ANALISI DEL RISCHIO
Sub-Processo
sensibile

Descrizione
attività
sensibile

Destinatari

Reato ipotizzabile o
malfunzionamento

Possibili comportamenti
che integrano la fattispecie
di reato

Corruzione per l'es ercizio
della funzione (a rt. 318 c.p.);
Corruzione per un a tto
contra rio a i doveri d'ufficio
(a rt. 319 c.p); Corruzione di
Procedura di
pers ona inca rica ta di un
selezione del
pubblico s ervizio (a rt. 320
personale da
Inos s erva nza di regole
c.p.);
assumere con
procedura li a ga ra nzia
contra tto a
della tra s pa renza e
Ca ndida ti Is tiga zione a lla corruzione (a
Recl uta mento
tempo
dell'impa rzia lità della
per l'a s s
rt.
del pers ona l e
322 c.p.);
determina to e s unzione
s elezione per fa vorire una
volgimento
Concus s ione (a rt. 317 c.p.);
s pecifica pers ona
delle rela tive s
Indebita induzione a da re o
promettere utilità (a rt. 319elezioni ods
qua ter c.p.);
149/2009
Abus o d'ufficio (a rt. 323
c.p.); Rifiuto di a tti d'ufficio.
Omis s ione (a rt. 328 c.p.).

Conferi mento
di i nca ri chi di
cons ul enza

PROCESSO SENSIBILE : GESTIONE DEL PERSONALE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

Soggetti
Procedura di s
interes s a ti
elezione dei
a llo
cons ulenti e
s volgimento
moda lità di
di a ttività di
conferimento
cons ulenza
dell'inca rico

Corruzione per l'es ercizio
della funzione (a rt. 318 c.p.);
Corruzione per un a tto
contra rio a i doveri d'ufficio
(a rt. 319 c.p); Corruzione di
pers ona inca rica ta di un
pubblico s ervizio (a rt. 320
Inos s erva nza di regole
c.p.);
procedura li a ga ra nzia
della tra s pa renza e
Is tiga zione a lla corruzione (a
dell'impa rzia lità della
rt.
322 c.p.);
s elezione per fa vorire una
Concus s ione (a rt. 317 c.p.);
s pecifica pers ona
Indebita induzione a da re o
promettere utilità (a rt. 319qua ter c.p.);
Abus o d'ufficio (a rt. 323
c.p.); Rifiuto di a tti d'ufficio.
Omis s ione (a rt. 328 c.p.).

Misure preventive in
atto

MISURE DA IMPLEMENTARE

Impatto
Impatto
Impatto ec., Sommatoria
Sommatoria
Impatto
Probabilità
Esposizione
organizzat
reputazion
org.,
parametri
parametri Impatto
economico
al rischio
evento
ivo
ale
reputazionale
probabilità
impatto

Controlli (inversione
scala)

no

1

Sì, è molto efficace

2

18

3,00

fino a
circa il 1
20%

no

1

no

0

A livello di
Direttore 5
genera le

7

1,75

Pubblica zione s ul s ito
dell'a vvis o di s
elezione; Va luta zione
Sì, il risulta
compa ra tiva dei ca
to del
ndida ti;
comporta
processo è
no, il
Pubblica zione s ul s ito
E’
l'attribuzione di
rivolto
processo
parzialmente
dei curricula dei s
1 considerevoli 5
4 direttament 5
coinvolge
vincolat solo
oggetti
vantaggi a
e a d utenti
una sola PA
da atti
s eleziona ti;
soggetti esterni
es terni alla
Pubblica zione s ul s ito amministrativi
p.a. di
dei compens i percepiti;
riferimento
Pubblica zione s ul s ito
dell'oggetto dell'inca rico

no

1

Sì, è molto efficace

2

18

3,00

fino a
circa il 1
20%

no

1

no

0

A livello di
5
dirittore
generale

7

1,75

Verifica
dell'ins us s is
tenza di s itua
zioni di
incompa tibilità
in
Ca ndida ti
ca po a l pers per l'a s s
ona le con
unzione
contra tto a
tempo
determina to

Inos s erva nza di leggi e
regola menti per fa vorire
determina ti s oggetti media
nte occulta mento di s itua
zioni di
incompa tibilità

Verifica
dell'ins us s is
tenza di s itua
zioni di
incompa tibilità
in
ca po a cons
ulenti

p
della funzione (a rt. 318 c.p.);
Corruzione per un a tto
contra rio a i doveri d'ufficio
(a rt. 319 c.p); Corruzione di
pers ona inca rica ta di un
pubblico s ervizio (a rt. 320
c.p.);
Is tiga zione a lla corruzione (a
rt.
322 c.p.);
Concus s ione (a rt. 317 c.p.);
Indebita induzione a da re o
promettere utilità (a rt. 319qua ter c.p.);
Abus o d'ufficio (a rt. 323
c.p.); Rifiuto di a tti d'ufficio.
Omis s ione (a rt. 328 c.p.).

