
 

 

 

 

 

 

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

Direzione Generale 

 

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

Denominazione Ufficio  Direzione Generale 

Acronimo Ufficio DG 

Nominativo Responsabile Patrizia Ravaioli 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Predisposizione degli schemi di bilancio di previsione e consuntivo, del 

Regolamento interno di cui all’articolo 18, del Piano triennale di cui 

all’articolo 20 e delle relazioni semestrali di cui all’articolo 11, comma 5 dello 

Statuto 

2. Gestione dei rapporti con gli Organi Sociali 

3. Coordinamento dell'organizzazione delle attività e dei servizi del Formez 

PA 

4. Monitoraggio dell’attuazione del Piano Triennale 

5. Esercizio dei poteri organizzativo-gestionali e delle responsabilità del 

Datore di Lavoro 

6. Coordinamento degli Uffici alle dirette dipendenze 

 



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

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

1.1 Formazione e redazione atti
Resp. Uffici di riferimento

Complessità del Processo
Pressioni svolte da soggetti interessati

Scarsa consapevolezza comportamentale e 
deontologica

Irregolarità/Alterazione dei dati

1.2
Trasmissione all'Ufficio del Presidente per la 

presentazione agli Organi Sociali
Funzionario n.d. n.d.

2.1 Attività consultiva per CdA e Assemblea dei Soci Report
Omissione di atti o fatti afferenti 

l'istruttoria/Alterazione o utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

2.2 Proposta al CdA dei Regolamenti del Formez PA
Nota di accompagnamento e bozza 

regolamento

Errata rappresentazione dei presupposti di diritto o di 
fatto nel Regolamento al fine di favorire (o sfavorire) 

determinati soggetti o situazioni

2.3
Presentazione all'Assemblea dei Soci del Piano dei 

Fabbisogni di personale
Piano dei Fabbisogni di personale

2.4
Presentazione di proposte al CdA di assunzione di nuovi 

Dirigenti 
Direttore Generale Nota

2.5 Trasmissione bozze di atti deliberativi degli organi Funzionario Bozza delibere Omissione di controllo

2.6
Pubblicazione ed esecuzione delle delibere assembleari 

e consiliari
Direttore Generale Ordini di Servizio Mancanza di tempestività

2.7 Custodia dei libri sociali
Resp. Uffici di riferimento

Archivio n.d. n.d.

3.1
Supervisione dell'andamento tecnico-gestionale delle 

attività e degli uffici del Formez PA
AA.VV.

3.2 Autorizzazione delle spese di gestione Nota di autorizzazione

3.3
Supervisione e coordinamento della gestione finanziaria 

dell'Istituto
AA.VV.

3.4
Autorizzazione degli affidamenti bancari concessi dagli 

istituti di credito
Nota di autorizzazione Scarsa responsabilizzazione interna

3.5
Definizione del calendario delle attività per la 

formazione del Bilancio di previsione annuale e 
triennale

Funzionario Cronogramma Mancanza di tempestività

3.6 Predisposizione di procedure operative interne
Resp. Uffici di riferimento

Procedure
Inadeguatezza o assenza di competenze del 

personale addetto ai processi
Scarsa chiarezza

3.7 Esercizio del potere di firma Atti firmati Pressioni svolte da soggetti interessati

3.8 Esercizio del potere di delega Atto di delega
Eccesso di discrezionalità

Pressioni svolte da soggetti interessati

4.1 Raccolta dati dai Dirigenti Funzionario Dati n.d. n.d.

4.2
Analisi degli indicatori e verifica degli obiettivi 

programmati
Alterazione o utilizzo improprio di dati e informazioni

4.3 Presentazione dei risultati gestionali al Presidente

4.4 Elaborazione di reportistica per gli Organi sociali Funzionario

5.1
Definizione dell'articolazione della struttura 

organizzativa dirigenziale e delle U.O. non di primo 
livello

Nomine dirigenti e posizioni 
organizzative

Pressioni svolte da soggetti interessati
Alterazione o condizionamento del processo specifico 

al fine di favorire soggetti particolari

5.2
Esercizio del potere direttivo mediante Ordini e 

Comunicazioni di servizio
Ordini di Servizio

Scarsa chiarezza

5.3
 Esercizio del potere disciplinare nei confronti del 

personale
Provvedimento

Disparità di trattamento tra soggetti in caso di 
condizioni e circostanze analoghe

5.4 Assegnazione obiettivi e valutazione dei Dirigenti Schede di valutazione
Alterazione o condizionamento del processo di 

valutazione al fine di favorire soggetti particolari

5.5
Gestione attività correlate alla salute e sicurezza sul

lavoro (d.lgs 81/08)
Monitoraggio ufficio preposto Pressioni svolte da soggetti interessati Verifica non oggettiva/insufficiente/non pertinente

5.6 Gestione delle relazioni sindacali
Partecipazione ai tavoli

Sottoscrizione di accordi
Pressioni svolte da soggetti interessati

Eccesso di discrezionalità
Alterazione/manipolazione delle priorità al fine di 

favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi

6.1 Gestione del personale assegnato alla DG Monitoraggio
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

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

Direttore Generale

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

Atti vari

1. Predisposizione degli schemi di bilancio di 
previsione e consuntivo, del Regolamento interno

di cui all’articolo 18, del Piano triennale di cui 
all’articolo 20 e delle relazioni semestrali di

cui all’articolo 11, comma 5 dello Statuto

4. Monitoraggio dell’attuazione del Piano Triennale

5. Esercizio dei poteri organizzativo-gestionali e delle 
responsabilità del Datore di Lavoro

2. Gestione dei rapporti con gli Organi Sociali

6. Coordinamento degli Uffici alle dirette dipendenze

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

3. Coordinamento dell'organizzazione delle attività e 
dei servizi del Formez PA

D
ire
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G

en
er

al
e

Resp. Uffici di riferimento

Direttore Generale

Direttore Generale

Misure di controllo
Misure di trasparenza

Misure di disciplina del conflitto di interesse: 
obblighi di comunicazione e astensione

Standard etici e di comportamento
Misure di formazione

Direzione Generale

Report

Uso improprio o distorto della discrezionalità
Scarsa trasparenza

Condizionamento o alterazione delle informazioni 
della reportistica

Scarsa responsabilizzazione interna

Omissione di controllo 

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

o di un unico soggetto

Omissione di controllo
Alterazione o condizionamento del processo di 

autorizzazione al fine di favorire soggetti particolari

Scarsa responsabilizzazione interna

Pressioni svolte da soggetti interessati
Alterazione o condizionamento del processo specifico 

al fine di favorire soggetti particolari

Pressioni svolte da soggetti interessati
Eccesso di discrezionalità

Direttore Generale

Direttore Generale

Resp. Ufficio di riferimento


