
 

 

 

 

 

 

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

Direzione Affari Legali e Uffici 

 

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

Denominazione Ufficio  Direzione Affari Legali 

Acronimo Ufficio DAL 

Nominativo Dirigente Marilena De Vincentis 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Rappresentanza e tutela legale del Formez PA 

2. Gestione affari legali e generali finalizzatti alle attività di Progetto 

3.Gestione partecipate, attività organi sociali 

4. Tutela della privacy 

5.  Coordinamento degli Uffici della Direzione 

    

Denominazione Ufficio  Ufficio Acquisizioni Pubbliche di Beni e Servizi 

Acronimo Ufficio UAPBS 

Nominativo Dirigente Marilena De Vincentis 

Nominativo Responsabile Andrea Casini 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Elaborazione di pareri e di rapporti informativi concernenti gli 

appalti/affidamenti 

2. Assistenza durante lo svolgimento di tutte le fasi delle procedure 

di affidamento/partecipazione a bandi o gare  al Responsabile del 

Procedimento e gestione degli adempimenti relativi agli obblighi di 

pubblicazione  

3. Gestione dei rapporti con l’A.N.A.C. relativamente agli obblighi 

informativi e agli adempimenti relativi alle procedure attivate 

4.Gestione del servizio dell'acquisto di titoli di viaggio e soggiorni 

per i dipendenti che si recano in missione di servizio, nonché per i 

componenti degli organi sociali 

    

Denominazione Ufficio  Ufficio Contrattualistica e Assicurazioni 

Acronimo Ufficio UCA 

Nominativo Dirigente Marilena De Vincentis 

Nominativo Responsabile Patrizia Lucia Covello 



 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Verifica degli Avvisi per il reclutamento di personale e istruttoria 

per il conferimento di incarichi di collaborazione 

2. Predisposizione dei contratti di lavoro autonomo, di appalto e di 

locazione 

3. Elaborazione di pareri concernenti i contratti di lavoro autonomo 

e, unitamente all’Ufficio Acquisizione Pubbliche di beni e  servizi, i 

contratti di appalto 

4. Supporto a Dirigenti e dipendenti per la risoluzione di 

problematiche connesse agli atti di competenza dell’ufficio o 

 su questioni relative 

5. Verifica dell’istruttoria complessiva propedeutica al 

conferimento degli appalti del valore normativamente previsto per 

gli  affidamenti diretti 

6. Analisi e valutazione dei rischi, in raccordo con il broker 

assicurativo, per la stipula dei contratti assicurativi e gestione delle  

polizze di competenza 

    

Denominazione Ufficio  Ufficio Legale e Contenzioso 

Acronimo Ufficio ULC 

Nominativo Dirigente Marilena De Vincentis 

Nominativo Responsabile Anna D'Ambrosio 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Elaborazione di pareri in ordine a tematiche di interesse per il 

Formez PA 

2. Cura del contenzioso 

3. Controllo degli atti convenzionali  

4. Predisposizione dei contratti di lavoro subordinato 

5. Supporto legale nelle questioni, interpretative e di rinnovo, 

attinenti al C.C.N.L., ai rapporti con le rappresentanze sindacali ed 

alla gestione del personale  

6. Istruttoria e predisposizione dei verbali di conciliazione in sede 

sindacale o amministrativa aventi a oggetto i rapporti di lavoro 

intercorsi tra Formez PA e i suoi dipendenti e/o collaboratori 

7. Istruttoria istanze di attivazione del potere sostitutivo per la 

firma dei relativi atti da parte del Dirigente quale titolare del potere 

sostitutivo 

    

Denominazione Ufficio  Ufficio Partecipazioni e Affari Societari 

Acronimo Ufficio UPAS 

Nominativo Dirigente Marilena De Vincentis 

Nominativo Responsabile Ilaria Gregorio 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Assistenza attività Organi Sociali e gestione adunanze  

2. Gestione delle partecipazioni detenute da Formez PA e 

adempimenti correlati 

    

Denominazione Ufficio  Ufficio del Responsabile della Privacy 

Acronimo Ufficio URP 

Nominativo Dirigente Marilena De Vincentis 



 

