ^NE 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 impieg^ta nel processp? {se 11 processo
coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei uffici coinvolti)

1! 8T9fS è di5r lionate?

1

Fino a circa il 20%

1

2

Fino a circa il 40^

2

3

Fino a circa il 60%

3

E1 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi
{regol^menti, direttive, circolari)

4

Fino a circa ì'80%

4

E' altamente discrezionale

5

Fino a circa il 100%

Risposta

2

Risposta

5
2

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolate dalla legge e dagli atti
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E' pat^iamente vincolato solo dalla legge

ta^. H.^

Impatto economico

Rilevanza esterna

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 futura ai verifica! dell'evento?

[| processe produce effetti diretti all'esterno del CNN?

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

2

No

1

5

Si

5

2

H*|i ti

Complessità del processo

impatto reputazionale

Sì tratta di un processo complesso die comporta il coinvolgimento
dì più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esdusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento de! risultato?

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

No, il processo coinvolge solo i! 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
privati/amministrazioni pubbliche
Risposta

1

Non ne abbiamo avuto memoria

0

3

Si, sulla stampa locale

1

S,

Si, sulla stampa nazionale

2

1

Sì, sulla stampa locale e nazionale
Sì, sulla stampa locale, nazionale e intemazionale
Si, su altre canali di comuncazione (es trasmissioni
televisive radiofomche e strumenti della rete)
&pdBjtf^N~^-^H.^A't v -"^ * ^\

3
4

1

Valore economico
Qua! è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esdusivamente interna
Comporta l'attribuzione iii vantaggi a soggetti esterni,
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)

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)

Risposta
Frazionabilrtà del processo
11 risultato finale dei processo può essere raggiunto anche
effettuando una pluralità dì operazioni di entità economica ridotta
ch^^ conjWfitgte camplsssiyaniente, alla fine J^lsyranp Ifl ste^g
risultato |es: pluralità di affidamento ridotti)?
No
Si
Risposta

5

1

A livello di collaborati^e
A iìyeiip di funzionano
A livello di dirigente/ responsabile di ufficio

2
3

A livello di direttore generale

4

1
3
1
v j i irf te imiti1" a
IV 'ar^e^ inp'LS
in
e...
I

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

1

^alore comple^si1* dtr (ischio

Si, è molte efficace
Si, per un3 percentuale approssimativa del 5096
Si, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente
Risposta

2
3
4
5
3

(Miiii h

1.67
Valil ore complessivo indice probabilità
Qoesto campo è il risultato di una formula! Non digitare

.Area processi strumentali - ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Area processi strumentali - GESTIONE BIBLIOTECA
INDICI DI VALUTAZIONE 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
SSrssntMle di personale è impiegata ne! mtsggg? (se il orssesso
coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei uffici coinvolti)

II Rf^c^iso è di^creilopale?

No^ è del tutto vincolato
E' par^i^lme^te vincolate dalia 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

1

Fino a circa II 20%

l

2

Fino a circa il 40%

2

3

Fino a circa il 60%

3

4

Fino a circa i'80%

4

5

Fino a circa il 100%

5

2

Risposta

2

Rilevanza esterna

impatto economico
Sono state pronunciate sentenze delia 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 verificarsl dell'evento?

li processo produce effetti diretti all'esterno de! 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)
i^^^^: V'"---''. ;V -•: ' ' • .- ••
• "•' ".;:•

5

Si

s

h 1 ti

Complessità del processo

Impatto reputazionale

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?

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

No, il processo coinvolge soio il Consiglio o la sua
struttura amministrativa
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti
privati/amministrazioni pubbliche
Si if processo coinvolge più di 5 soggetti
privati/amministrazioni pubbliche
fìiiasbya- '
"
.
" Vv

1

Non ne abbiamo avuto memoria

0

3

Si, sulla stampa locale

1

5

Si, sulla stampa nazionale

2

Si, suite stampa locale e nazionale
Si, suite stampa locale, nazionale e intemazionale
Si su altre canali di comuncazione (es trasmissioni
televisive radiofoni^e e frumenti della rete)

3
4

Valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente intema
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti terni,
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)
Risposta

