
 

 

 

 

 

 

 

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

Ufficio Anticorruzione, Trasparenza, Controlli Interni 

 

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

Denominazione Ufficio  
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Ufficio 

Anticorruzione, Trasparenza, Controlli Interni 

Acronimo Ufficio UATCI 

Nominativo Responsabile Maria Teresa Tedeschi 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Elaborazione e monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 

2. Gestione delle segnalazioni dei whistleblowers al fine di informare i 

soggetti competenti 

3. Accesso civico e generalizzato: gestione delle istanze aventi ad oggetto 

l'inadempimento di obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 

4. Riesame del diniego, totale o parziale, o della mancata risposta, all'istanza 

di accesso civico generalizzato e del provvedimento di rigetto 

dell'opposizione motivata del controinteressato 

5. Assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del Formez PA: 

implementazione, aggiornamento e monitoraggio della sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale 

6. Verifica delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità rese dai 

dirigenti ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 

7. Attività di compliance audit autonomamente e in sinergia con l'Organismo 

di Vigilanza e le altre funzioni di controllo 

8. Gestione del personale assegnato 

 



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

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

1.1

Studio ed analisi della normativa, dei PNA delle Linee 
guida ANAC pubblicate, nonché degli esiti del 

monitoraggio al fine di individuare i contenuti del nuovo 
Piano e di proporre eventuale modifiche 

RPCT Documento Scarsa competenza
Definizione errata di misure per favorire interessi 

particolari

1.2

Verifica delle proposte prodotte dai Dirigenti e dagli 
uffici ed elaborazione del PTPCT e dei relativi allegati da 

sottoporre all'approvazione del Consiglio di 
Amministrazione

RPCT PTPCT Scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione errata o incongrua della documentazione 
prodotta allo scopo di ostacolare la piena attuazione 

della strategia anticorruzione o di alcune parti del 
PTPCT

Misure di controllo

1.3
Inoltro al Presidente per visione e trasmissione al 

Consiglio di Amministrazione
Presidenza RPCT PTPCT Scarsa responsabilizzazione interna Mancato rispetto dei termini di approvazione

1.4 Approvazione del Consiglio di Amministrazione CdA CdA Delibera CdA n.d. n.d.

1.5
Pubblicazione della Delibera, del PTPCT e degli allegati 

nella sezione Amministrazione Trasparente
RPCT PTPCT e allegati Scarsa responsabilizzazione interna Mancato rispetto dei termini di pubblicazione Misure di controllo

1.6 Attività di monitoraggio periodica del PTPCT RPCT Report
Individuazione di modalità operative non facilmente 

comprensibili o di difficile attuazione al fine di 
ostacolare una corretta rendicontazione

1.7
Elaborazione della Relazione di Monitoraggio e invio 

all'ANAC
RPCT Relazione annuale

Redazione di una Relazione di monitoraggio 
incompleta o errata al fine di sviare la strategia 

anticorruzione 

2.1 Ricezione delle segnalazioni e avvio dell'istruttoria  RPCT Fascicolo
Scarsa responsabilizzazione
Pressioni da soggetti terzi Deliberato ritardo nell'avvio dell'istruttoria Misura di regolamentazione

2.2

Analisi della segnalazione al fine di determinarne 
l'ammissibilità e la ricevibilità ed (eventuale) richiesta di 
chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti 

coinvolti nella segnalazione 

RPCT Nota Eccessiva discrezionalità
Errata valutazione sulla presenza o meno dei 

presupposti di legge o sulla documentazione allegata 
al fine di favorire (o sfavorire) l'istante

2.3
Eventuale archiviazione della segnalazione per 

inamissimibilità o irricevibilità o manifesta infondatezza
RPCT Nota Eccessiva discrezionalità

Archiviazione in assenza dei presupposti necessari al 
fine di favorire (o sfavorire) l'istante