Nominativo Responsabile Giorgio Sarti 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Tutela dei dati personali e della riservatezza dei dati aziendali di 

Formez PA 

 



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

UFFICIO DESCRIZIONE DEL PROCESSO N ATTIVITA' UFFICIO RESPONSABILE ESECUTORE OUTPUT
FATTORI ABILITANTI-

COMPORTAMENTI
RISCHI TIPOLOGIA MISURE DI PREVENZIONE 

1.1
Elaborazione di pareri in ordine a 

tematiche varie di interesse per l'Istituto
Pareri

Uso improprio o distorto della 
discrezionalità

Errata valutazione sulla presenza o meno dei 
presupposti di legge o sulla documentazione 

allegata al fine di favorire (o sfavorire) l'istante

1.2 Verifica degli atti convenzionali Nullaosta Mancate o inadeguate verifiche
1.3 Gestione del contenzioso Attività varie Ritadi o omissioni

2.1

Predisposizione dei contratti (di lavoro 
subordinato, dei contratti di

lavoro autonomo, dei verbali di 
conciliazione, degli appalti)

Output vari

2.2
Verifica degli atti di selezione per il 

conferimento di contratti di appalto e 
affidamento

Controlli

2.3
Gestione delle istanze di attivazione del 

potere sostitutivo
Atti firmati

3.1
Attività propedeutica, in itinere, ex post 

alle adunanze del Consiglio di 
Amministrazione/Assemblea dei Soci

Atti
Scarsa responsabilizzazione 

interna
Divulgazione di informazioni riservate

3.2
Realizzazione adempimenti diversi relativi 

alle partecipate
Registrazioni/Comunicazioni

Inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 

addetto ai processi

Omissioni o erronea imputazione delle 
informazioni

4. Tutela della Privacy 4.1
Supervisione e coordinamento delle 

attività del Responsabile della Privacy
Note/Comunicazioni/Riunioni

5.1
Gestione del personale assegnato agli 

uffici
Monitoraggio

5.2
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

5.3
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

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

1. Rappresentanza e tutela legale del Formez PA

2. Gestione affari legali e generali finalizzatti alle 
attività di Progetto

3.Gestione partecipate, attività organi sociali e 
spending review
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5. Coordinamento degli Uffici della Direzione

DAL Dirigente
Misure di controllo e standard di comportamento

Misure di trasparenza
Misure di formazione

Omissione di atti o fatti afferenti 
l'istruttoria/Alterazione o utilizzo improprio di 

informazioni e documentazione

Uso improprio o distorto della 
discrezionalità

Scarsa responsabilizzazione 
interna

Esercizio prolungato ed esclusivo 
della responsabilità di un processo 

da parte di pochi o di un unico 
soggetto

Omissione di controllo al fine di favorire 
soggetti particolari



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

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

1.1 Ricezione richiesta da RUP UAPBS Funzionario Fascicolo

1.2 Istruttoria e predisposizione del parere UAPBS/UCA Funzionario Parere
1.3 Trasmissione al RUP UAPBS Funzionario Email n.d. n.d.

2.1 Predisposizione atti di gara UAPBS/RUP del procedimento Funzionario Documentazione

1) incompleta predisposizione della documentazione di gara che 
si rileva inidonea per la presentazione di offerte consapevoli; 2) 

individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e 
ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo 
dell'appalto; 3) formulazione di criteri di aggiudicazione non 

chiari; 4) mancata acquisizione del cig; 5) irregolare o assente 
pubblicità;  6) mancato rispetto dei termini per la ricezione delle 
domande/offerte; 6) mancato rispetto dei criteri per la nomina 

della commissione di gara

2.2
Avviso di indagine preliminare di mercato 

(solo per appalti compresi tra 40.000 euro e 
soglia comunitaria)

