
 

 

 

 

 

 

 

All. 1 a - Catalogo dei processi e delle attività degli uffici del Formez PA e registro dei rischi 

Presidenza 

 

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

Denominazione Ufficio  Presidenza 

Acronimo Ufficio UP 

Nominativo Responsabile Alberto Bonisoli 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Gestione dei rapporti istituzionali esteni e interni 

2. Gestione dei rapporti con gli Organi Sociali 

3. Attività di indirizzo-gestionale 

4. Esercizio della rappresentanza legale e processuale del Formez PA 

5. Cura di ulteriori attività/adempimenti assegnati al Presidente ex art. 8 del 

Regolamento interno di organizzazione, contabilità e amministrazione 

6. Coordinamento delle unità organizzative alle dirette dipendenze del 

Presidente 

 



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

UFFICIO DESCRIZIONE DEL PROCESSO N ATTIVITA' UFFICIO RESPONSABILE ESECUTORE OUTPUT FATTORI ABILITANTI- COMPORTAMENTI RISCHI TIPOLOGIA MISURE DI PREVENZIONE 

1.1
Raccolta delle richieste di incontri e di inviti, valutazione di merito, 

formulazione delle risposte
Fascicolo Scarsa responsabilizzazione interna Formazione

1.2
Gestione degli impegni calendarizzati con i richiedenti, 

organizzazione logistica e predisposizione dei materiali richiesti 
dal Presidente

Agenda attività
Pressioni svolte da soggetti interessati Codice di comportamento

1.3
Gestione delle attività di rappresentanza, promozione, relazioni, 

esterne, rapporti internazionali per gli eventi sia interni che 
esterni

Incontri/Eeventi/Meeting Scarsa competenza

1.4 Ccoordinamento delle attività di comunicazione istituzionale Presidente Comunicazione Pressioni svolte da soggetti interessati

1.5
Esame, valutazione, segnalazione della corrispondenza indirizzata 

al Presidente via protocollo o via mail  
Funzionario Mailing Pressioni svolte da soggetti interessati

Mancato rispetto ordine cronolgico delle richieste
Alterazione delle priorità al fine di favorire o sfavorire 

determinati soggetti 

2.1 Presidenza e conduzione delle riunioni del CdA Presidente Riunione n.d. n.d.

2.2 Cura dei verbali del CdA
Dirigente resp. Ufficio 

competente per materia
Verbali Scarsa responsabilizzazione interna Divulgazione anticipata decisioni del Consiglio

2.3 Comunicazioni al CdA di provvedimenti urgenti e straordinari Presidente Comunicazione Uso improprio o distorto della discrezionalità
Alterazione o condizionamento del processo di 

valutazione dell'urgenza al fine di favorire soggetti 
particolari

2.4
Monitoraggio dell'adempimento di direttive del Ministro e/o 

dell'Assemblea dei Soci
Presidente Report

Esercizio prolungato ed esclusivo della 
responsabilità di un processo da parte di pochi o 

di un unico soggetto

Ritardata, incompleta o alterata rappresentazione del 
contenuto dei controlli al Presidente

2.5

Presentazione all'Assemblea degli schemi dei bilanci di previsione 
e consuntivo, del regolamento interno di cui all’articolo 18, del 
Piano triennale di cui all’articolo 20 e delle relazioni semestrali 

sulle attività svolte dal Formez PA

Presidente Documentazione
Esercizio prolungato ed esclusivo della 

responsabilità di un processo da parte di pochi o 
di un unico soggetto

Omissione di dati o informazioni/Alterazione o utilizzo 
improprio di informazioni e documentazioni

2.6 Istituzione di apposite Cabine di Regia su tematiche specifiche
Dirigente resp. Ufficio 

competente per materia
Atto di nomina

Pressioni svolte da soggetti interessati
Alterazione o condizionamento del processo specifico 

al fine di favorire soggetti particolari

3.1
 Approfondimenti istruttori delle pratiche iscritte all'Ordine del 

giorno delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione e 
dell'Assemblea dei Soci di competenza del Presidente