1
3

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

5

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

1

A livello rii collaboratore

1

A livello dì funzion^rlo
A livello di dirigente/responsabile dì ufficio

2
3

A livello di direttore generale

4

i
\v <>r i la

4

Fraziona btlttà dei processo
li risultato finale del processo può essere raggiunto anche
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta
che^ con^iderate cgmplessiy^mente, ^!!^ fine assicgranq lo st^ss. o
risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?
No
Si
Risposta

5
•Uh"

1
3
1

i

IV Jore compies^i ^o ntjLL mpdtloI 1 *0 ,
CONTROLLI
Anche suBa base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rìschio?
Si, costituisce tm efficace strumento dì neutralizzazione

1

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
3

Iv.. oi- complessivo ìndice probabilità
1,67
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Area processi strumentali - COMUNICAZIONE 1
INDICI DI VALUTAZ^NE DELLE PROBABILITÀ'

INDICE 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
^?r^ntMale di per^onale è impiegata n^! proces^o? (se j| processo
coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nel uffici coinvolti)

!! p^esso è discrez^nale?

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

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'1*80%

4

5

Fino a circa il 100%

4

Risposta

5
3

Rilevanza esterna

Impatto economico
Sono state pronunciate sentenze della 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 dì evento o di tipologie analoghe {ultimi 5 anni)? Si ritiene
che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?

II processo produce effetti diretti all'esterno del CNN?

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

2
5

Complessità del 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 del risultato?
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 di 5 soggetti
privati/amministrazioni pubbliche
Risp^isÉà- '_
"
• " " '. ' ' V

di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a
soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
Risposta

Non ne abbiamo avuto memoria

0

3

Si, sulla stampa locale

1

5

Si, sulla stampa nazionale

2

Ss, sulla stampa locale e nazionale
Sì, sulla stampa iocale, nazionale e intemazionale
Si su altre canali di comuncazione^es trasmissioni
televisive radiofontche e strumenti delta rete)

3
4

3

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

5

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

3

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

1
2
3

A livello di direttore generale

4

I
3

R sDUSi 1

CONTROLLI
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
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 del 50%
Si, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente
Risposta

5

1

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

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

l

Valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni,

Impatto reputazionale

1
2
3
4
5
3

Valore complessivo indice probabilità
2,83
Questo rampo è il risultato di una formula! Non digitare

t. romji ^^lxizO rei nscn'u

r --!

Area processi strumentali - COMUNICAZIONE 2
|INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ']

INDICI DI VALUTA21ONE DELL'IMPATTO

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale dei personale Impiegato nel singolo settore (unità
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale
percent^ale di prson?!e | impiegata nel ^rg^^i?? {se H lrocggs<>
coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei uffici coinvolti)

i( er??^9 1 ^^^crf rion^le?

Fino a circa li 20%

1

2

Fino a circa if 40%

2

3

Fino a circa il 60%

3

4

Fino a circa i'80%

4

E' altamente discrezionale

5

Fino a circa il 100%

5

Risposta

4

Risposta

3

No, è del tutto vincolato

1

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)

Impatto economico

Rilevanza esterna

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

11 processo produce effetti diretti all'esterno de! 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)
Risposta
'••

2

No

1

5

Si

s

r> |H 1

•

Complessità dei processo

Impatto reputaztonale

Sì tratta di un processo complesso che comporta il coinvoigimento
di piò soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

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

No, ti 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
privati/amministrazioni pubbliche
Risposta

1

Non ne abbiamo avuto memoria

0

3

Si, sulla stampa locale

1

Sì, sulla stampa nazionale

2

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

3
4

.5
2

Valore economico
Qua! è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente 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 di considerevoli vantaggi a
soggetti esterni (es: affidamento di appalto)

5

1

Risposta

3

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

5

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

1

Frazionabiiità 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 U> stesso
risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?
No
Si
Risposta

A livello di collaboratore
A lìyeilo di funzionati0
A livello di dirigente/responsabile di ufficio

1
2
3

A livello di direttore generale

4

1
3
1
i " te mpbsfivn md cu Impatto

CQWTROUt
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, H tipo di controllo
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

1

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
3

Valore complessivo indice probabilità
Queste campo è i! risultato d. una formulai Non digita^

o compiKsivn riti ri

Area processi strumentali - ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI 1
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABIUTA1

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto ai totale del personale impiegato nel singolo settore (unità
organizzativa semplice) competente a svolgere II processo, quale
pere^nit^le $ pers^n?^ è Impieg^ta nel pr^c^so? (se i! prp^e^so
coinvolge l'attività dì più uffici occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei uffici coinvolti)

!l proce^so è dis^rezionale?