2.4

Eventuale trasmissione della segnalazione (e della 
relativa documentazione) non di competenza del RPCT 
ad altri uffici interni del Formez PA o ad altri organismi 
di garanzia per le attività e gli eventuali provvedimenti 

di competenza  

RPCT Fascicolo Inosservanza dei termini prescritti
Indebito differimento dei termini per l'inoltro della 

comunicazione al fine di favorire soggetti particolari 

2.5

Acquisizione ed analisi di ogni elemento utile alla 
valutazione della fattispecie anche attraverso richiesta 

di notizie, informazioni, atti e documenti al dirigente 
dell'Area coinvolta nel procedimento, richiesta di 

chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti 
coinvolti nella segnalazione ed eventuale audizione del 

Whistleblower se richiesta

RPCT Documentazione
Scarsa responsabilizzazione interna

Carenza di standard etici
Scarsa competenza

Rappresentazione alterata  o incompleta degli 
elementi informativi richiesti al fine di orientare i 

risultati dell'istruttoria

2.6

Archiviazione nel caso di infondatezza per l’assenza di 
elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori 

accertamenti o per l’insussistenza dei presupposti di 
legge per l’applicazione della sanzione  e comunicazione 

al segnalante dell'archiviazione

RPCT Nota Eccessiva discrezionalità
Archiviazione in assenza dei presupposti necessari al 

fine di favorire (o sfavorire) il segnalante
Misura di regolamentazione

2.7

Redazione di una relazione contenente le risultanze 
dell’istruttoria in caso di accertamento della fondatezza 

della segnalazione ed invio della stessa al dirigente 
responsabile del procedimento disciplinare/Direzione 

generale/Presidenza, OdV/Procura/ANAC,  per 
l’eventuale seguito di competenza, con comunicazione 

al segnalante dell'inoltro della segnalazione ad altro 
soggetto

RPCT Relazione 
Scarsa responsabilizzazione interna

Inosservanza dei termini previsti

Rappresentazione alterata  o incompleta degli 
elementi di fatto o dei presupposti normativi

Indebito differimento dei termini per l'inoltro della 
comunicazione

2.8 Attività di monitoraggio ai sensi della L. 190/2012 RPCT Report
Scarsa responsabilizzazione interna
Pressioni da parte di soggetti terzi

Carenza di standard etici

Rappresentazione alterata  o incompleta degli 
elementi informativi richiesti

Misura di controllo

UATCI

UATCI

Misure di controllo

Misura di controllo

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

1. Elaborazione e monitoraggio del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza

Scarsa responsabilizzazione interna
Scarse competenze

2. Gestione delle segnalazioni dei whistleblowers 
al fine di informare i soggetti competenti



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

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

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

3.1
Ricezione dell'istanza, catalogazione nel Registro degli 

accessi ed esame della fondatezza
RPCT Data base Mancata tempestività Misura di controllo

3.2

Eventuale interlocuzione con l'istante nel caso in cui 
nell’istanza non siano identificati i documenti,  le 

informazioni o i dati da 
pubblicare

RPCT Email
Rappresentazione alterata  o incompleta degli 

elementi informativi richiesti

3.3
Inoltro dell'istanza al Dirigente dell'Area/Ufficio che 

detiene i dati e le informazioni e richiesta di feedback
RPCT Email Mancata tempestività

3.4 Ricezione del feedback RPCT Documentazione n.d. n.d.

3.5

Pubblicazione del dato, dell'informazione o del 
documento non presente nella sezione 

Amministrazione trasparente in caso di fondatezza 
dell'istanza

RPCT Documentazione Scarsa responsabilizzazione interna Mancata tempestività Misura di regolamentazione

