
 

 

 

 

 

 

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

Centro Studi e Attività Internazionali 

 

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

Denominazione Ufficio  Centro Studi e Attività Internazionali 

Acronimo Ufficio CSAI 

Nominativo Dirigente Vincenzo Testa 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Realizzazione di studi, ricerche e indagini su materie che interessano in 

maniera trasversale le attività della PP.AA. 

2. Promozione e cura della partecipazione del Formez PA a progetti europei 

ed internazionali 

3. Cura della partecipazione del Formez PA a eventi/tavoli internazionali 

4. Coordinamento delle attività editoriali del Formez PA  

5. Coordinamento della realizzazione del Rapporto annuale Formez PA  

6. Coordinamento del personale assegnato al Centro Studi 

 



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

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

1.1
Ricezione di richieste dal DFP o individuazione di proposte 

autonome
Dirigente Comunicazioni

1.2 Istruttoria e forlmulazione del disegno della ricerca/studio Dirigente/Funzionario Piano della ricerca

1.3
Trasmissione al Presidente per osservazioni e autorizzazione 

(eventualmente anche del DFP) 
Dirigente Nullaosta

1.4
Raccolta e analisi docuementale e di dati (normativa di settore, 

standard tecnici, analisi socio-econcomiche, analisi di 
benchmark, approfondimenti tematici ecc.)

Documentazione

1.5 Predisposizione dello studio Studio/Ricerca
1.6 Realizzazione della pubblicazione Volume

1.7 Atività di diffusione 
Dirigente/Direzione 

Comunicazione
Eventi

2.1
Ricezione e analisi delle richieste pervenute al fine di valutare la 

sussistenza dei presupposti per attività di partnership
Dirigente Manifestazioni di interesse

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

l'istante
2.2 Approfondimento documentale delle iniziative/attività Dirigente/Funzionario Progetto preliminare

2.3
Trasmissione al Presidente per osservazioni e succesiva 

autorizzazione del DFP
Dirigente

2.4 Approvazione finale dei vertici istituzionali DFP/Presidente Nullaosta

2.5
Supervisione dell'iter interno di Progettazione preliminare, 

Progettazione Escutiva, Budgeting, stipula della 
Convenzione/Agreement

Convenzione/Agreement Omesso o ritardato monitoraggio

2.6
Gestione delle relazioni istituzionali di alto livello con i 

Committenti
Incontri/Comunicazioni

Rapporti con il Committente non coerenti con gli 
obiettivi del Formez PA al fine di preseguire un 
interesse personale mediante accordi collusivi

2.7
Supervisione dell'attività di comunicazione istituzionale e 

interna relativa ai Progetti del Centro Studi e Attività 
Internazionali

Follow up Scarsa responsabilizzazione interna Omesso o ritardato monitoraggio

3.1
Ricezione di inviti/proposte di partecipazione da parte di 

soggetti internazionali che operano nelle materie di 
competenza dell'Istituto

Manifestazioni di interesse
Rischio di favorire la partecipazione a determinati 

eventi e/o scoraggiare la partecipazione ad altri 

3.2 Approfondimento documentale delle iniziative/attività Rapporto

3.3
Trasmissione al Presidente per osservazioni e succesiva 

autorizzazione del DFP
3.4 Approvazione finale dei vertici istituzionali DFP/Presidente Nullaosta

3.5 Gestione delle attività finalizzate alla partecipazione all'evento) CSAI/Altri Uffici Dirigente Adempimenti vari n.d. n.d.

4.1
Ricezione di proposte di pubblicazioni relative a Progetti 

dell'Istituto
CSAI/Altri Uffici Dirigente Nota

4.2 Instruttoria e valutazione ai fini dell'individuazione della Collana CSAI/Altri Uffici Dirigente/RIP Nullaosta

4.3 Attività di editing, correzione della bozza e sviluppo grafico CSAI Funzionario Adempimenti vari n.d. n.d.
4.4 Stampa dei volumi/copie di gitali CSAI Fornitore esterno Volumi n.d. n.d.
5.1 Definizione dell'indice del Rapporto Dirigente Indice
5.2 Trasmissione agli organi di vertice per eventuali osservazioni Dirigente Nullaosta
5.3 Richiesta contributi a tutte le Direzioni Dirigente Email n.d. n.d.
5.4 Ricezione e verifica dei contributi Cartelle n.d. n.d.

5.5 Predisposizione del Rapporto Bozza Eccesso di discrezionalità
Utilizzo improprio di informazioni e 

documentazione per favorire la visibilità di 
determinate attività/progetti

Misure di trasparenza

5.6 Attività di editing, correzione della bozza e sviluppo grafico Adempimenti vari n.d. n.d.
5.7 Stampa dei volumi/Copie digitali Fornitore esterno Rapporto n.d. n.d.

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

particolari

6.2
Emanazione di direttive di organizzazione e gestione per 

garantire il corretto andamento delle attività
Note/Comunicazioni Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa chiarezza

6.3
Assegnazione degli obiettivi e valutazione della performance 

del personale assegnato
Schede di valutazione

Uso improprio o distorto della discrezionalità
Scarsa trasparenza

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

Misure di trasparenza
Misure di controllo

Misure di trasparenza
Misure di regolamentazione

Misure di regolamentazione

CSAI

Dirigente
6. Coordinamento del personale assegnato al 

Centro Studi
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Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'

4. Coordinamento delle attività editoriali del 
Formez PA

CSAI/Organi di vertice

5. Coordinamento della realizzazione del 
Rapporto annuale Formez PA 

Funzionario

Identificazione del rischio corruttivo 

n.d.

Misure di trasparenza
Misure di regolamentazione

Misure di trasparenza
Misure di regolamentazione

2. Promozione e cura della partecipazione del 
Formez PA a progetti europei ed internazionali

Misure di trasparenza
Misure di regolamentazione

Misure di controllo

Alterazione/manipolazione delle 
valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire 

determinati progetti europei/internazionali

3. Cura della partecipazione del Formez PA a 
eventi/tavoli internazionali 

CSAI

Dirigente

1. Realizzazione di studi, ricerche e indagini su 
materie che interessano in maniera trasversale 

le attività della PP.AA.
Funzionario

Pressioni svolte da soggetti interessati
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 

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

Uso improprio o distorto della discrezionalità

Alterazione/manipolazione delle 
valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire 

determinate iniziative

Pressioni svolte da soggetti interessati
Uso improprio o distorto della discrezionalità

Alterazione/manipolazione delle 
valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire 

Pressioni svolte da soggetti interessati
Uso improprio o distorto della discrezionalità

Alterazione/manipolazione delle 
valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire 

determinate ricerche/studi/analisi

Pressioni svolte da soggetti interessati
Uso improprio o distorto della discrezionalità

Alterazione/manipolazione delle 
valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire 

determinati progetti 