UAPBS Funzionario Avviso pubblicato
2) individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e 
ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo 

dell'appalto

2.3 Richiesta preventivi/lettere di invito RUP del procedimento Funzionario Lettera

1) incompleta predisposizione della documentazione di gara che 
si rileva inidonea   per la presentazione di offerte consapevoli; 2) 

individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e 
ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo 
dell'appalto; 3) formulazione di criteri di aggiudicazione non 

chiari ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente; 
4) mancata acquisizione del cig; 5) irregolare o assente 

pubblicità;  6) mancato rispetto dei termini per la ricezione delle 
domande/offerte; 6) mancato rispetto dei criteri per la nomina 

della commissione di gara

2.4 Pubblicazione atti di gara UAPBS Funzionario Punìbblicazione Elusione della normativa

1) incompleta predisposizione della documentazione di gara che 
si rileva inidonea   per la presentazione di offerte consapevoli; 2) 

individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e 
ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo 
dell'appalto; 3) formulazione di criteri di aggiudicazione non 

chiari ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente; 
4) mancata acquisizione del cig; 5) irregolare o assente 

pubblicità;  6) mancato rispetto dei termini per la ricezione delle 
domande/offerte; 6) mancato rispetto dei criteri per la nomina 

della commissione di gara

Misura di controllo

2.5 Verifica doc. amministrativa concorrenti UAPBS Funzionario Fascicolo
1) mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; 2) disamina 

requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un 
concorrente

2.6 Verifica offerte Commissione Commissione Verbale
uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire 

un concorrente;   

2.7 Eventuali provevdimenti di esclusione dei 
concorrenti

UAPBS/RUP del procedimento Funzionario Comunicazione
1) mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; 2) disamina 

requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un 
concorrente

2.8 Verifica anomalia o congruità offerta Commissione Commissione Verbale
non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di 

favorire un concorrente
2.9 Determina e pubblicazione aggiudicazione UAPBS Funzionario Determina mancata esclusione concorrenti privi di requisiti

2.10 Verifica requisiti UAPBS Funzionario Fascicolo
1) mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; 2) disamina 

requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un 
concorrente

2.11 Stipula contratto UAPBS Funzionario Contratto firmato
contenuto delle clausole contrattuali in danno 
dell'amministrazione ed in favore del fornitore

2.12
Ordine acquisto/adesione convenzione 

CONSIP
UAPBS Funzionario ORD

contenuto delle clausole contrattuali in danno 
dell'amministrazione ed in favore del fornitore

2.13 Verifica requisiti  in caso di subappalto o 
modifiche soggettive dell'appaltatore

UAPBS Funzionario Checklist

1) autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero 
alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa; 2) accordi 

collusivi tra imprese partecipanti a gara volti a utilizzare il 
subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi 

del'accordo a tutti i partecipanti allo stesso

Misura di controllo

2.14 Eeventuali modifiche contrattuali UAPBS/RUP del procedimento Funzionario Addendum 
ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di 

recuperare il ribasso offerto in gara

2.15
Accesso agli atti amministrativi in tutte le fasi 

della procedura
RUP del procedimento Funzionario Istanze mancato rispetto termini e contenuto accesso

3.1
Comunicazione adempimenti relativi alla 

tracciabilità (CIG e SmartCIG, SIMOG, il CIG in 
casi particolari di proroghe, varianti ecc. )

UAPBS Funzionario Modulistica on line

3.2

Altre comunicazioni obbligatorie (relative 
alle modifiche e alle varianti,  Casellario 

informatico ANAC,  comunicazioni relative 
alle penali contrattuali e alle risoluzioni in 

danno ecc.)

UAPBS Funzionario Modulistica on line

4.1 Ricezione richiesta dal sistema informatico Ufficio Viaggi Funzionario Ticket on line Mancato rispetto ordine cronolgico delle richieste

4.2 Verifica autorizzazioni Ufficio Viaggi Funzionario Ticket on line
Alterazione o condizionamento del processo di istruttoria al fine 

di favorire soggetti particolari
4.3 Verifica disponibilità prenotazioni Ufficio Viaggi Funzionario Sistema on line
4.4 Attivazione virtual card Ufficio Viaggi Funzionario Sistema on line
4.5 Conclusione della transazione Ufficio Viaggi Funzionario Sistema on line n.d. n.d.
4.6 Invio biglietti e prenotazioni al richiedente Ufficio Viaggi Funzionario Sistema on line n.d. n.d.

