
 

 

 

 

 

 

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

Direzione Affari Generali e Programmazione Uffici 

 

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

Denominazione Ufficio  Direzione Affari Generali e Programmazione 

Acronimo Ufficio DAGP 

Nominativo Dirigente Alessandro Benzia (interim) 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1 Supporto alla Direzione Generale nella redazione e verifica 

tecnica degli atti di competenza 

2. Monitoraggio, revisione e razionalizzazione delle procedure 

gestionali 

3. Istruttoria della documentazione di competenza della Direzione 

Generale da trasmettere al CdA e al’Assemblea degli associati 

4. Monitoraggio dell’esecuzione e pubblicità delle delibere degli 

organi sociali 

5. Coordinamento degli Uffici della Direzione 

    

Denominazione Ufficio  Ufficio Affari Generali 

Acronimo Ufficio UAG 

Nominativo Dirigente Alessandro Benzia (interim) 

Nominativo Responsabile Valentina Irene Poggi 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Controllo preventivo di legittimità di tutti gli atti e 

provvedimenti sottoposti dai responsabili delle direzioni o uffici, 

da sottoporre alla Direzione Generale 

2. Supporto alla Direzione Generale nell'esame delle proposte di 

deliberazione da sottoporre, per l'adozione, al Consiglio di  

Amministrazione 

3. Elaborazione, su richiesta della Direzione Generale o in esito ai 

deliberati consiliari, di atti interni (ordini di servizio, 

comunicazioni, atti di indirizzo) finalizzati a garantire l'uniforme 

applicazione degli indirizzi impartiti dal vertice istituzionale 

4. Trasmissione degli atti adottati dal Direttore Generale al fine 

della loro pubblicazione e diffusione a cura delle strutture  

competenti 

    

Denominazione Ufficio  Ufficio Management by Objectives 

Acronimo Ufficio UMBO 



 

Nominativo Dirigente Alessandro Benzia (interim) 

Nominativo Responsabile Andrea Panichelli 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Supporto alla Direzione Generale nella definizione dell’albero 

degli obiettivi e nella pianificazione operativa 

2. Monitoraggio  dello stato di avanzamento degli obiettivi 

 



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

UFFICIO DESCRIZIONE DEL PROCESSO N ATTIVITA'
UFFICIO 

RESPONSABILE 
ESECUTORE OUTPUT FATTORI ABILITANTI-COMPORTAMENTI RISCHI TIPOLOGIA MISURE DI PREVENZIONE 

1.1 Ricezione documentazione da altri Uffici/Direzioni Documentazione Scarsa responsabilizzazione interna
Mancato rispetto dell'ordine cronologico di evasione delle 

istanze
finalizzata a favorire soggetti specifici

1.2 Istruttoria Fascicolo

1.3
Trasmissione delle risultanze alla Direzione Generale per i seguiti di 

competenza
Nota

1.4
Gestione di rapporti e relazioni con tutti i settori e le direzioni 

dell’Istituto
Comunicazioni/Incontri

Rapporti orientati a preseguire un interesse personale 
mediante accordi collusivi

1.5 Predisposizione di OdS, atti di indirizzo, Comunicazioni di servizio Testi Mancanza di trasparenza Scarsa chiarezza

2.1
Ricezione delle richieste di semplificazione/razionalizzazione dagli 

uffici
Richieste

Mancato rispetto dell'ordine cronologico di evasione delle 
istanze

finalizzata a favorire soggetti specifici

2.2 Analisi delle richieste Fascicolo
Omissione di atti o fatti afferenti l'istruttoria/Alterazione o 

utilizzo improprio di informazioni e documentazione

2.3
Individuazione di esperti interni ai fini della costituzione di Gruppi 

di Lavoro tematici
Gruppo di Lavoro

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

pochi o di un unico soggetto

Alterazione o condizionamento della composizione dei 
Gruppi al fine di

favorire soggetti particolari

2.4 Formalizzazione dell'attività dei GdL OdS n.d. n.d.

2.5
Ricezione delle proposte di razionalizzazione delle procedure 

formulate dai GdL
Documentazione n.d. n.d.

2.6 Istruttoria Eccesso di discrezionalità
Omissione di atti o fatti afferenti l'istruttoria/Alterazione o 

utilizzo improprio di informazioni e documentazione
Misure di controllo

2.7 Trasmissione al DG per i seguiti di competenza n.d. n.d.

3.1 Ricezione documentazione Documenti

3.2 Istruttoria Fascicolo
3.3 Predisposizione relazione di sintesi Report
3.4 Trasmissione atti in bozza all'Ufficio organi sociali Bozze definitive n.d. n.d.