No, è del tutto vincolato

1

Fino a circa il 20%

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E1 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 l'80%

4

E" altamente discrezionale

5

Fino a circa il 100%

S

Risposta

3

Risposta

2

1

Rilevanza esterna

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

il processe produce effetti difetti all'esterne del CNN?

No, ha come destinatario finale un ufficio
interno/Consiglio

2

No

i

5

Si

5

2

:< Mti

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

J

Complessità del processo

Impatto reputazionaie

Si tratta dì un processo complesso che comporta ìi coinvolgimento
di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i
controlli) in fasi successive per li conseguimento del risultato?

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

No, i! 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 S soggetti
privati/amministrazioni pubbliche
Risposta

1

Non ne abbiamo avuto memoria

0

3

Si, sulla stampa locate

1

5

Sì, sulla stampa nazionale

2

1

Sì, sulla stampa locale e nazionale
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
Si, su altre canali di comuncazione (es trasmissioni
televisive, radiofontche e strumenti della rete)
^|o$^f > < ^ , ^ r-, ~ ~ J

3
4

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

5
^ 0 ^*

1
3

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

5

A quale livello può collocarsi il rìschio dell'evento {livello apìcale,
livello intermedio o livello basso)

1

Frazionabilità del processo
I I risultato finale del processo può essere raggiunto anche
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta
che, ^^nsiderate complessivamente, alla fine assi^urano
risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?

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

1
2
3

A livello di direttore generale/Comitato esecutivo

4

No
Risposta
ini s rni V
CONTROUJ
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

1

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
^
2

^alore complessivo indice probabilità
Questo campo è il risultato di una formulai Non digitare

I 1,V*

Area processi strumentali - ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI 2
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ1

INDICI DI VALUTA2IONE DELL'IMPATTO

Discrezionalità

impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale
p?rc^ntug|e di per$pn(e ^ ìmpifgat^ n?! er9Sf&8? (g? !! P??^??
coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale a)
personale impiegato nei uffici coinvolti)

1! processo è discrezionale?

No, è de! tutto vincolato
E" pa^zial^ente vincolato dalla legge e dag Il atti
amministrativi [regolamenti, direttive, óre dar!)
E' parziamente vincolato solo dalla legge
E1 parzialmente vincolato solo da atti amrr inistrativi
(rego la menti, direttive, circolari}
E altamente discrezionale
mm '•

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 t'80%

4

Fino a circa il 100%

5

Risposta

2

5
>' ."•'• •^•.-.*

"-'.'•'.'

Rilevanza esterna

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

II processo produce effetti diretti all'esterne dei 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

1

5

Si

5

Risposta

1

Complessità dei processo

Impatto reputazionale

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?

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

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti
privati/amministrazioni pubbliche
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti
privati/amministrazioni pubbliche
Risposta

1

Non ne abbiamo avuto memoria

3

Si, sulla stampa locale

i

Si, sulla stampa nazionale

2

Sì, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
Si su altre canali di comuncazrone {es trasmissioni
televisive radiofoniche e strumenti della rete)
Rispósta
f
* _, ^ !^•*. * „-" v ^^

3
4

. 5
. ..!,.> .• \;-;i .. •• ;';

Valore economico
Qua) è t'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta'l'attribuzione di vantàggi" a "soggetti esterni,
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)
Risposta

3

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

5

A quale livello può collocar il rischio dell'evento (livello apìcale,
livello intermedio o livello basso)

s

A livello dì collaboratore

1
3
1

CONTROLLI
Anche suììa base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento dì neutralizzazione

1

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
3

[Valilore complessivo indice probabilità
Ques^o campo e il risultato di una formulai Non digitare

5

1

Frazionabilità del processo
II risultato finale dei processo può essere raggiunto anche
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta
ch^, c^nsiderate complessivamente, alia fine assicur^rlo iq stess^
risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?
No
SiRisposta

0

A livello dì quadro
A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio

1
2
3

A livello dì direttore generale/Comitato esecutivo

4

" "
P LJ 1

t

"i

Area processi strumentali - ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI 3
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ'

INDICI DI VAIUTAZIONE DEU'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 ne! processo? {se i! processo
coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nel uffici coinvolti)

!! ?f?^ft |9 è dis^r^^^onale?

