
 

 

 

 

 

 

 

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

Direzione Reclutamento 

 

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

Denominazione Ufficio  Direzione Reclutamento 

Acronimo Ufficio DR 

Nominativo Dirigente Antonio Schiavoni 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1.  Supporto alle PP.AA. sui temi del reclutamento e della selezione 

2. Gestione relazioni con il DFP e la Commissione per l’attuazione del 

Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)  

3. Coordinamento iter Convenzioni 

4. Realizzazione procedure concorsuali 

5. Gestione accessi agli atti 

6. Gestione del contenzioso 

7. Realizzazione di studi e ricerche sulle potenziali innovazioni delle 

procedure concorsuali 

8.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
Programmazione di incontri diretti con le PP.AA. Ai fini 

della definizione dei fabbisogni
Incontri

Pressioni svolte da soggetti interessati
Esercizio prolungato ed esclusivo della 

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

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

personale mediante accordi collusivi

Misure di definizione e promozione dell'etica e di 
standard di comportamento

1.2  Elaborazione di proposte condivise Proposte/Rapporti

Omissione di atti o fatti afferenti la questione 
analizzata/Alterazione o utilizzo improprio di 

informazioni e documentazione/
Divulgazione di informazioni riservate

Misure di controllo

1.3 Acquisizione di commesse 
Manifestazioni di interesse a stipulare 

convenzioni
Diffusione di informazioni riservate

Misure di definizione e promozione dell'etica e di 
standard di comportamento

2.1
Coordinamento con l'Ufficio per i Concorsi e il 

Reclutamento ai fini della programmazione delle 
procedure e la stesura dei bandi 

Bandi di concorso

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

o di un unico soggetto
Artata definizione dei requisiti del bando

Misure di definizione e promozione dell'etica e di 
standard di comportamento

2.2

Coordinamento con il Servizio per il portale InPA e 
l’Organizzazione del Reclutamento ai fini della gestione 

del portale del reclutamento e delle attività 
organizzative e logistiche connesse allo svolgimento dei 

concorsi

Alimentazione e aggiornamento portale 
InPA

Specifiche tecniche di tipo logistico
Scarsa responsabilizzazione interna Omissioni o ritardi Misure di regolamentazione

2.3
Partecipazione alle riunioni periodiche della 

Commissione Interministeriale RIPAM
Verbali Scarsa responsabilizzazione interna Diffusione di informazioni riservate

Misure di definizione e promozione dell’etica e di 
standard di comportamento

3.1
Supervisione dell'iter interno di Progettazione 

preliminare, Progettazione Escutiva, Budgeting, stipula 
della Convenzione

Firma Convenzione n.d. n.d.

3.2
Supervisione dell'attività del RIP individuato per la 

realizzazione del progetto tematico
Monitoraggio Scarsa responsabilizzazione interna Omesso o ritardato monitoraggio Misure di controllo

3.3
Gestione delle relazioni istituzionali di alto livello con i 

Committenti
Incontri Eccesso di discrezionalità

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

personale mediante accordi collusivi

Misure di definizione e promozione dell’etica e di 
standard di comportamento

3.4
Supervisione del monitoraggio dei Progetti della 

Direzione
Report Scarsa responsabilizzazione interna Omesso o ritardato monitoraggio Misure di controllo

3.5
Supervisione dell'attività di comunicazione istituzionale 

e interna relativa ai Progetti della Direzione
Incontri n.d. n.d.

4.1 a
Pubblicazione secondo obblighi di legge e sul sito web 

del  "InPA" e Formez PA
Pubblicazioni n.d. n.d.

4.2 a Allestimento help desk per informazioni ai candidati Help Desk multimediale
Omessa risposta

Mancato rispetto dell'ordine cronologico di evasione 
delle istanze finalizzata a favorire soggetti specifici

Misure di regolamentazione

4.3 a Redazione e pubblicazione F.A.Q. FAQ Scarsa chiarezza Misure di semplificazione

4.1 b
Verifica del possesso dei requisiti di tutti  i

candidati
Verifiche

Mancata o insufficiente verifica della completezza della
documentazione presentata

Misure di controllo

4.2 b
Comunicazione esito verifica alla Commissione 

Interministeriale RIPAM
Dirigente Nota Mancata tempestività Misure di regolamentazione

4.3 b

Emissione provvedimento motivato, anche    
successivamente

all'espletamento delle prove, dell'esclusione dal 
concorso 

Commissione RIPAM Decreto Motivazione incongrua del provvedimento

4.4 b

In caso di affidamento diretto della selezione, emissione 
provvedimento   motivato,  anche successivamente

all'espletamento delle prove, dell'esclusione dal 
concorso 

Committente Decreto Motivazione incongrua del provvedimento

Misure di controllo

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

Scarsa responsabilizzazione interna

Eccesso di discrezionalità

4. Realizzazione procedure concorsuali:

a) Pubblicità della selezione e assistenza ai 
partecipanti

b) Verfifica di ammissibilità candidature

Identificazione del rischio corruttivo 

1. Supporto alle PP.AA. sui temi del reclutamento e 
della selezione

2. Gestione relazioni con il DFP e la Commissione 
per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione 

delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) 

3. Coordinamento iter Convenzioni

DR

DR/Dipartimento Funzione Pubblica

DR

Dirigente

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'

DR

RIP di progetto



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

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

Identificazione del rischio corruttivo Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'

4.1 c
Ricezione nominativi dalla Commissione 

Interministeriale RIPAM
Commissione RIPAM Decreto n.d. n.d.

