
 

 

 

 

 

 

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

Direzione Comunicazione Digitale 

 

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

Denominazione Ufficio  Direzione Comunicazione Digitale 

Acronimo Ufficio DCD 

Nominativo Dirigente Giluia Mancini 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Gestione della comunicazione digitale del Formez PA 

2. Coordinamento 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
Pianificazione della comunicazione digitale finalizzata 

alla promozione dell'identità e dell'immagine del 
Formez PA

DCD Piano di comunicazione

1.2
Presentazione del Piano agli Organi di Vertice per 

acquisizione osservazioni
DCD/Organi di Vertice Nullaosta

1.3
Presidio delle strategie comunicative e dell’immagine 

dell'Istituto nelle campagne di comunicazione sui social 
media

Video, dirette streaming, chat, e-content

1.4 Gestione dei canali e delle pagine social del Formez PA Aggornamento contenuti

1.5
Supporto alla realizzazione di eventi e contenuti digitali 
per la comunicazione istituzionale del Formez e del DFP

Eventi e contenuti digitali

1.6
Supporto alle Direzioni e agli Uffici per l’attivazione e lo 
sviluppo della strategia editoriale di iniziative e progetti 

sui social media

Riunioni
Proposte

1.7

Gestione dei rapporti con le redazioni social dei 
Committenti al fine di favorire la diffusione di contenuti 
digitali a supporto della comunicazione istituzionale dei 

Progetti

Contenuti digitali specifici

1.8
Pianificazione campagne comunicative digitali destinate 

ad amministrazioni e cittadini
Documento di pianificazione

1.9
Realizzazione campagne comunicative digitali destinate 

ad amministrazioni e cittadini
Contenuti digitali vari

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

particolari

2.2
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

2.3
Assegnazione degli obiettivi e valutazione della 

performance del personale assegnato
Schede di valutazione

Uso improprio o distorto della 
discrezionalità

Assenza di trasparenza

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

Misure di definizione e promozione dell’etica e di 
standard di comportameno

Misure di controllo
Misure di formazione

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

o interessi
Proposte basate su analisi non oggettiva/non 

pertinente
Potenziale danno all'immagine del Formez PA in 

caso di evento corruttivo

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

Dirigente/Funzionario
1. Gestione della comunicazione digitale del 

Formez PA

Pressioni svolte da soggetti interessati
Esercizio prolungato ed esclusivo della 
responsabilità di un processo da parte 

di pochi o di un unico soggetto

DCD

Dirigente
Misure di controllo

Misure di trasparenza
2. Coordinamento del personale assegnato
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