
 

 

 

 

 

 

 

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

Vice Direzione Generale alla Produzione e Uffici 

 

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

Denominazione Ufficio  Vice Direzione Generale alla Produzione 

Acronimo Ufficio VDGP 

Nominativo Dirigente Francesco Rana (delegato) 

Processi di competenza dell'Ufficio 

1. Coordinamento istruttoria delle convenzioni 

e dei progetti del Formez PA 

2. Coordinamento dell’attività dei dirigenti 

assegnati al settore, seguendo le direttive 

impartite dal DG e degli uffici di diretta 

competenza 

3. Monitoraggio e verifica dell’andamento del 

Piano Triennale e proposta di eventuali 

aggiornamenti/adeguamenti 

4. Coordinamento degli Uffici della Direzione 

    

Denominazione Ufficio  
Ufficio Programmazione e Monitoraggio dei 

Fabbisogni di Personale per i Progetti 

Acronimo Ufficio UPMFPP 

Nominativo Dirigente Francesco Rana (delegato) 

Nominativo Responsabile Salima Salis 

Processi di competenza dell'Ufficio 

1. Definizione del fabbisogno di personale in 

relazione alle attività di progetto del Formez PA 

2. Monitoraggio delle risorse assegnate alle 

attività di progetto 

3. Gestione del sistema dei timesheet di 

progetto 

    

Denominazione Ufficio  Ufficio Monitoraggio e SAL Produzione 

Acronimo Ufficio UMSP 

Nominativo Dirigente Francesco Rana (delegato) 

Nominativo Responsabile Antonella Verro 

Processi di competenza dell'Ufficio 

1. Gestione del sistema di monitoraggio tecnico 

2. Elaborazione delle relazioni semestrali e 

annuali 

3. Predisposizione dei documenti di 



 

programmazione triennale ed 

annuale 

    

Denominazione Ufficio  Ufficio Controllo Qualità dei Progetti 

Acronimo Ufficio UCQL 

Nominativo Dirigente Francesco Rana (delegato) 

Nominativo Responsabile Maria Rosaria Russo 

Processi di competenza dell'Ufficio 1. Gestione procedura progetti 

 



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

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

1.Coordinamento istruttoria delle 
convenzioni e dei progetti del Formez PA

1.1
Supervisione e coordinamento 

dell'attività dell'Ufficio Controllo 
Qualità dei Progetti

Convenzioni firmate

2.1
Gestione del personale assegnato agli 

uffici 
n.d.

2.2
Definizione dei gruppi di lavoro 

assegnati ai progetti
Gruppi di lavoro

Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo 
scopo di favorire determinati  soggetti

2.3
Promozione di interventi per lo 

sviluppo professionale delle risorse 
assegnate ai progetti

Proposte
Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine 

di favorire l'assegnazione di determinati soggetti

2.4

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 Misuredi trasparenza

2.5
Assegnazione degli obiettivi ai 

dirigenti e valutazione della loro 
performance

Schede di valutazione
Uso improprio o distorto della discrezionalità

Scarsa trasparenza
Alterazione o condizionamento del processo di valitazione 

al fine di favorire soggetti particolari
Misure di controllo 

3.1 Definizione del sistema di indicatori Indicatori
Inadeguatezza o assenza di competenze del 

personale addetto ai processi
Erroneo individuazione della metodologia Misure di formazione

3.2
Raccolta periodica delle informazioni 

sull'avanzamento delle attività
Dati Scarsa responsabilizzazione interna Scarsa tempestività Misure di controllo

3.3 Produzione di report direzionali Report

3.4
Gestione di eventuali modifiche al 
Piano e del processo di escalation

Proposte di modifica

4.1
Gestione del personale assegnato agli 
uffici e valutazione della prestazione

Monitoraggio Eccesso di discrezionalità
Omissione di atti o fatti afferenti 

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

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 e standard di comportamento
Misure di trasparenza

Misure di controllo e standard di comportamento
Misure di trasparenza

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

2. Coordinamento dell’attività dei Dirigenti 
assegnati al settore

3. Monitoraggio e verifica dell’andamento 
del Piano Triennale e proposta di eventuali 

aggiornamenti/adeguamenti

Uso improprio o distorto della discrezionalità
Scarsa trasparenza

Pressioni svolte da soggetti interessati

DirigenteVDGP

4. Coordinamento degli Uffici della 
Direzione
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Alterazione o condizionamento del processo di analisi al 
fine di favorire  particolari attività