Mancata tempestivitàScarsa responsabilizzazione interna

Misure di controllo e standard di 
comportamento

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

4.Gestione del servizio dell'acquisto di titoli 
di viaggio e soggiorni per i dipendenti che si 
recano in missione di servizio, nonché per i 

componenti degli organi sociali

Uso improprio o distorto della 
discrezionalità
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Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di 
legge o sulla documentazione allegata al fine di favorire (o 

sfavorire) l'istante
Misure di controllo

Mancato rispetto tempisticaElusione della normativa
3. Gestione dei rapporti con l’A.N.A.C. 

relativamente agli obblighi informativi e agli 
adempimenti relativi alle procedure attivate

Misure di controllo

Misure di controllo, trasparenza e standard di 
comportamento

Misure di controllo, trasparenza e standard di 
comportamento

Misure di controllo, trasparenza e standard di 
comportamento

Elusione della normativa

1. Elaborazione di pareri e di rapporti 
informativi concernenti gli 

appalti/affidamenti

Uso improprio o distorto della 
discrezionalità

Uso improprio o distorto della 
discrezionalità

Uso improprio o distorto della 
discrezionalità

2. Assistenza durante lo svolgimento di tutte 
le fasi delle procedure di 

affidamento/partecipazione a bandi o gare  
al Responsabile del Procedimento e 

gestione degli adempimenti relativi agli 
obblighi di pubblicazione 

Scarsa responsabilizzazione interna



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

1. Verifica degli Avvisi per il reclutamento di personale e 
istruttoria per il conferimento di incarichi di 

collaborazione:
1a).1

Ricezione webrac da Ufficio Controllo di Gestione dopo nullaosta 
sulla copertura finanziaria

Ufficio Controllo di Gestione Funzionario Webrac
Mancato rispetto ordine cronologico del flusso 

di Webrac

1a).2 Controllo di legittimità e di merito sui contenuti dell'Avviso  UCA Funzionario Controlli
1a).3 Proposta di eventuali integrazioni/modifiche e invio al RIP UCA Funzionario Webrac con modifiche
1a).4 Validazione delle modifiche/integrazioni UCA/RIP Funzionario Nullaosta
1a).5 Invio pratica ad Area Risorse Umane per prosieguo iter interno UCA Funzionario Webrac Scarsa responsabilizzazione interna Mancata tempestività

1b).1
Ricezione webrac da Ufficio Controllo di Gestione dopo nullaosta 

sulla copertura finanziaria
Ufficio Controllo di Gestione Funzionario Webrac

Mancato rispetto ordine cronolgico del flusso di 
Webrac

1b).2 Controllo di legittimità e di merito sui contenuti della Webrac  UCA Funzionario Controlli
1b).3 Proposta di eventuali integrazioni/modifiche e invio al RIP UCA Funzionario Webrac con modifiche
1b).4 Validazione delle modifiche/integrazioni UCA/RIP Funzionario Nullaosta
1b).5 Invio pratica ad Area Risorse Umane per prosieguo iter interno UCA Funzionario Webrac Scarsa responsabilizzazione interna Mancata tempestività

2.1 Ricezione webrac/fascicolo digitale dalla Segreteria del RIP RIP Fascicolo

2.2 Verifica della documentazione allegata UCA Funzionario Controlli
2.3 Predisposizione del contratto secondo la modellistica in uso UCA Funzionario Contratto
2.4 Invio contratto al Dirigente Supervisore per la firma UCA Funzionario Contratto
3.1 Ricezione richiesta di parere dal RIP RIP Funzionario Nota n.d. n.d.

3.2 Approfondimento degli aspetti giuridici concernenti la richiesta UCA/UAPBS Funzionario n.d.

3.3 Elaborazione del parere e invio al RIP UCA Funzionario Parere
4.1 Ricezione quesito Richiedente Funzionario Nota n.d. n.d.
4.2 Approfondimento degli aspetti giuridici concernenti la richiesta UCA Funzionario n.d.