3.6
Comunicazione al soggetto  ed invio link di 

pubblicazione dei dati,  informazioni e documenti 
richiesti

Direzione coinvolta Dirigente Email

3.7
Invio del provvedimento di rigetto in caso di 

infondatezza dell'istanza
Funzionario Email

3.8 Attività di monitoraggio ai sensi della L. 190/2012 RPCT Report Scarsa responsabilizzazione interna
Rappresentazione alterata  o incompleta degli 

elementi informativi richiesti
Misura di controllo

4.1

Ricezione richiesta di riesame, verifica della ricevibilità 
dell'istanza e della competenza RPCT ed eventuale 
trasmissione a Ufficio competente e contestuale 

comunicazione all'istante

RPCT Fascicolo Mancata tempestività Misura di controllo

4.2 Archiviazione per inammissibilità RPCT Nota
Archiviazione in assenza dei presupposti di legge al 

fine di favorire (o sfavorire) l'istante

4.3

Esame della fondatezza del riesame, richiesta elementi 
informativi e documentazione all'ufficio che ha 

negato/differito l'accesso civico generalizzato, richiesta 
elementi informativi e documentazione all'ufficio che 

ha negato/differito l'accesso civico generalizzato

RPCT Fascicolo

4.4
Valutazione degli elementi elementi raccolti e redazione 

della comunicazione di accoglimento/rigetto 
dell'istanza

RPCT Comunicazione protocollata

4.5

In caso di accoglimento dell'istanza, richiesta all'ufficio 
che ha rigettato/non risposto all'istanza di accesso 
civico generalizzato di inviare la documentazione al 

richiedente

RPCT Nota
Indebito differimento dei termini per l'inoltro della 

comunicazione

4.6

In caso di accoglimento dell'istanza, inoltro della 
comunicazione di accoglimento all'istante e 

all'eventuale controinteressato/ In caso di rigetto 
dell'istanza, inoltro del provvedimento di rigetto 

all'istante e all'eventuale controinteressato

RPCT Comunicazione protocollata
Indebito differimento dei termini per l'inoltro della 

comunicazione

4.7 Attività di monitoraggio ai sensi della L. 190/2012 RPCT Report Scarsa responsabilizzazione interna
Rappresentazione alterata  o incompleta degli 

elementi informativi richiesti
Misura di controllo

5.1
Monitoraggio della pubblicazione dei dati, delle 
informazioni e dei documenti secondo i criteri di 

completezza, aggiornamento e accessibilità
RPCT Report

Errata effettuazione del monitoraggio/mancata 
rilevazione dell'omessa pubblicazione dei dati

Misura di controllo

5.2

In caso di dati,  informazioni e documenti incompleti, 
non aggiornati e/o non aperti richesta al responsabile, 

individuato secondo il PTPCT, di trasmettere il dato 
secondo i criteri previsti

RPCT Email
Rappresentazione alterata  o incompleta degli 

elementi informativi richiesti

5.3
Verifica dei dati ricevuti ed effettuazione della 

pubblicazione richiesta
RPCT Aggiornamento sezione AT

Mancata/errata effettuazione della verifica sulla 
pubblicazione
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Scarsa responsabilizzazione interna
pressioni da terzi

Misura di regolamentazione

Misura di trasparenza

Scarsa responsabilizzazione interna
scarsa competenza

3. Accesso civico e generalizzato: gestione delle 
istanze aventi ad oggetto l'inadempimento di 
obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 

33/2013

Inosservanza dei termini previsti
Scarsa competenza

Indebito differimento dei termini per l'inoltro della 
comunicazione

Misura di regolamentazione

Scarsa responsabilizzazione interna

5. Assolvimento degli obblighi di  pubblicazione 
da parte del Formez PA: implementazione, 

aggiornamento e monitoraggio della sezione 
"Amministrazione trasparente" del sito 

istituzionale
Misura di regolamentazione

4. Riesame del diniego, totale o parziale, o della 
mancata risposta, all'istanza di accesso civico 
generalizzato e del provvedimento di rigetto 

dell'opposizione motivata del controinteressato

Inosservanza dei termini previsti

Errata valutazione sulla presenza o meno dei 
presupposti di legge al fine di  favorire (o sfavorire) 

l'istante



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

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

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

6.1
Acquisizione delle dichiarazioni di 

inconferibilità/incompatibilità  da verificare
RPCT Dichiarazioni firmate

Inadeguatezza o assenza di competenze nel 
personale dell'ufficio

Inosservanza dei criteri di individuazione delle 
dichiarazioni oggetto di verifica