Alterazione o condizionamento del processo di analisi e 
validazione al fine di favorire soggetti particolari (RIP)



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

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

1.1 Ricezione scheda progetto UMSP Funzionario Scheda
Mancato rispetto ordine cronologico del flusso di 

schede

1.2
Controllo di merito sui contenuti della 

scheda
UMSP Funzionario Controllo

1.3
Proposta di eventuali 

integrazioni/modifiche e invio al RIP
UMSP Funzionario Scheda con modifiche

1.4 Validazione delle modifiche/integrazioni UMSP Funzionario Nullaosta

1.5
Trasmissione scheda a uffici AFC per 

prosieguo iter interno
UMSP Funzionario Scheda Scarsa responsabilizzazione interna Mancata tempestività

2.1 Ricezione documenti di progettazione UMSP Funzionario Scheda
Mancato rispetto ordine cronologico del flusso di 

schede
2.2 Controllo di merito sui contenuti UMSP Funzionario n.d.

2.3
Proposta di eventuali 

integrazioni/modifiche e invio al RIP
UMSP Funzionario Scheda con modifiche

2.4 Validazione delle modifiche/integrazioni UMSP Funzionario Nullaosta

2.5
Trasmissione progettazioni a uffici AFC 

per prosieguo iter interno
UMSP Funzionario Scheda Scarsa responsabilizzazione interna Mancata tempestività

3.1
Ricezione richiesta modifica progetto 

esecutivo
UMSP Funzionario Nota

Mancato rispetto ordine cronologico del flusso di 
richieste

3.2 Istruttoria e feedback UMSP Funzionario Fascicolo

3.3
Ricezione documento di progettazione 

revisionato
UMSP Funzionario Scheda

3.4
Controllo di merito sui contenuti della  

proposta
UMSP Funzionario n.d.

3.5
Proposta di eventuali 

integrazioni/modifiche e invio al RIP
UMSP Funzionario Documento con modifiche

3.6 Validazione delle modifiche/integrazioni UMSP Funzionario Nullaosta

3.7
Trasmissione nuovo progetto esecutivo a 

uffici AFC per prosieguo iter interno
UMSP Funzionario Nuovo progetto esecutivo Scarsa responsabilizzazione interna Mancata tempestività

4.1
(al termine dell'iter) Ricezione dagli uffici 

coinvolti della documentazione 
definitiva, ratione materiae

UMSP/Uffici vari Funzionario Documentazione Scarsa responsabilizzazione interna
Mancato rispetto ordine cronologico del flusso di 

documenti relativi ai vari progetti

4.2
Collazione documenti  e verifica di 

conformità
UMSP Funzionario Fascicolo n.d. n.d.

4.3
Trasmssione al titolare del potere di 

firma per l'invio al Committente
UMSP Funzionario Fascicolo Scarsa responsabilizzazione interna Mancata tempestività

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

Uso improprio o distorto della 
discrezionalità

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

(RIP)1. Verifica delle schede progetto

2. Verifica dei progetti di massima e 
dei progetti esecutivi

3. Verifica delle revisioni dei 
progetti esecutivi

4. Verifica del completamento 
dell’istruttoria della procedura 

progetti

Misure di controllo e standard di 
comportamento

Misure di trsparenza
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Uso improprio o distorto della 
discrezionalità Alterazione o condizionamento del processo di 

analisi e validazione al fine di favorire soggetti 
particolari (RIP)

Uso improprio o distorto della 
discrezionalità Alterazione o condizionamento del processo di 

istruttoia e validazione al fine di favorire soggetti 
particolari (RIP)



