
RIEPILOGO CALCOLO DI RISCHIO PER AREE DI ATTIVITÀ* SECONDO LE RETTIFICHE APPORTATE

DAL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DA CUI SI EVINCE L'INVARIANZA DEL

LIVELLO DI RISCHIO (basso- medio - alto) M0NITORAT0 NEL P.T.P.C. 2014-2016

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

PROCESSI E/O PROCEDIMENTI INDICE DI RISCHIO

Materie oggetto del codice di comportamento dei dipendenti

dell'Ente, incluse le situazioni di conflitto di interesse (art. 54 D.Lgs.

n. 165/2001)

Gestione dei pagamenti

Attività connesse agli adempimenti previsti dalle leggi di finanza

pubblica ed alla ed. "spending review"

Salario accessorio, progressioni economiche

dotazione del personale

Materie per cui è obbligo di legge, di regolamento o del presente

piano assicurare la trasparenza, quale livello essenziale delle

prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, mediante la

pubblicazione sul sito web istituzionale dei relativi dati ed

informazioni

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

(D.Lgs. n. 163/2006 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/11)

Gestione delle risorse strumentali assegnate ai responsabili di area

nonché vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale

assegnato

Mobilità di personale

4 medio

8 alto

8 alto

8 alto

5 medio

4 medio

8 alto

8 alto

2 basso

AREA VIGILANZA

PROCESSI E/O PROCEDIMENTI INDICE DI RISCHIO

Materie oggetto del codice di comportamento dei dipendenti

dell'Ente, incluse le situazioni di conflitto di interesse (art. 54 D.Lgs.

n. 165/2001)

Procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali

Attività consultiva o di accertamento o di informazione svolta per

altri enti o per altri settori dell'Ente.

Controlli sul territorio

Salario accessorio, progressioni economiche

Rotazione del personale

Materie per cui è obbligo di legge, di regolamento o del presente

piano assicurare la trasparenza, quale livello essenziale delle

prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, mediante la

pubblicazione sul sito web istituzionale dei relativi dati ed

informazioni

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

(D.Lgs. n. 163/2006 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/11)

Rilascio di autorizzazioni e concessioni

Gestione delle risorse strumentali assegnate ai responsabili di area

nonché vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale

assegnato

Mobilità di personale

4 medio

4 medio

4 medio

4 medio

8 alto

5 medio

4 medio

8 alto

5 medio

8 alto

2 basso



AREA TRIBUTI

PROCESSI E/O PROCEDIMENTI INDICE DI RISCHIO

Materie oggetto del codice di comportamento dei dipendenti

dell'Ente, incluse le situazioni di conflitto di interesse (art. 54 D.Lgs.

n. 165/2001)

Attività di accertamento e verifica della elusione ed evasione fiscale

Interventi ed attività in campo ecologico ed ambientale

Salario accessorio, progressioni economiche

Rotazione del personale

Materie per cui è obbligo di legge, di regolamento o del presente

piano assicurare la trasparenza, quale livello essenziale delle

prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, mediante la

pubblicazione sul sito web istituzionale dei relativi dati ed

informazioni

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

(D.Lgs. n. 163/2006 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/11)

Rilascio di autorizzazioni e concessioni

Gestione delle risorse strumentali assegnate ai responsabili di area

nonché vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale

assegnato

Mobilità di personale

4 medio

8 alto

4 medio

5 medio

4 medio

8 alto

5 medio

8 alto

2 basso

AREA TECNICA

PROCESSI E/O PROCEDIMENTI

Materie oggetto del codice di comportamento dei dipendenti

dell'Ente, incluse le situazioni di conflitto di interesse (art. 54 D.Lgs.

n. 165/2001)

Rilascio permessi a costruire e autorizzazioni, anche in sanatoria

Strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata

Gestione del cimitero

Attività di protezione civile

Gestione opere pubbliche (fase successiva aggiudicazione)