Misura di regolamentazione

6.2
Eventuale contestazione all'interessato delle cause di 
inconferibilità/incompatibilità  ed invito a presentare 

memorie entro un congruo termine
RPCT Nota Esercizio esclusivo dell'attività Omissione della contestazione

6.3 Valutazione delle controdeduzioni presentate RPCT Nota
Inadeguatezza o assenza di competenze nel 

personale dell'ufficio
Omessa valutazione delle controdeduzioni

6.4

Elaborazione e comunicazione delle risultanze (di 
archiviazione oppure ipotesi di nullità dell'incarico a 

seguito dell'accertamento della causa di inconferibilità 
o  ipotesi di adozione di un atto di decadenza 

dall'incarico in presenza di una causa di incompatibilità)

RPCT Nota
Scarsa responsabilizzazione interna

Scarsa competenza
Rappresentazione alterata  o incompleta degli 

elementi acquisiti in fase istruttoria

6.5
In caso di inconferibilità, comunicazione dell'avvio del 

prcedimento per accertare il dolo o la colpa grave 
dell'organo che ha conferito l'incarico

RPCT Comunicazione protocollata Scarsa responsabilizzazione interna
Mancato avvio del procedimento per favorire 

interessi particolari
Misura di regolamentazione

6.6
Acquisizione e valutazione delle memorie 

eventualmente presentate
RPCT Fascicolo

Inadeguatezza o assenza di competenze nel 
personale dell'ufficio

Omessa valutazione delle controdeduzioni

6.7

Elaborazione e comunicazione delle conclusioni 
dell'istruttoria (archiviazione o irrogazione della 

sanzione di cui all'art. 18 d.lgs. N. 39/2013) e 
trasmissione alla Direzione Generale per i seguiti di 

competenza

RPCT Nota
Scarsa responsabilizzazione interna

scarsa competenza
Rappresentazione alterata o incompleta degli 

elementi acquisiti in fase istruttoria

7.1
Scambio periodico di flussi informativi con l'OdV 

nell'ambito della  vigilanza sulla corretta applicazione 
del MOG

RPCT
Note

Verbali riunioni OdV

Rappresentazione alterata  o incompleta degli 
elementi informativi richiesti
Mancato rispetto dei tempi

7.2
Verifica periodica della diffusione del MOG tra i suoi 

destinatari
RPCT Audit

Rappresentazione alterata  o incompleta degli 
elementi acquisiti negli audit

7.3
Comunicazione di eventuali falle o distorsioni 

nell’applicazione del MOG da parte dei destinatari
RPCT Email

Rappresentazione alterata o incompleta degli 
elementi acquisiti in fase di monitoraggio

Omissione di contestazioni

7.4
Attività di coordinamento tra il monitoraggio 

sull’attuazione delle misure di prevenzione previste dal 
PTPCT e i controlli effettuati dall'OdV

RPCT
Riunioni
Audizioni

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

o di un unico soggetto
Uso improprio o distorto della discrezionalità

8.1 Gestione del personale assegnato RPCT Monitoraggio Eccesso di discrezionalità
Omissione di controllo al fine di favorire soggetti 

particolari

8.2
Emanazione di direttive di organizzazione e gestione 

per garantire il corretto andamento delle attività
RPCT Note/Comunicazioni

Inadeguatezza o assenza di competenze del 
personale addetto ai processi

Scarsa chiarezza

8.3
Assegnazione degli obiettivi e valutazione della 

performance del personale assegnato
RPCT Schede di valutazione

Uso improprio o distorto della discrezionalità
Assenza di trasparenza

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

8. Coordinamento del personale dell'Ufficio 
Anticorruzione, Trasparenza, Controlli Interni

Misure di controllo
Misure di trasparenza

UATCI

6. Verifica delle dichiarazioni di 
inconferibilità/incompatibilità rese dai dirigenti ai 

sensi del d.lgs. n. 39/2013

Misura di controllo

Misura di controllo

7. Attività di compliance e audit autonomamente 
e in sinergia con l'Organismo di Vigilanza e le 

altre funzioni di controllo

Scarsa responsabilizzazione interna
Pressioni  da soggetti terzi

Scarsa competenza