No, è del tutto vincolato

1

E' parzialmente vin^olato dalla legge e dagli atti
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E' pat^iamente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi
(regolamenti, direttive, circolari)

4

Fino a circa i! 20%

1

2

Fino a circa il 40%

2

3

Fino a circa il 60%

3

Fino a circa l'80K

4
5
2

E' altamente discrezionale

S

Fino a circa il 100%

Risposta

3

Risposta

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)? Sì ritiene
che ciò possa avvenire in futuro al verifica™ dell'evento?

li precesso produce effetti diretti all'esterne del CHfiì

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

2

No

1

5

Si

5

1 -l'^" i

1

Complessità del processo

Impatto reputazionale

Sì tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento
di più soggetti privati/amminìstrazioni pubbliche (esclusi i
controlli) in fasi successive per iì conseguimento dei risultato?

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

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o ia sua
1
struttura amministrativa
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti
3
privati/amministrazioni pubbliche
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti
.
5
privati/amministrazioni pubbliche
RÌsjprÓSta
'•:'..;
Valore economico
Qua) è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente 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 di considerevoli vantaggi a
soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
Risposta

0

Si, sulla stampa locale

1

Si, sulla stampa nazionale

2

Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
Si su altre canali di comuncazione (es trasmissioni
televisive radiofomche e strumenti della rete)
Esposta^ ^"t ^*
^ " " "\ ^~

3
4
5

1
3

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

5

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

3

Frazionabiiità del processo
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 (es: pluralità di affidamento ridotti)?
No
Si
Risposta

Non ne abbiamo avuto memoria

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

1
2
3

A livello di direttore generale/Comitato esecutivo

4

1
3
1

I '
o ore comples^o -.dire min" tn

CONTROLLI
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare 11 rischio?
Si, costituisce un efficace strumento dì neutralizzazione

1

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

Valore complessivo indice probabilità
2,6?
Questo campo è il risultalo di una formula- Non digitare

forno * sivnti i.i tini
W.UO'Pfc

j 1 IR I

Area processi strumentali -ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI 4
INDICI DI VALUTA2IONE DELLE PROBABIUTA'

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nei 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 nel uffici coinvolti)

II ^rpse^g è discrezionale?

No, è del tutto vincolato

1

Fino a circa il 20^

1

E' parzialmente vincolato dalia legge e dagli atti
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E' parziamente vincolato solo dalia 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 l'80%

4

5

Fino a circa il 100%

5
2

E' altamente discrezionale
Risposta • ' ' ' • ••'-," " : -. ;"•",-•-/ " '"!"•. ;

Risposta

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?

11 processo produce effetti diretti all'esterne de! CNN?

No, ha come destinatario finale un uffi cio
interno/Consiglio

2

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

5
S

Complessità del processo

impatto reputazionale

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

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

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua
struttura amministrativa
Si, i! processo coinvolge più di 3 soggetti
privati/amministrazioni pubbliche
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti
privati/amministrazioni pubbliche
Risposta

1

Non ne abbiamo avuto memoria

0

3

Si, sulla stampa locaie

1

Si, sulla stampa nazionale

2

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

3
4

. 5
•1

Valore economico
Qua! è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente 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 di considerevoli vantaggi a
soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
Risposta

5
•V

4

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)

S

Frazfonabilìtà del processo
fi risultato finale del processo può essere raggiunto anche
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta
che, considerate complessivamente, allo ^^ne assicurano lo stesso
risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?
No
Si
Risposta

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

1
2
3

A livello di direttore generale/Comitato esecutivo

4

1
3
1

t: i
wa r i coi iple"ivo indi ^impatto

CONTROUJ
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di conti-olio
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

1

Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del S0%
Si, ma in minima parte
No, ti rischio rimane indifferente
Risposta

2
3
4
5
3

[Valore complessivo indice probabilità
Questo c^mpo è il risultato di una formula! Non digitare

V, ì*vc r -impic^i. i* del rischio .