4.3 Elaborazione risposta al quesito e invio al richiedente UCA Funzionario Nota

5. Verifica dell’istruttoria complessiva propedeutica al 
conferimento degli appalti del valore normativamente 

previsto per gli  affidamenti diretti:
5a).1 Ricezione pratica dal RUP UCA Funzionario Fascicolo n.d. n.d.

5a).2 Istruttoria e controllo documentazione UCA Funzionario Nullaosta
Esercizio prolungato ed esclusivo della 

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

Omissione di atti o fatti afferenti 
l'istruttoria/Alterazione o utilizzo improprio di 

informazioni e documentazione
Misure di controllo 

5a).3
Predisposizione del contratto e invio al titolare del potere di 

firma
UCA Funzionario Contratto n.d. n.d.

5b).1 Ricezione pratica dal RUP RUP Dirigente Fascicolo n.d. n.d.

5b).2 Definizione del testo della lettera di invito UCA/UAPBS/RUP Funzionario Lettera di invito n.d. n.d.
5b).3 Trasmissione agli operatori economici individuati dal RUP UCA Funzionario Email n.d. n.d.

5b).4
(A seguito della selezione operata dalla Commissione) Ricezione 

dal'Ufficio Acquisizioni Pubbliche di Beni e Servizi della 
documentazione necessaria alla contrattualizzazione

UCA Funzionario Fascicolo n.d. n.d.

5b).5 Istruttoria e controllo documentazione UCA Funzionario Nullaosta
Esercizio prolungato ed esclusivo della 

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

Omissione di atti o fatti afferenti 
l'istruttoria/Alterazione o utilizzo improprio di 

informazioni e documentazione
Misure di controllo 

5b).6
Predisposizione del contratto e invio al titolare del potere di 

firma
UCA Funzionario Contratto n.d. n.d.

5c).1
Ricezione dal'Ufficio Acquisizioni Pubbliche di Beni e Servizi del 

documento di stipula
UCA Funzionario Documento n.d. n.d.

5c).2 Verifica UCA Funzionario Nullaosta
Esercizio prolungato ed esclusivo della 

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

Omissione di atti o fatti afferenti 
l'istruttoria/Alterazione o utilizzo improprio di 

informazioni e documentazione
Misure di controllo 

5c).3
Invio all'UAPBS per la sottoscrizione del Vice Direttore Generale 

Vicario
UCA Funzionario Nullaosta n.d. n.d.

6.1 Risk assessment Broker Consulente Report

6.2 Analisi del programma assicurativo di gestione aziendale Broker/UCA Funzionario Documento
6.3 Predisposizione di nota istruttoria e invio al RUP UCA Funzionario Nota

6.4
Ricezione nullaosta, predisposizione del contratto e invio al 

titolare del potere di firma
UCA Funzionario Contratto n.d. n.d.

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

Misure di controllo e standard di 
comportamento

4. Supporto a Dirigenti e dipendenti per la risoluzione di 
problematiche connesse agli atti di competenza 

dell’ufficio o su questioni relative

Misure di controllo e standard di 
comportamento

a) Incarichi sottoposti a selezione

Uso improprio o distorto della 
discrezionalità

Misure di controllo e standard di 
comportamento

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

(RIP)

b) Incarichi esclusi dalla selezione

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

(RIP)

Uso improprio o distorto della 
discrezionalità

Mancato rispetto ordine cronolgico del flusso di 
Webrac

Scarsa responsabilizzazione interna

6. Analisi e valutazione dei rischi, in raccordo con il 
broker assicurativo, per la stipula dei contratti 

assicurativi e gestione delle  polizze di competenza

Omissione di atti o fatti afferenti 
l'analisi/Alterazione o utilizzo improprio di 

informazioni e documentazione/
Divulgazione di informazioni riservate

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

pochi o di un unico soggetto

Misure di controllo 
Misure di trasparenza
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a) Acquisizione di lavori sotto soglia mediante ricorso al 
Mercato elettronico

b) Acquisizione di lavori sotto soglia mediante a 
procedura negoziata e consultazione di operatori 