Funzionario Fascicolo

Esercizio prolungato ed esclusivo della 
responsabilità di un processo da parte di pochi o 

di un unico soggetto
Scarsa trasparenza

Uso improprio o distorto della discrezionalità 
Alterazione/manipolazione/utilizzo

improprio di informazioni e
documentazioni

3.2

Esame degli atti alla firma del Presidente al fine di verificarne 
coerenza  formale e sostanziale sulla base, rispettivamente, della 

destinazione (tipologia di atto e di  destinatario) e della 
provenienza (delibera dell'Assemblea e Consiglio/ Convenzioni o 
contratti di assunzione o appalti sopra soglia da Direzione Affari 

Legali ecc..)  

Dirigente resp. Ufficio 
competente per materia

Convenzioni/Contratti

3.3 Apposizione della firma sociale
Atto firmato

3.4 Conferimento incarichi intuitu personae Incarico

3.5 Esercizio del potere di delega
Atto di delega

3.6
Esercizio della responsabilità in materia di tutela e riservatezza dei 

dati 
Monitoraggio Mancata tempestività Ritardato o omesso controllo

4.1
Istruttoria delle questioni legali (es. contenzioso con il personale; 

sanzioni; recupero crediti per morosità; contenzioso 
amministrativo; contenzioso tributario; ecc.)

Dirigente resp. Ufficio 
competente per materia

4.2 Valutazione e decisione Presidente

5.1 Raccolta della documentazione dagli uffici proponenti Funzionario
Esercizio prolungato ed esclusivo della 

responsabilità di un processo da parte di pochi o 
di un unico soggetto

Utilizzo improprio di informazioni e documentazione

5.2 Analisi ed approfondimento di questioni varie
Dirigente resp. Ufficio 

competente per materia
Scarsa competenza

Alterazione/manipolazione  degli esiti dell'attività 
richiesta  e dei processi per eseguirla

5.3 Valutazione e decisione Presidente
Eccesso di discrezionalità

Pressioni svolte da soggetti interessati
Valutazione erronea

6.1
Gestione del personale assegnato agli uffici e attribuzione di 

compiti
Monitoraggio Uso improprio o distorto della discrezionalità Omissione di controllo

6.2
Emanazione di direttive di organizzazione e gestione per garantire 

il corretto andamento delle attività
Note/Comunicazioni Scarsa responsabilizzazione interna Scarsa chiarezza

6.3
Assegnazione degli obiettivi e valutazione della performance del 

personale assegnato
Schede di valutazione Uso improprio o distorto della discrezionalità

Alterazione o condizionamento del processo di 
valutazione al fine di favorire soggetti particolari

Misure di disciplina del conflitto di interesse: 
obblighi di comunicazione e astensione

Misure di controllo
Misure di trasparenza

Standard etici e di comportamento

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

Fascicolo

6. Coordinamento delle unità organizzative alle 
dirette dipendenze del Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Funzionario

4. Esercizio della rappresentanza legale e 
processuale del Formez PA

Eccesso di discrezionalità
Pressioni svolte da soggetti interessati

Valutazione erronea in merito all'opportunità di adire 
o no le vie legali

1. Gestione dei rapporti istituzionali esteni e 
interni

2. Gestione dei rapporti con gli Organi Sociali

3.  Attività di indirizzo-gestionale
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5. Cura di ulteriori attività/adempimenti assegnati 
al Presidente ex art. 8 del Regolamento interno di 

organizzazione, contabilità e amministrazione

Alterazione/manipolazione dell'esame delle richieste 
al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o 

interessi

Eccesso di discrezionalità
Pressioni svolte da soggetti interessati

Alterazione o condizionamento del processo specifico 
al fine di favorire soggetti particolari

Pressioni svolte da soggetti interessati Verifica non oggettiva/insufficiente/non pertinente

Documentazione