1;

Area processi strumentali -ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI S
INDICI DI VALUTA2IONE DEUE PROBABILITÀ1

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
P^ l^nluaje dì p^rsonale è Im^^fggtg fi^ f Prpso? (se il proce^o
coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei uffici coinvolti)

!! mssrn ^ ^™?!8n!!s?

No, è del tutto vincolato

1

Fino a circa il 20%

1

' parzialmente vincolato dalia legge e dagli atti
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E1 parziamente vincolato solo dalla legge

2

Fino a circa il 40%

2

3

Fino a circa il 60%

3

E1 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi
(regolamenti, direttive, circolari)

4

Fino a circa l'80%

4

E' altamente discrezionale

5

Fino a circa ìf 100%

5

Risposta

2

Risposta

2

Rilevanza esterna

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

11 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)
Risposta

2

No

1

S

Si

5

5

I" ) ••

Complessità dei processo

impatto reputaztonale

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 del risultato?

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

No, il processo coinvolge solo ii 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
privati/amministrazioni pubbliche
Risposta

1

Non ne abbiamo avuto memoria

3

Si, sulla stampa locale

1

Si, sulla stampa nazionale

2

5
i' :A,

Valore economico
Qua! è l'impatto economico de) processo?
Ha rilevanza esclusivamente 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 di considerevoli vantaggi a
soggetti estemi (es: affidamento di appalto)
Rispósta

Sì, sulla stampa locale e nazionale
3
Sì, sulla stampa locale, nazionale e intemazionale
4
Sr, su altre canali di comuncazione {es trasmissioni
5
televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
Rfspojta -* ^ if j - - J ^ " , " Y _ _ ^ '• ' 4^0

1
3

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

5

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

5

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
Si
Risposta

0

1
3
1

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

1
2
3

A livello di direttore generale/Comitato esecutivo

4

....
u n) j
Ivin compir i o idi

CONTROU1
Anche sulta base dell'esperienza pregressa, i) tipo di contralto
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

1

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
3

Area processi strumentali - INCARICHI E NOMINE 1
IINDICI DI VALUTÀZIONE 0E11E PROBABILITÀ1

INDICI DI VALUTÀZIONE DELL'IMPATTO

Discrezionalità

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

li grocs^s^ è ^iscrezionale?

No, è dei tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti
amministrativi (regolamenti, direttive, circofari)
E' parziamente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi
(regolamenti, direttive, circolari)
' sitamente dìscrezìonaie
Risposta

1

Fino a circa il 20%

1

2

Fino a circa il 40%

2

3

Fino a circa ii 60%

3

4

Fino a circa 1*8096

4

5

Fino a circa il 100%

5

2

Risposta

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
pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima
tipologia ài evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene
che ciò possa avvenire In futuro ai verificarsi dell'evento?

li processo produce effetti diretti all'esterno dei CNN?

No, ha come destinatario finale un ufficio
interno/Co nsìgiio

2

Si, iì risultato dei processo è rivolto direttamente
all'esterno del CNN (ive incluse altri soggetti privati o
5
amministrazioni pubbliche)
Risposta '.
•
' ' .: ••". ' 2 •__'_.;

No

1

Si

5

Risposta

1

Complessità dei processo

Impatto reputazionale

Sì tratta di un processo complesso che comporta il involgimento
di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento dei risultato?

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

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua
struttura amministrativa
Si, ii processo coinvolge più di 3 soggetti
privati/amministrazioni pubbliche
Si li processo coinvolge più di 5 soggetti
privati/amministrazioni pubbliche
Risposta

1

Non ne abbiamo avuto memoria

0

3

Sì, sulla stampa locale

1

5

Si, sufla stampa nazionale

2

Sì, sulta stampa locate e nazionale
Sì, sulla stampa iocaie, nazionale e internazionale
Si, su altre canali di comunc3zione (es. trasmissioni
televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
Risposta^
~ t "
" ~
~^

3
4

.- v •

Valore economico
Qua! è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente 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 di considerevoli vantaggi a
saggetti esterni (es: affidamento di appalto)
Risposta

.