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

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

1.1 Ricognizione fabbisogni sui progetti UPMFPP Reportistica

1.2 Ricognizione fabbisogni nelle procedure concorsuali
UPMFPP/Direzione 

Reclutamento
Reportistica

1.3 Individuazione e attribuzione delle risorse
UPMFPP/Ufficio Gestione, 
valutazione e sviluppo R.U

Gruppi di lavoro
Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo 

scopo di favorire determinati  soggetti
Misure di controllo e standard etici

Misure di trasparenza

1.4 Adempimenti ed obblighi di comunicazione
UPMFPP/Ufficio 

Amministrazione del 
Personale

Ordini di Servizio         Scarsa responsabilizzazione interna Mancata tempestività Misure di controllo

2.1 Rilevazione periodica carichi di lavoro relativi ai progetti Data report

2.2 Eventuali azioni correttive Modifiche
3.1 Verifica imputazione dati nel sistema gestionale

3.2
Elaborazione dei timesheet del personale degli uffici di 

staff

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

Uso improprio o distorto della discrezionalità

Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di 
favorire l'assegnazione di determinati soggetti

Misure di controllo

1. Definizione del fabbisogno di personale in 
relazione alle attività di progetto 
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Inadeguatezza o assenza di competenze del 
personale addetto ai processi

Erroneo utilizzo dello strumento gestionale Misure di formazione

2. Monitoraggio delle risorse assegnate alle 
attività di progetto

UPMFPP

Funzionario

3. Gestione del sistema dei timesheet di progetto Report



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

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

1.1
Raccolta delle relazioni tecniche periodiche e 

finali dei progetti
UMSP Funzionario Relazioni

Mancato invio di solleciti in caso di scadenze 
inevase

Misure di regolamentazione

1.2 Verifica dei contenuti ed eventuale modifica UMSP Funzionario Modifiche
Mancata rilevazione di carenze rilevanti ai fini 

della chiarezza del documento
Standard di comportamento

1.3
Trasmissione agli uffici titolari del potere di firma 

per invio al Committente
UMSP Funzionario Nullaosta Scarsa responsabilizzazione interna Mancata tempestività Misure di controllo

2.1
Richiesta di icontributi e proposte agli Uffici e 

Direzioni
UMSP Funzionario Email n.d. n.d.

2.2 Esame dei contributi ricevuti UMSP Funzionario n.d.
Valutazioni basate su analisi non oggettiva/non 

pertinente delle proposte degli uffici
Alterazione del rapporto finale 

2.3

Analisi ed approfondimento di questioni 
tecniche e motodologiche su indicazione del 
Dirigente ai fini della predisposizione delle 

relazioni

UMSP Funzionario Analisi

2.4 Predisposizione relazioni UMSP Funzionario/Dirigente Relazioni

2.5
Trasmissione agli uffici titolari del potere di firma 

per invio/presentazione ai destinatari
UMSP Funzionario Email Scarsa responsabilizzazione interna Mancata tempestività Misure di controllo

3.1
Richiesta di icontributi e proposte agli Uffici e 

Direzioni
UMSP Funzionario Email n.d. n.d.

3.2 Esame dei contributi ricevuti UMSP Funzionario n.d.
Valutazioni basate su analisi non oggettiva/non 

pertinente delle proposte degli uffici
Alterazione del Piano 

3.3

Analisi ed approfondimento di questioni 
tecniche e motodologiche su indicazione del 

Dirigente ai fini della predisposizione dei 
documenti 

UMSP Funzionario Analisi

3.4 Predisposizione Piani Annuale/Triennale UMSP Funzionario/Dirigente Piani

3.5
Trasmissione agli uffici titolari del potere di firma 

per invio/presentazione ai destinatari
UMSP Funzionario Email Scarsa responsabilizzazione interna Mancata tempestività Misure di controllo

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

Non adeguata competenza
Pressioni svolte da soggetti interessati

Misure di Regolamentazione
Misure di trasparenza

Misure di controllo 
Alterazione/manipolazione degli esiti dell'analisi

3. Predisposizione dei documenti di 
programmazione triennale ed

annuale
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Uso improprio o distorto della 
discrezionalità 

Scarsa responsabilizzazione interna
1. Gestione del sistema di monitoraggio tecnico

Non adeguata competenza
Pressioni svolte da soggetti interessati

Alterazione/manipolazione degli esiti dell'analisi

Misure di Regolamentazione
Misure di trasparenza

Misure di controllo 

2. Elaborazione delle relazioni semestrali e 
annuali


