
 

 

 

 

 

 

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

Direzione Comunicazione Istituzionale e Relazioni con la PA e Uffici 

 

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

Denominazione Ufficio  Direzione Comunicazione Istituzionale e Relazioni con la PA  

Acronimo Ufficio   

Nominativo Dirigente Sergio Talamo 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Coordinamento di tutte le attività di comunicazione del Formez PA 

2. Coordinamento rapporti organi di stampa 

3. Supervisione della partecipazione ad eventi e manifestazioni 

4. Coordinamento degli Uffici della Direzione 

    

Denominazione Ufficio  Ufficio Stampa e Media Relations 

Acronimo Ufficio USMR 

Nominativo Dirigente Sergio Talamo 

Nominativo Responsabile Giorgio Giorgi 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Gestione dei rapporti con la stampa e i media al fine di promuovere 

l’immagine dell’Istituto 

2. Predisposizione e diffusione di reportistica interna 

    

Denominazione Ufficio  Ufficio Comunicazione Istituzionale e Interna 

Acronimo Ufficio UCII 

Nominativo Dirigente Sergio Talamo 

Nominativo Responsabile Roberta Crudele 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Gestione della comunicazione istituzionale del Formez PA 

2. Gestione della comunicazione interna del Formez PA 

3. Organizzazione di eventi 

 



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

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

1. Coordinamento di tutte le attività di 
comunicazione del Formez PA

1.1
Supervisione delle strategie e attività di 

comunicazione verso gli organi di informazione 
e media

Piani/Programmi

2. Coordinamento rapporti organi di stampa 2.1

Supervisione dei contenuti dei comunicati 
stampa e di altra documentazione a supporto 

della informazione giornalistica e della 
comunicazione istituzionale

Comunicati

3. Supervisione della partecipazione ad eventi e 
manifestazioni

3.1
Supervisione di tutte le fasi propedeutiche e 

gestionali
Eventi Scarsa responsabilizzazione interna Omesso o limitato controllo

4.1 Gestione del personale assegnato agli uffici Monitoraggio Eccesso di discrezionalità Omissione di controllo al fine di favorire soggetti particolari

4.2 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

4.3 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 controllo
Misure di trasparenza
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DCIR Dirigente

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

4. Coordinamento degli Uffici della Direzione

Pressioni svolte da soggetti interessati
Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine di 

favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

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

1.1
Gestione delle esigenze di comunicazione verso gli 

organi di informazione e delle richieste di informazione 
dei media

Funzionario Informazioni

1.2
Predisposizione dei comunicati stampa e di altra 
documentazione a supporto della informazione 
giornalistica e della comunicazione istituzionale

Funzionario Comunicati

1.3
Organizzazione di conferenze stampa; gestione delle 

interviste degli organi di vertice
Funzionario Interviste

1.4
 Raccordo con l’ufficio stampa del Dipartimento della 

Funzione Pubblica 
Funzionario/Dirigente Contatti

1.5
Pianificazione e realizzazione di piani di comunicazione 

stampa di singoli eventi
Funzionario Documento di pianificazione

1.6
Elaborazione quotidiana della rassegna stampa del 

Formez PA e monitoraggio Agenzie di stampa
Funzionario Rassegna stampa

2.1 Elaborazione documentazione Funzionario Report

2.2 Diffusione interna Funzionario Mailing n.d. n.d

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

Misure di trasparenza 
Misure di controllo

Misure di formazione

1. Gestione dei rapporti con la stampa e i media 
al fine di promuovere l’immagine dell’Istituto
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2. Predisposizione e diffusione di reportistica 
interna sugli eventi di comunicazione

Pressioni svolte da soggetti interessati
Inadeguatezza o assenza di competenze del 

personale addetto ai processi

Alterazione/manipolazione delle informazioni al fine 
di favorire o sfavorire determinate posizioni o 

interessi
USMR



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

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

1.1
Pianificazione della comunicazione finalizzata 
alla promozione dell'identità e dell'immagine 

del Formez PA
Funzionario Piano di comunicazione

1.2
 Realizzazione di prodotti comunicativi 

multimediali e tradizionali da diffondere sui  
media

Funzionario
Video, dirette streaming, produzione 
grafica, newsletter, prodotti editoriali 

legati ai progetti ecc.

1.3 Presidio dei canali di comunicazione dell’Istituto Funzionario Comunicazioni con gli utenti

1.4
Coordinamento delle azioni comunicative 
indicate dal DFP e su impulso del Ministro

Funzionario/Dirigente Comunicazioni

1.5
Coordinamento delle linee di comunicazione dei 

progetti dell’istituto 
Funzionario/Dirigente Rete dei Referenti della Comunicazione

2.1

Rafforzamento e presidio dei flussi, dei canali e 
degli strumenti interni di informazione e 

comunicazione  per la corretta gestione di 
processi e attività

Funzionario
Easy Formez;

intranet; repository di modelli e format

2.2
Supporto all’integrazione dei gruppi 

professionali (comunità professionali; gruppi e 
reti di referenti, ecc.)

Funzionario Reti

3.1
Individuazione delle manifestazioni istituzionali 

da presidiare
Dirigente Eventi

3.2
Pianificazione e gestione delle attività 

organizzative e logistiche
Stand/Allestimento

3.3 Ospitalità Relatori/Partecipanti

3.4 Comunicazione e promozione dell'evento Inviti
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Funzionario

UCII

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'

Misure di trasparenza 
Misure di controllo

Misure di formazione

Identificazione del rischio corruttivo 

1. Gestione della comunicazione istituzionale 
del Formez PA

2. Gestione della comunicazione interna del 
Formez PA

Pressioni svolte da soggetti interessati
Inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale addetto ai 
processi

Alterazione/manipolazione delle informazioni al 
fine di favorire o sfavorire determinate posizioni 

o interessi

3. Organizzazione di eventi