1
3

impatto organizzativo, economico e sull'immagine

5

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (Ih/elio apìcale,
livello intermedio o livello basso)

. ",

f razionabilità del processo
II risultato finale del processo può essere raggiunto anche
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta
che, considerate complessivamente, alia fine assicurano io stessa
risultato les: pluralità di affidamento ridotti)?
No
Si
SÌ^&^;;

. -,.• -.., •

5

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

1
2
3

A livello di direttore generale/Comitato esecutivo

4

1
3
: 1
IV lori, comp i/u 11 te impatto

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

1

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

2
3
4
5
4

complessivo indice probabilità
',uesto rampo p il risultato di una formula! Non digitare

[VdjT

Area processi strumentali - INCARICHI E NOMINE 2
INDICI DI VALUTAZ^NE DELLE PROBABILITÀ'

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singola settore (unità
organizzativa semplice) competente a svolgere II processo, quale
f?^rcntya!? 4Ì ^?rs9n3!f impieg^ m\ m&mì (^? !! 8!^e?^P
coinvolge l'attività dì più uffici occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei uffici coinvolti)

'! ^roses^ M^^ if^ngfg?

No, è del tutto vincolato

1

Fino a circa il 20^

E' parzialmente vineeiato dalla legge e dagli atti
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E' parziamente vincolato solo dalia 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 l'80%

4

5

Fino a circa il 100%

5

2

Risposta

2

E' altamente discrezionale
^isposta
^;

1

Rilevanza esterna

Impatto economico
Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di
dipendenti (dirìgenti 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 ritieni
che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?

II processo produce effetti diretti all'esterno del CNN?

No, ha come destinatario finale un ufficio
interno/Consiglio

2

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

5
5

Complessità del processo

Impatto reputazkmaie

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento
di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i
contraili) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

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

No, il processo coinvolge soto il Consiglio o la sua
struttura amministrativa
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti
privati/amministrazioni pubbliche
Si fi processo coinvolge più di 5 soggetti
privati/atri mi nÌ5trazioni pubbliche
Risposta

1

Non ne abbiamo avuto memoria

3

Si, sulla stampa locale

i

5

Si, sulla stampa nazionale

2

Sì, sulla stampa locate e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e intemazionale
Si, su altre canali di comuncazione (es trasmissioni
televisive, radiofontche e strumenti della rete)
ae^as^^ ^*J^' ^J \^~ "*" -* ""~ ' ^

3
4

.. 1

Valore economico
Qua! 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 a
soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
Risposta

.^

3

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

5

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

3

:

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

1
2
3

A livello di direttore generale/Comitato esecutivo

4

1
3
1
W 'u e LinK • j;ivn u d c^ impano

CONTROLLI
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicata sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%
Si, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente
Risposta
\ \ . re complessivo indico probabilità
ET:
^uesto campo è il risultato di un^ formula! Non digitare

5
-

1

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 io stesso
risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?
No
Si
Ijspofta

0

3
2
3
4
5
4

[V.j'c
'.l'oro cpmp'rss \H ^

Area processi istituzionali - AREA GESTIONE E RECLUTAMENTO PERSONALE 1
INDICI DI VALUTAZIONE 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
coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei uffici coinvolti)

No, è del tutto vincolato

1

Fino a circa il 20%

1

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti
amministrativi ^regolamenti, direttive, circolari)
E' parzìamente 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 l'80%

4

E' altamente discrezionale

5

Fino a circa ii 100%

5

Risposta

3

Risposta

5

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 ai verificarsi dell'evento?

II processo produce effetti diretti all'esterno del CNN?

No, ha come destinatario finale un uffi c io
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

1

5

Si

5

•

i

-ti

1

Complessità del processo

Impatto reputazionale

SÌ tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento
di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i
co^trolli) in fasi successive per ii conseguimento del risultato?