Acquis izione della
dichia ra zione di
ins us s is tenza di ca us
e di incompa tibilità ;
Inos s erva nza di leggi e
Accetta zione del Codice
regola menti per fa vorire
Etico;
determina ti s oggetti media
Pubblica zione s ul s ito
nte occulta mento di s itua
delle a ttes ta zioni di
zioni di
verifica dell'ins us s is
incompa tibilità
tenza di
s itua zioni di incompa
tibilità

Soggetti
interes s a ti
a llo
s volgimento
di a ttività di
cons ulenza

Rilevanza
esterna

Frazionali
Valore economico
tà

Pubblicazione sul sito
dell'avviso di selezione;
Nomina di una
Sì, il risulta
Commissione interna ;
to del
processo è
Valutazione comparativa
E’
comporta
no, il
rivolto
parzialmente
dei candidati;
l'attribuzione di
processo
1 considerevoli 5
Pubblica zione s ul s ito vincolat solo 4 direttament 5
coinvolge
da atti
dell'es ito della s
e a d utenti
vantaggi a
una sola PA
es terni alla
elezione; Pubblica zione amministrativi
soggetti esterni
s ul s ito dei curricula
p.a. di
dei s oggetti
riferimento
s eleziona ti

Corruzione per l'es ercizio
della funzione (a rt. 318 c.p.);
Corruzione per un a tto
contra rio a i doveri d'ufficio
(a rt. 319 c.p); Corruzione di
pers ona inca rica ta di un
pubblico s ervizio (a rt. 320
c.p.);
Is tiga zione a lla corruzione (a
rt.
322 c.p.);
Concus s ione (a rt. 317 c.p.);
Indebita induzione a da re o
promettere utilità (a rt. 319qua ter c.p.);
Abus o d'ufficio (a rt. 323
c.p.); Rifiuto di a tti d'ufficio.
Omis s ione (a rt. 328 c.p.).

Veri fi ca
i ns us s i tenza
i ncompa ti bi l i
tà e i ns ta ura zi
one ra pporto

Discrezionalità

Complessità
del processo

Acquis izione della
dichia ra zione di
ins us s is tenza di ca us
e di incompa tibilità ;
Accetta zione del Codice
Etico

Sì, il risulta
to del
processo è
E’
no, il
rivolto
parzialmente
processo
4
direttament 5
vincolat solo
coinvolge
e a d utenti
da atti
una sola PA
amministrativi
es terni alla
p.a. di
riferimento

comporta
l'attribuzione di
1 considerevoli
vantaggi a
soggetti esterni

Sì, il risulta
E’
to del
parzialmente
processo è
no, il
vincolato solo
rivolto
processo
da atti
4 direttament 5
coinvolge
amministrativi
e a d utenti
una sola PA
(regolamenti,
es terni alla
direttive,
p.a. di
circolari)
riferimento

comporta
l'attribuzione di
1 considerevoli
vantaggi a
soggetti esterni

5 no

5 no

Sì, per una percentua le
1 a ppros s ima tiva del
50%

3

1 Sì, per una percentua lea 3

19

19

fino a
3,17 circa il
20%

fino a
3,17 circa il
20%

1 no

1 no

1 no

1 no

A livello di
0 dirittore
generale

A livello di
0 dirittore
generale

5

5

7

7

Misura

Responsabili

Indicatori

target
2014

target
2015

target
2016

5,25

Sta nda rdizza
zione e forma
lizza zione della
procedura per la
s elezione del
pers ona le
media nte la pres Risorse umane
enta zione delle
dichia ra zioni di
interes s e online,
che confluira nno
in una ba nca da
ti

data di
approvazione
procedura da
parte CDA;
31/12/2014
quota di
assunzioni
secondo
procedura

100%

100%

5,25

Ridurre il ricorso
a procedure
diverse dalle
webcall

% di ricorso a
procedure
diverse dalla
webcall

70%

90%

1,75

A livello di
dirigente
Integrazione del
ovvero di
Codice Etico con
5,54
posizione
il Codice di
apicale o di
comporta mento
posizione
organizzativa

Da ta entro la
qua le a pplica
re il Codice
Etico modifica
to; numero di 31/12/2014 < 0,5%
violazioni
accertate sul
totale delle
segnalazioni

< 0,5%

1,75

A livello di
dirigente
Verifica dei
ovvero di
requisiti indicati
5,54
posizione
nell'autocertifica
apicale o di
zione
posizione
organizzativa

verifica a
campione
attraverso la
incongrue
incongruen
incongruen
richiesta di
nze <
ze < 10%
ze < 10%
esibire la
10%
documentazion
e dichiarata

Direttore
generale

50%