economici

c) Acquisizione di lavori sotto soglia mediante Consip

Misure di controllo
2. Predisposizione dei contratti di lavoro autonomo, di 

appalto e di locazione

Omissione di atti o fatti afferenti 
l'istruttoria/Alterazione o utilizzo improprio di 

informazioni e documentazione/
Divulgazione di informazioni riservate

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

pochi o di un unico soggetto

3. Elaborazione di pareri concernenti i contratti di 
lavoro autonomo e, unitamente all’Ufficio Acquisizione 

Pubbliche di beni e  servizi, i contratti di appalto
Misure di controllo

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

pochi o di un unico soggetto

Alterazione o utilizzo improprio di informazioni 
e documentazione/

Divulgazione di informazioni riservate



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

UFFICIO DESCRIZIONE DEL PROCESSO N ATTIVITA'
UFFICIO 

RESPONSABILE 
ESECUTORE OUTPUT

FATTORI ABILITANTI-
COMPORTAMENTI

RISCHI TIPOLOGIA MISURE DI PREVENZIONE 

1.1
Acquisizione del quesito sottoposto dagli 

uffici
Ufficio Interno Funzionario Fascicolo n.d. n.d.

1.2 Esame degli atti ULC Funzionario Fascicolo

1.3 Predisposizione del parere ULC Funzionario Parere
1.4 Trasmissione all'ufficio richiedente ULC Funzionario Parere n.d. n.d.
2.1 Ricezione pec dell'Ufficio protocollo ULC Funzionario Pec n.d. n.d.

2.2

Individuazione dell'Ufficio competente in 
base alla materia trattata ed invio della 

richiesta di informazioni e della 
documentazione trasmessa 

dall'Avvocatura dello Stato o dalla parte 
ricorrente

ULC Funzionario Fascicolo

2.3
Invio richiesta di predisposizione del 

rapporto informativo
ULC Funzionario Email

2.4 Elaborazione del rapporto informativo RIP Funzionario Rapporto

2.5
Integrazione/approvazione del rapporto 

informativo
ULC Funzionario/Dirigente Rapporto

2.6
Trasmissione a mezzo PEC  del rapporto 

informativo all'Avvocatura dello Stato con 
relativi allegati

ULC Funzionario Pec n.d. n.d.

2.7

Monitoraggio nei ruoli di udienza delle 
sezioni dei TAR e del Consiglio di Stato; 

Monitoraggio delle sentenze, delle 
ordinanze e dei decreti emessi dai TAR e 

dal Consiglio di Stato o altre autorità 
giurisdizionali; Monitoraggio dello stato di 

avanzamento dei ricorsi notificati al 
Formez o in cui ne è parte

ULC Funzionario n.d. n.d. n.d.

2.8
 Comunicazione agli Uffici interessati di 

provvedimenti giurisdizionali risultati dal 
monitoraggio

ULC Funzionario Email
Scarsa responsabilizzazione 

interna
Mancanza di tempestività Misure di regolamentazione

3.1
Verifica preventiva della fatttibilità 

giuridica dell'operazione di affidamento 
RIP/ULC Dirigente Email Eccesso di discrezionalità

Errata valutazione sulla presenza o 
meno dei presupposti di legge o sulla 

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

Misure di controllo 

3.2 Trasmissione format Convenzione al RIP ULC Funzionario Email n.d. n.d.

3.3
(post iter di progettazione esecutiva) 

Ricezione bozza di Convenzione e Allegati 
validati dagli Uffici AFC e RU

ULC Funzionario Bozza Convenzione n.d. n.d.

3.4
Verifica documentale e trasmissione al 

titolare del potere di firma
ULC Funzionario/Dirigente Nullaosta

Scarsa responsabilizzazione 
interna

Mancanza di tempestività Misure di regolamentazione

Misure di controllo e standard di 
comportamento

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

Scarsa responsabilizzazione 
interna

Errata valutazione sulla presenza o 
meno dei presupposti di legge o sulla 

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

Misure di controllo e standard di 
comportamento

1. Elaborazione di pareri in ordine a tematiche di 
interesse per il Formez PA
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2. Cura del contenzioso

Uso improprio o distorto della 
discrezionalità

Alterazione del rapporto al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio 
a un determinato soggetto o categorie 

di soggetti fronte di dazione di denaro o 
altra utilità

Mancanza di tempestività
Scarsa responsabilizzazione 

interna

3. Controllo degli atti convenzionali 



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 

4.1
Ricezione elenco nominativi dal RUP della 

selezione
ULC Funzionario/Dirigente Elenco n.d. n.d.