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

No, ii processo coinvolge solo il Consiglio o la sua
struttura amministrativa
Si, ii processo coinvolge più di 3 soggetti
privati/amministrazioni pubbliche
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti
privatì/amministrazìoni pubbliche
^is posta

1

Non ne abbiamo avuto memoria

3

Si, sulla stampa locale

1

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)
RSposfa
-. - ' *^^^^^r

3
4

5
. l. -^.c ".. ,:

Valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente 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 di considerevoli vantaggi a
soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
Risposta

.

5
" X^ ^^

1
3

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

5

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apìcaie,
livello intermedio a livello basso)

1

A livello di collaboratore

1

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

2
3

A livello di direttore.generale

4

Frazionabiiità 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
Si
RÌIjs|iS ..

0

1
3
J: ' • •'

i
u <-r r

CONTROLU
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo
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 dei 50%
Si, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente
Risposta

1
2
3
4
5
3

Valore complessivo indice probabilità
2,33
Questo campo è il risultato di una formula1 Non digitare

l rom>ilt">,i^^or*1 ri't
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Area processi istituzionali - AREA GESTIONE E RECLUTAMENTO PERSONALE 2
INDICI DI VALUTAZ^NE DELIE PROBABILITÀ'

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Discrezionalità

Impatto organizzativo
Rispetto al totale dei personale impiegato nel singolo settore (unità
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale
^er^?ntu|e d! p^^^gn^^^ $. ^m^ssiti nti e^esso? (se il urnc^
coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei uffici coinvolti)

|j prQses^g è dis^rezionale?

No, è del tutto vincolato

1

Fino a circa il 20%

1

E' par^ialmente vincolato dalla legge e dagli atti
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
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 l'S0%

4

5

Fino a circa il 100%

2

Risposta

5
3

E' altamente discrezionale
Bi^^sta "
"••""• ,' '; :;'" ',..'
Rilevanza esterna

Impatto economico
Sono state pronunciate sentenze della Corte del 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 ai verificarsi dell'evento?

il 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)
Risposta

2

No

1

5

Sì

5

fi p. ' >

'

Complessità del processo

Impatto reputazionale

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 de! risultato?

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

No, il processo coinvolge solo il 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

1

Non ne abbiamo avuto memoria

3

Sì, sulla stampa locale

i

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)
(^sposta- i -* *~^~ -^
', „

3
4

. 5

Valore economico
^ua! è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta Tattribuzione 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 a
soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
Risposta

5
•^ -

1
3

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

5

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

1- .-•

Frazionabilìlà del processe
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta
che, considerate complessivamente, alla fine assicurano io stesso
risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?
No
Si
E^^ ../:•./

0

i
3
1

A livello di collaboratore
A iiyello di funziariario
A livello di dirigente/ responsabile di ufficio

1
2
3

A livello di direttore generale/Comitato esecutivo

4

P ^

I
! r<-

,

ibi I

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

1

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
3

I Valore complessivo indice probabilit à
2,17
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

lv.'ut
l compie ^o fai

._ .
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Area processi istituzionali - AREA GESTIONE E RECLUTAMENTO PERSONALE 3
INDICI DI VALUTA2IONE 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 II processo, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se li 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)
E1 parziamente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi
(regolamenti, direttive, circolari)

1

Fino a circa il 20%

2

Fino a circa il 40%

2

3

Fino a circa il 60%

3

4

Fino a circa l'80%

4

1

E' altamente discrezionale

5

Fino a circa if 100%

5

Risposta

4

Risposta

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
pronunciate sentenze di risarcimento dei danno per la medesi
tipologia dì evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Sì ritiene
die ciò possa avvenire in futuro ai verificarsi 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)
Ri^posta

2
5

Complessità dei processo

Impatto reputazionale

Si tratta dì un processo complesso che comporta il coinvolgimento
di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i
controlli) In fasi successive per il conseguimento del risultato?