Controlli sul territorio

Salario accessorio, progressioni economiche

Rotazione del personale

Materie per cui è obbligo di legge, di regolamento o del presente

piano assicurare la trasparenza, quale livello essenziale delle

prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, mediante la

pubblicazione sul sito web istituzionale dei relativi dati ed

informazioni

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

(D.Lgs. n. 163/2006 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/11)

Rilascio di autorizzazioni e concessioni

Gestione delle risorse strumentali assegnate ai responsabili di area

nonché vigilanza sul loro corretto uso da parte del personal

assegnato

Mobilità di personale

INDICE DI RISCHIO

4 medio

6 medio

5 medio

8 alto

S medio

4 medio

8 alto

5 medio

4 medio

8 alto

5 medio

8 alto

2 basso



SUAP

PROCESSI E/O PROCEDIMENTI INDICE DI RISCHIO

|Attività produttive 5 medio

AREA AMMINISTRATIVA

PROCESSI E/O PROCEDIMENTI INDICE DI RISCHIO

Mensa scolastica

Concorsi e procedure selettive, progressioni di carriera

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili

finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere a persone ed enti pubblici e privati

Materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

(art. 53 D.Lgs. n. 165/2001)

Materie oggetto del codice di comportamento dei dipendenti

dell'Ente, incluse le situazioni di conflitto di interesse (art. 54 D.Lgs.

n. 165/2001)

Controllo informatizzato delle presenze del personale

Erogazione servizi socio-assistenziali

Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale

Trasferimenti di residenza

Rilascio di cittadinanza

Smembramento di nuclei familiari

Salario accessorio, progressioni economiche

Rotazione del personale

Materie per cui è obbligo di legge, di regolamento o del presente

piano assicurare la trasparenza, quale livello essenziale delle

prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, mediante la

pubblicazione sul sito web istituzionale dei relativi dati ed

informazioni

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

(D.Lgs. n. 163/2006 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/11)

Rilascio di autorizzazioni e concessioni

Gestione delle risorse strumentali assegnate ai responsabili di area,

nonché vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale

assegnato

Mobilità di personale

6 medio

4 medio

5 medio

2 basso

4 medio

2 basso

8 alto

4 medio

4 medio

4 medio

4 medio

8 alto

5 medio

4 medio

8 alto

5 medio

8 alto

2 basso

punteggio:

da 0 a 3 basso

da 4 a 7 medio

oltre 7 alto



FAC SIMILE SCHEDA DI CALCOLO DEL RISCHIO AGGIORNATA srrnwnn , c
RETTIFICHE APPORTATE DAL DIPARTIMENTO DELLA FUNZ^nTpUBBLICaTc^F H
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO E' DATO NON GIÀ' DA A 1 J
probabile!) moltiplica* per B (totale degli indici di« mTda A ?
indici Probab>liJ«ci^^ di impatt0)

CALCOLO DEL RISCHIO PER OGNI PROCEDIMENTO (*)

PROCEDIMENTO N. XXXX

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO: XXXXXX

Tabella I : Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità

O

O

o

o

o

//processo è discrezionale?

Del tutto vincolato

Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi di qualsiasi genere

Parzialmente vincolato solo dalla legge

Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti/direttive, circolari)

Altamente discrezionale

Punteggio selezionato: 0

Rilevanza esterna

//processo produce effetti diretti all'esterno delVamministrazione di riferimento?
O No ha come destinatario un ufficio intemo

O Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti estemi alla p.a. di

riferimento

Punteggio selezionato:

Complessità del processo

Si riferisce ad un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più

amministrazioni (esclusi i controlli) infasi successive per il conseguimento del

risultato?

O No, il processo coinvolga una sola P.A.

O Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni

O Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni
Punteggio selezionato:

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

O Ha rilevanza esclusivamente intema

O Attribuisce vantaggi economici modesti a soggetti estemi non di particolare rilievo

o

Attribuisce vantaggi economici

economico(es. borsa di studio)

Attribuisce considerevoli vantaggi a soggetti estemi (es. affidamento di un appalto)
io selezionato: 0 " " ~



KrazionaDiuta gei prui:c»»u

// risultatofinale può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di
operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla

fine assicurano lo stesso risultato

No

Si

Punteggio selezionato:

Controlli

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

processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

O Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

O Si, è molto efficace

O Si, per una percentuale approssimativa del 50%

O Si, ma in minima parte

O No, il rischio rimane indifferente

Punteggio selezionato: 0

Ai Totale 0

Tabella II: Indici di valutazione dell'impatto

Impatto organizzativo

Quale % di Personale è impiegata nel singolo Servizio competente a svolgere il

processo ( o nei sìngoli servizi coinvolti se sono più di uno) nella singola p.a. ?

O Fino a circa il 20% del personale

O Fino a circa il 40% del personale

O Fino a circa il 60% del personale

O Fino a circa il 80% del personale

O Fino a circa il 100% del personale

Punteggio selezionato: 0

Impatto economico

Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico

di Dipendenti dell'Ente, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del

danno afavore dell'Ente per la stessa tipologia di evento o di tipologie analoghe?

O No

O Si .

Punteggio selezionato:



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

O No
O Non ne abbiamo memoria

O Si, sulla stampa locale

O Si, sulla stampa nazionale

O Si su stampa locale e nazionale

O Si su stampa locale e nazionale e internazionale

Punteggio selezionato: 0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello

intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che Dipendente riveste

nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

O A livello di addetto

O A livello di collaboratore o funzionario

O A livello di dirigente di ufficio non generale o di posizione apicale o di posizione

organizzativa

O A livello di dirigente di ufficio generale

O A livello di capo dipartimento/segretario generale __

Punteggio selezionato: 0

B: Totale valori indici di impatto 0

TOTALE INDICE DI RISCHIO DEL PROCEDIMENTO

'Legenda
II foglio di calcolo elabora l'indice di rischio per ogni procedimento dell'ente in base ai paramentn

dell'allegato 5, Delibera Civit n. 72/2013 e può essere allegato al P.T.P.C.
Si ricorda che le p.a. possono calcolare il rischio utilizzando differenti metodologie.
Si segnala che l'articolo del Modello di Piano proposto nel formulario relativo al rischio è il 17. da

tenere presente nel caso l'ente decidesse di allegare tale modello al P.T.P.C.
Nel presente foglio di calcolo ad ogni risposta è associato il punteggio del parametro come da
Allegato 5, Delibera Civit n. 72/2013; l'ente deve solo selezionare la risposta nell'apposito campo.

I significato dei punteggi degli indici probabilistici attribuiti alle risposte è il seguente:

1 = improbabile

2 Poco probabile

3 Probabile

4 Mnltn nrnhahilp



4 Molto probabile

5 Altamente probabile

I significato dei punteggi degli indici di impatto attribuiti alle risposte è il seguente:

1 = marginale

2 minore

3 soglia

4 serio

5 superiore

L'utente non è obbligato a compilare tutti gli indici; in tal caso non deve cliccare su nessuna risposta
tra quelle proposte in riferimento alla domanda che non si intende includere nel procedimento. Ne
consegue che la domanda lasciata in bianco non verrà considerata nel calcolo di valutazione del

rischio.

Attenzione: il Dipartimento della Funzione Pubblica, con un avviso di errata corrige inserito sul sito

nella Sezione Anticorruzione ma non pubblicizzato altrove ha modificato i punteggi delle risposte

dell'ultima domanda dell'indice di valutazione della probabilità (domanda sui controlli).
Con un successivo avviso ha modificato il calcolo del totale degli indici probabilistici e degli indici di

valutazione dell'impatto, precisando:

- Il valore della Probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica

dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"
- Il valore dell'Impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei

valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

Ne consegue che il valore complessivo del rischio è dato da A (media aritmetica degli indici

probabilistici) moltiplicato per B (media aritmetica degli indici di impatto).
In assenza di indicazioni da parte della Funzione pubblica nella seconda modifica menzionata, il

valore complessivo del rischio viene in automatico approssimato.