4.2
Predisposizione del contratto secondo la 

modellistica in uso
ULC Funzionario/Dirigente Contratto n.d. n.d.

4.3
Invio contratto al Dirigente Supervisore 

per la firma
ULC Funzionario Contratto n.d. n.d.

5.1 Acquisizione del quesito Uffici interni/Rappresentanti sindacaliFunzionario Nota n.d. n.d.

5.2
Istruttoria e approfondimento 

documentale
ULC Funzionario n.d.

5.3 Predisposizione del parere ULC Funzionario Parere

5.4 Trasmissione al richiedente ULC Funzionario Parere n.d. n.d.

6.1
Istruttoria individuale sui soggetti 

beneficiari del contratto
ULC Funzionario Fascicolo

6.2 Predisposizione verbali di conciliazione ULC Funzionario Verbale

6.3 Trasmissione ai titolari del potere di firma ULC Funzionario/Dirigente Email n.d. n.d.

7.1 Ricezione istanza ULC Funzionario Email
Scarsa responsabilizzazione 

interna
Mancanza di tempestività Misure di regolamentazione

7.2 Istruttoria interna ULC/Uffici coinvolti Funzionario Fascicolo

7.3 Predisposizione documento ULC Funzionario Atto

7.4 Firma del potere sostitutivo ULC Dirigente Atto
Scarsa responsabilizzazione 

interna
Omesso o scarso controllo

7.5
Trasmissione atto per la registrazione al 

protocollo
ULC Funzionario Email n.d. n.d.

Uso improprio o distorto della 
discrezionalità

Alterazione o condizionamento del 
processo di istruttoria al fine di favorire 

soggetti particolari Misure di controllo

7. Istruttoria istanze di attivazione del potere 
sostitutivo per la firma dei relativi atti da parte del 

Dirigente quale titolare del potere sostitutivo

Errata valutazione sulla presenza o 
meno dei presupposti di legge o sulla 

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

Misure di controllo e standard di 
comportamento

5. Supporto legale nelle questioni, interpretative e 
di rinnovo, attinenti al C.C.N.L., ai rapporti con le 

rappresentanze sindacali ed alla gestione del 
personale 

Alterazione del verbale con omissioni o 
inserimento di informazioni e dati non 
conformi.  Ad esempio un errore o un 

refuso per favorire determinati interessi

Alterazione/manipolazione/utili
zzo improprio delle 
informazioni o della 

documentazione

Misure di controllo e standard di 
comportamento

6. Istruttoria e predisposizione dei verbali di 
conciliazione in sede sindacale o amministrativa 

aventi a oggetto i rapporti di lavoro tra Formez PA 
e i suoi dipendenti e/o collaboratori