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

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua
struttura amministrativa
Si, ti processo coinvolge più di 3 soggetti
privati/amministrazioni pubbliche
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti
privati/amministrazioni pubbliche
Risposta

1

Non ne abbiamo avuto memoria

3

Si, sulla stampa locale

1

5

Si, sulla stampa nazionale

2

1

Sì. sulla stampa locale e nazionale
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
Si, su altre canali di comuncazione {es. trasmissioni
televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
RBfJosta ^
^^
'^-1
^^*

3
4

Valore economico
Quai è l'impatto economico dei processo?
Ha rilevanza esclusivamente 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 di considerevoli vantaggi a
soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
Risposta

5
&

i
3

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

5

A quale livello può collocarsi II rischio dell'evento (livello aplcale,
livello intermedio o livello basso)

1

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 stessa
risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?
No
Si
Risposta

0

1
3
1

CONTROUJ
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, li tipo di controllo
applicata sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

1

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

2
3
4
5
3

. •! .re itir-filessivo indice probabilità
2.00
^'z campo è il risultalo di una formula! Non digitare

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

1
2
3

A livello di direttore generale/Comitato esecutivo

4

*
R V j *J

I

v^lore uimplcuvo ridic^ m^jt
I
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Area processi strumentali - RAGIONERIA
INDICI DI VALUTAZIONE 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 II processo, quale
percentuale di personale è Impiegata nel processo? (se II processo
coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nel uffici coinvolti)

II processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E" parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E' par^amente vincolata solo dalla legge
E' parzialmente vincolato soio da atti amministrativi
{regolamenti, direttive, circolari}
E1 altamente discrezionale
Risposta

1

Fino a circa il 20%

l

2

Fino a circa il 40%

2

3

Fino a circa il 60%

3

4

Fino a circa i'80%

4

5

Fino a circa il 100%

5

4

Risposta

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 ia medesima
tipologia di evento o di tipologie analoghe [ultimi 5 anni)? Sì ritiene
che ciò possa avvenire in futuro al verrficarsi dell'evento?

II processo produce effetti diretti all'esterno del CNN?

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

2
5
2

Complessità del processo

Impatto reputazionale

SI tratta di un processo complesso che comporta ti coinvolgimento
di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

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

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 di 5 soggetti
privati/amministrazioni pubbliche
Risposta

1

Non ne abbiamo avuto memoria

0

3

Si, sulla stampa locale

1

5

Si, sulta stampa nazionale

2

Sì, sulla stampa locale e nazionale
Sì, sulla stampa locale, nazionale e intemazionale
Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni
televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
Risposta ^
r^, i \ * e. \~ -*~ 4^J

3
4

Valore economico
Qua! è l'impatto economico dei processo?
Ha rilevanza esclusivamente 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 di considerevoli vantaggi a
soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
Risposta

1
3

Impatto organizzativo, econom co e sull'imnlagine

5

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento {livello apic^ie.
livello Intermedio o livello basso)

X

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
Risposta

A livello di coiiaboratore
A livello dì quadro
A livello di dirigente/quadro responsabile dì ufficio

I
2
3

A livello di direttore generale

4

1
3
0

.1
/ Io f ccmp'e nv i inJirr Impatto

CONTROLLI
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo dì controllo
applicato su! processo è adeguato a neutralizzare II rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

1

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
3

Valore complessivo ìndice probabilità
Questo campo è il risultato Hi un? formula! Non digitare

5

Vallino mflyfe'.'ì.t; rie" r

12(1 !
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ALLEGATO "A"
Area processi strumentali - ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Consiglio
Nazionale
DEL
Notariato

Piano di prevenzione della corruzione
Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area processi strumentali -ARCHIVIO E PROTOCOLLO

N.

Descrizione

proc.

processo

1

Protocollazione di
atti e documenti in
entrata e in uscita

Livello di collo
cazione della
responsabilità

Ufficio archivio
protocollo

Struttura/Ufficio/Sett
ore di riferi
mento

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

Ufficio archivio
protocollo

Alterazione del processo di
ricezione e protocollazione di
atti in ingresso al CNN al fine
di incidere sulla regolarità dei
relativi processi, per conse
guire vantaggi personali

Calcolo valore rischio
Prob.

1,67

Imp.

0,80

Misure e
controlli già
attivi

Misure di preven
zione ulteriori

Tempistica

Responsabile
dell'attuazion
e delle misu
re ulteriori

Utilizzo di
sistemi in
formatizzati
di protocollo

Stampa del registro
di protocollo a fine
giornata e deposito
in altro Ufficio del
CNN.

ISEM
2016

Ufficio archi
vio protocol
lo

Risultato

1,33

2
3
4
5
6
7
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