4.1
Trasmissione degli atti degli organi sociali all'Ufficio Anticorruzione, 

Trasparenza, Controlli Interni
Delibere Mancata tempestività

4.2
Monitoraggio delle pubblicazioni delle delibere in Amministrazione 

Trasparente
Verifiche Omesso monitoraggio

5.1 Gestione del personale assegnato agli uffici 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

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

Assenza di trasparenza

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

Misure di trasparenza
Standard etici e di comportamento

Eccesso di discrezionalità

Eccesso di discrezionalità
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5. Coordinamento degli Uffici della Direzione

DAGP Dirigente

Misure di controllo

4. Monitoraggio dell’esecuzione e pubblicità delle delibere degli 
organi sociali

Misure di controllo
Misure di trasparenza

Scarsa responsabilizzazione interna

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

3. Istruttoria della documentazione di competenza della 
Direzione Generale da trasmettere al CdA e al’Assemblea degli 

associati

1. Supporto alla Direzione Generale nella redazione e verifica 
tecnica degli atti di competenza

2. Monitoraggio, revisione e razionalizzazione delle procedure 
gestionali 

Fascicolo

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

Scarsa responsabilizzazione interna
 Mancata osservanza doveri del codice di 

comportamento

Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto 
d'ufficio

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

UFFICIO
DESCRIZIONE DEL 

PROCESSO
N ATTIVITA' UFFICIO RESPONSABILE ESECUTORE OUTPUT

FATTORI ABILITANTI-
COMPORTAMENTI

RISCHI TIPOLOGIA MISURE DI PREVENZIONE 

1.1
Acquisizione delle pratiche 

sottoposte dai responsabili delle 
direzioni o uffici

UAG Funzionario Fascicolo
Mancato rispetto dell'ordine cronologico 

di evasione delle istanze
finalizzata a favorire soggetti specifici

Misure di controllo

1.2

Esame degli appunti e delle 
proposte trasmesse dagli uffici 
all'attenzione e per la decisione 

della Direzione Generale e 
formulazione di osservazioni

UAG Funzionario Nota interna

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

improprio di informazioni e 
documentazione/

Divulgazione di informazioni riservate

Misure di controllo

1.3
Invio documentazione al Dirigente 

per visione e sigla
UAG Funzionario Email n.d. n.d.

1.4
Trasmissione della 

documentazione alla Direzione 
Generale

Direzione Affari generali e 
Programmazione

Dirigente Email n.d. n.d.

1.5

Eventuale ricezione di 
controdeduzioni e predisposizione 

del testo definitivo 
dell'atto/documento per la firma 

della Direzione Generale

UAG Funzionario Documento definitivo

Esercizio prolungato ed 
esclusivo della 

responsabilità di un 
processo da parte di pochi o 

di un unico soggetto
Mancata osservanza doveri 

del codice di 
comportamento

Alterazione o condizionamento del 
processo di valutazione al fine di

favorire soggetti particolari

Misure di controllo
Misure di definizione e

promozione dell’etica e di
standard di comportamento

2.1
Istruttorie sulle proposte di 

delibere
UAG Funzionario Fascicolo

2.2
Elaborazione di osservazioni e invio 

al Dirigente
UAG Funzionario Nota interna

2.3
Eventuali controdeduzioni, sigla del 

Dirigene e trasmissione alla 
Direzione Generale

Direzione Affari generali e 
Programmazione

Dirigente Fascicolo

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

improprio di informazioni e 
documentazione/

Divulgazione di informazioni riservate

2.4
Valutazione della Direzione 

Generale
Direzione Generale DG Feedback

Alterazione o condizionamento del 
processo di valutazione al fine di

favorire soggetti particolari

2.4

Valutazione degli esiti delle 
verifiche da parte della Direzione 

Generale, che sottoscrive la 
documentazione e invio agli Uffici 
preposti, ai fini dell'iscrizione delle 

pratiche medesime all'OdG del 
Consiglio

UAG Funzionario Documento definitivo n.d. n.d.

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

Alterazione delle risultanze istruttorie al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 

svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

U
ff

ic
io

 A
ff

ar
i G

en
er

al
i

Esercizio prolungato ed 
esclusivo della 

responsabilità di un 
processo da parte di pochi o 

di un unico soggetto
Mancata osservanza doveri 

del codice di 
comportamento

Esercizio prolungato ed 
esclusivo della 

responsabilità di un 
processo da parte di pochi o 

di un unico soggetto

2. Supporto alla Direzione 
Generale nell'esame delle 
proposte di deliberazione 

da sottoporre, per 
l'adozione, al Consiglio di 

Amministrazione

1. Controllo preventivo di 
legittimità di tutti gli atti 

e provvedimenti 
sottoposti dai 

responsabili delle 
direzioni o uffici, da 

sottoporre alla Direzione 
Generale

Misure di controllo

 Mancata osservanza doveri 
del codice di 

comportamento
Misure di controllo



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 

3.1

Istruttoria, predisposizione degli 
atti interni (OdS, comunicazioni, 

atti di indirizzo) e loro invio al 
Dirigente

UAG Funzionario Fascicolo

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

improprio di informazioni e 
documentazione/

Divulgazione di informazioni riservate

3.2
Eventuali osservazioni, sigla del 

Dirigente e  trasmissione alla 
Direzione Generale

Direzione Affari generali e 
Programmazione

Dirigente Nota interna

Alterazione delle risultanze istruttorie al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 

svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti

3.3
Valutazione della Direzione 

Generale
Direzione Generale DG Feedback n.d. n.d.

