
 

 

 

 

 

 

 

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

Direzione Assistenza Tecnica 

 

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

Denominazione Ufficio  Direzione Assistenza Tecnica 

Acronimo Ufficio DAT 

Nominativo Dirigente Francesco Rana 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Supporto  alla definizione dei documenti di programmazione strategica e 

operativa, con riferimento alle politiche e ai programmi per lo sviluppo delle 

PP.AA., con particolare riferimento ai programmi cofinanziati e al PNRR 

2. Sviluppo relazioni istituzionali con le PP.AA. per attività relative a politiche 

e programmi per lo sviluppo delle PP.AA., con particolare riferimento ai 

programmi cofinanziati e al PNRR 

3. Coordinamento e realizzazione di progetti sui temi concernenti politiche e 

programmi per lo sviluppo delle PP.AA., con particolare riferimento ai 

programmi cofinanziati e al PNRR 

4. 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
Studio ed approfondimento tecnico delle tematiche 

richieste
Dirigente/Funzionario Rapporto

1.2 Trasmissione all'Organo o Ufficio Richiedente Dirigente Email

2.1 Mappatura degli stakeholder Documento n.d.

2.2
Programmazione di incontri diretti con le PP.AA, 

curandone il follow up
Incontri

2.3  Elaborazione di proposte comuni e condivise Proposte/Rapporti

2.4 Acquisizione di commesse sui temi di riferimento
Manifestazioni di interesse a stipulare 

convenzioni

3.1
Supervisione dell'iter interno di Progettazione 

preliminare, Progettazione Escutiva, Budgeting, stipula 
della Convenzione

n.d. n.d.

3.2
Supervisione dell'attività del RIP individuato per la 

realizzazione del progetto tematico
Monitoraggio Omesso o ritardato monitoraggio

3.3
Gestione delle relazioni istituzionali di alto livello con i 

Committenti
Incontri

Rapporti con il Committente non coerenti con gli 
obiettivi del Formez PA al fine di preseguire un 
interesse personale mediante accordi collusivi

3.4
Supervisione del monitoraggio dei Progetti della 

Direzione
Report Omesso o ritardato monitoraggio

3.5
Supervisione dell'attività di comunicazione istituzionale 

e interna relativa ai Progetti della Direzione
DAT/Direzioni 

Comunicazione
Incontri n.d. n.d.

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

particolari

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

Assenza di trasparenza

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

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

1. Supporto alla definizione dei documenti di 
programmazione strategica e operativa, con 

riferimento alle politiche e ai programmi per lo 
sviluppo delle PP.AA., con particolare 

riferimento ai programmi cofinanziati e al 
PNRR

2. Sviluppo relazioni istituzionali con le PP.AA. 
per attività relative a politiche e programmi 
per lo sviluppo delle PP.AA., con particolare 
riferimento ai programmi cofinanziati e al 

PNRR

3. Coordinamento e realizzazione di progetti 
sui temi concernenti politiche e programmi per 

lo sviluppo delle PP.AA., con particolare 
riferimento ai programmi cofinanziati e al 

PNRR

DAT

Pressioni svolte da soggetti interessati
Esercizio prolungato ed esclusivo 

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

Valutazioni basate su analisi non oggettiva/non 
pertinente delle proposte degli uffici

Alterazione del resoconto finale al fine di 
favorire l'avvio di specifici interventi

4. Coordinamento del personale assegnato
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DirigenteDAT

Misure di controllo
Misure di trasparenza

Dirigente

Rapporti con il Committente non coerenti con gli 
obiettivi del Formez PA al fine di preseguire un 
interesse personale mediante accordi collusivi