4. Predisposizione dei contratti di lavoro 
subordinato

Scarsa responsabilizzazione 
interna



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

UFFICIO DESCRIZIONE DEL PROCESSO N ATTIVITA' UFFICIO RESPONSABILE ESECUTORE OUTPUT
FATTORI ABILITANTI-

COMPORTAMENTI
RISCHI TIPOLOGIA MISURE DI PREVENZIONE 

1.1
Predisposizione degli atti riguardanti le nuove nomine dei 

componenti degli Organi Sociali e le nuove stesure dei  documenti 
statutari 

UPAS Funzionario/Dirigente Atto Divulgazione di informazioni riservate

1.2
Predisposizione dell’ordine del giorno del Consiglio di 

Amministrazione o dell'Assemblea dei soci su indicazione del 
Presidente 

UPAS Funzionario Documento
Ritardo nell'inserimento del fascicolo 

all'odg 

1.3 Invio convocazioni Organi Sociali UPAS Funzionario Email n.d. n.d.

1.4
Verbalizzazione adunanze del Consiglio di 

Amministrazione/Assemblea dei Soci
UPAS Funzionario Verbale

1.5 Predisposizione bozza della Delbera consiliare/assembleare UPAS Funzionario Deliberazione

1.6
Gestione adempimenti connessi ai provvedimenti del 

Consiglio/Assemblea tramite sottoposizione alla firma del 
Presidente

UPAS Funzionario Deliberazione

1.7
Deposito degli atti e invio copia agli Uffici preposti alla 

pubblicazione
UPAS Funzionario Email

2.1 Aggiornamento periodico elenco partecipate UPAS Funzionario Gap
Inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 

addetto ai processi

Omissioni o erronea imputazione delle 
informazioni

Misure di formazione

2.2 Comunicazioni al Collegio dei Revisori UPAS Funzionario Note

2.3 Coordinamento con gli uffici AFC UPAS Funzionario
Flussi 

documentali
2.4 Gestione adempimenti telematici obbligatori UPAS Funzionario Comunicazioni

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

Divulgazione anticipata decisioni del 
Consiglio

Mancata tempestività

Scarsa responsabilizzazione 
interna

Scarsa responsabilizzazione 
interna

2. Gestione delle partecipazioni 
detenute da Formez PA e adempimenti 

correlati Scarsa responsabilizzazione 
interna

Mancata tempestività Misure di controllo
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Misure di controllo e standard di 
comportamento

Misure di trasparenza

1. Assistenza attività Organi Sociali e 
gestione adunanze 



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

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

1.1
Definizione  metodologia di analisi dei rischi e 

Risck Assessment
URP Funzionario Matrice 

1.2
Individuazione requisiti tecnici per adempiere agli 

obblighi di conformità
URP Funzionario DPIA

1.3 Predisposizione policy privacy dati personali URP Funzionario Documento
2.1 Alimentazione Registro dei trattamenti URP Funzionario Registro Mancato aggiornamento

2.2
Attuazione principi di data protection by design e 

by default
URP Funzionario Misure Alterazione o utilizzo improprio di informazioni 

3.1 Audit di natura tecnica URP Funzionario Report
Uso improprio o distorto della 

discrezionalità
Condizionamento o alterazione delle 

informazioni

3.2
Raccordo con organi di controllo e Garante della 

Privacy
URP Funzionario Comunicazioni n.d. n.d.

3.3 Data breach notification URP Funzionario
Comunicazione al 

Garante e agli interessati
Mancata tempestività

4.1 Ricezione richieste/reclami URP Funzionario Email Ritardo nella presa in carico

4.2 Istruttoria URP Funzionario Fascicolo

4.3 Elaborazione risposta e invio all'utente URP Funzionario Nota
5.1 Ricezione richiesta di parere URP Funzionario Email n.d. n.d.
5.2 Istruttoria URP Funzionario Fascicolo

5.3 Rilascio del parere URP Funzionario Nota

6.1 Rilevazione fabbisogni formativi URP Funzionario Indagine n.d. n.d.
6.2 Predisposizione programma formativo URP Funzionario Programma n.d. n.d.
6.3 Erogazione della formazione URP/Ufficio Formazione Funzionario Didattica n.d. n.d.

Misure di controllo

Artata valutazione e rappresentazione dei rischi 

Scarsa responsabilizzazione interna

Esercizio prolungato ed esclusivo della 
responsabilità di un processo da parte 

di pochi o di un unico soggetto

Omissione di atti o fatti afferenti 
l'istruttoria/Alterazione o utilizzo improprio di 

informazioni e documentazione

Esercizio prolungato ed esclusivo della 
responsabilità di un processo da parte 

di pochi o di un unico soggetto

Omissione di atti o fatti afferenti 
l'istruttoria/Alterazione o utilizzo improprio di 

informazioni e documentazione

Scarsa responsabilizzazione interna
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6. Formazione

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

1. Analisi e gestione dei rischi

2. Implementazione di standard

3. Monitoraggio e controllo

5. Supporto agli Uffici interni

4. Comunicazioni con utenti privati