3.4
Sottoscrizione da parte della 
Direzione Generale degli atti 

interni
Direzione Generale DG Documento definitivo n.d. n.d.

4.1

Trasmissione dei testi degli atti 
interni all'ufficio competente, a 

cura della Segreteria della 
Direzione Generale, per la 

pubblicazione nella intranet

UAG Funzionario Documento definitivo Alterazione dei tempi

4.2

Attuazione della decisione 
consiliare, mediante trasmissione 
dei testi regolamentari approvati 

all'ufficio competente per la 
pubblicazione nel sito istituzionale 

UAG Funzionario Documento definitivo Alterazione dei tempi

3. Elaborazione, su 
richiesta della Direzione 

Generale o in esito ai 
deliberati consiliari, di atti 
interni (ordini di servizio, 

comunicazioni, atti di 
indirizzo) finalizzati a 
garantire l'uniforme 

applicazione degli indirizzi 
impartiti dal vertice 

istituzionale

4. Trasmissione degli atti 
adottati dal Direttore 

Generale al fine della loro 
pubblicazione e 

diffusione a cura delle 
strutture 

competenti

Scarsa responsabilizzazione 
interna

Esercizio prolungato ed 
esclusivo della 

responsabilità di un 
processo da parte di pochi o 

di un unico soggetto
Mancata osservanza doveri 

del codice di 
comportamento

Misure di controllo

Misure di regolamentazione



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

1.1.
Predisposizione proposta di pianificazione operativa (Albero 

degli obiettivi) 
UMBO Funzionario Documento 

1.2 Invio al Dirigente per visione e eventuali osservazioni UMBO Funzionario Documento 

1.3 Trasmissione della documentazione alla Direzione Generale
Direzione Affari generali e 

Programmazione
Dirigente Email n.d. n.d.

1.4 Decisione della Direzione Generale Direzione Generale DG Validazione
Esercizio prolungato ed esclusivo della 

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

Alterazione o condizionamento del 
processo di valutazione al fine di

favorire soggetti particolari
Misure di controllo

1.5 Redazione versione definitiva del Piano UMBO Funzionario Piano n.d. n.d.

1.6 Diffusione e attribuzione degli obiettivi Direzione Generale DG Scheda obiettivi
Esercizio prolungato ed esclusivo della 

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

Definizione di obiettivi e indicatori 
finalizzati a favorire soggetti particolari

Misure di definizione e
promozione dell’etica e di

standard di comportamento

2.1
Definizione del processo di 

pianificazione/monitoraggio/consuntivazione 
UMBO Funzionario Flow chart Formazione

2.2
Individuazione del modello di controllo e dei requisiti del 

sistema a supporto, ivi comprese le modalità di interazione 
con i sistemi esistenti

UMBO Funzionario Sistema di monitoraggio

2.3
Rilevazione dei dati ed elaborazione della relativa 

reportistica
UMBO Funzionario Report Scarsa responsabilizzazione interna Mancata tempestività

2.4
Analisi dei risultati e individuazione dei processi da 

ottimizzare/efficientare, delle criticità o delle inefficienze 
sotto il profilo organizzativo e gestionale

UMBO Funzionario Report

Ritardata, incompleta o alterata 
rappresentazione del contenuto del 

monitoraggio al fine di favorire 
determinati soggetti

2.5
Definizione dei possibili ambiti di miglioramento e 

formulazione di eventuali proposte di azioni
UMBO Funzionario Azioni di miglioramento

Altertazione dei contenuti della proposta 
di miglioramento al fine favorire o 

sfavorire determinati soggetti 

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

1. Supporto alla Direzione 
Generale nella definizione 

dell’albero degli obiettivi e nella 
pianificazione operativa

2. Monitoraggio  dello stato di 
avanzamento degli obiettivi

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

o di un unico soggetto

Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 

documentazione
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Informatizzazione dei processi

Misure di controllo

Inadeguatezza o assenza di competenze del 
personale addetto ai processi

Condizionamento o alterazione del 
sistema di monitoraggio

Misure di controlloInadeguata diffusione della cultura della legalità