4.2 c Verifica disponibilità e composizione gruppi n.d. n.d. n.d.
4.c c Contrattualizzazione Incarico n.d. n.d.

d) Organizzazione  e allestimento prove territoriali 4.1 d
Gestione iter affidamento del servizio integrato (global 

services) per l'organizzazione di concorsi su base 
territoriale

Direzione Affari Legali/DR Dirigente
Bando di gara

Capitolato tecnico
Eccesso di discrezionalità

Pressioni svolte da soggetti interessati

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, 
mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale 

dell’affidamento dei servizi al fine di agevolare un 
particolare soggetto

Mancato o limitato controllo della qualità dei servizi

Misure di controllo

4.1 e Acquisizione banche dati test /prove Test Pressioni svolte da soggetti interessati
Violazione della riservatezza al fine di agevolare 

determinati candidati
Misure di definizione e promozione dell’etica e di 

standard di comportamento

4.2 e Definizione sedi territoriali di svolgimento Elenco sedi regionali Carenza di competenze interne
Formulazione di struzioni incomplete e/o poco chiare

Alterazione diario al fine di favorire soggetti particolari

4.3 e

Pubblicazione di:
- diario prove pre-selettive, 

- indicazioni sulle modalità di svolgimento,
- Protocollo Concorsi DFP, 
- Piano Operativo per sede

Diario/Informative varie Scarsa responsabilizzazione interna Mancata tempestività

4.4 e

Invio elenco partecipanti alla Commissione esaminatrice, 
ai componenti dei Comitati di Vigilanza, ai componenti 
lo staff di concorso per la verifica di eventuali conflitti 

interesse e incompatibilità

Elenco partecipanti

4.5 e
Firma Autodichiarazioni conflitto interesse e 

incompatibilità

Componenti Commissioni 
Esaminatrici/Comitati/Staff 

concorso
Autodichiarazioni firmate

4.6 e Invio lettera invito di partecipazione
Informatici gestore global 

service
Invito Mancate o insufficienti verifiche

4.1 f Presidi di sicurezza e gestione D.P.I.
Staff vigilanza gestore global 

service
D.P.I. Mancate o insufficienti verifiche

4.2 f Check-in candidati tramite QR code
Staff vigilanza gestore global 

service
Assegnazione braccialetto elettronico e 

tablet

Omissione o alterazione delle verifiche previste al fine di 
favorire un

particolare soggetto

Misure di controllo
Misure di definizione e

promozione dell’etica e di
standard di comportamento

4.3 f Assegnazione casuale posti a sedere
Staff vigilanza gestore global 

service
Postazione

4.4 f Estrazione pubblica n. 3 batterie test Staff RIPAM/Informatici Busta digitale delle domande

4.5 f Svolgimento prova digitale
Staff RIPAM/Commisione 

esaminatrice
Prova Malfunzionamenti sistema informatico Misure di controllo

4.6 f
Attività di vigilanza/assistenza ai candidati nelle sessioni 

di esame

Staff vigilanza/Commisione 
esaminatrice/Comitati di 

vigilanza
// Eccesso di discrezionalità Disparità di trattamento dei candidati

Misure di formazione
Misure di definizione e

promozione dell’etica e di
standard di comportamento

4.7 f Check-out candidati Staff vigilanza Restituzione braccialetto e tablet
Omissione o alterazione delle verifiche previste al fine di 

favorire un
particolare soggetto

4.8 f Correzione prove DR/Commissione Esaminatrice
Informatici del gestore 

global service
Commisione esaminatrice

Alterazione informatica prove di esame per favorire 
singoli candidati

4.9 f Pubblicazione on line risultati RIP di progetto
Inadeguata pubblicità degli esiti

della selezione
Diffusione non tempestiva dei risultati

4.10 f Pubblicazione atti on line RIP di progetto Fascicolo digitale del candidato
Inadeguata pubblicità degli esiti

della selezione
Diffusione non tempestiva dei risultati

4.1 g

Verifica di congruenza  della
documentazione inviata dai  candidati  con  quanto  

dichiarato  nella
domanda di partecipazione

Check list Scarsa responsabilizzazione interna
Mancata o insufficente verifica della

completezza/coerenza della documentazione presentata
Misure di controllo

4.2 g Attribuzione dei punteggi Pubblicazione punteggi
Eccesso di discrezionalità

Pressioni svolte da soggetti interessati

Applicazione distorta dei punteggi
Condizionamento o alterazione del sistema di 

valutazione

Misure di controllo
Misure di definizione e

promozione dell’etica e di
standard di comportamento

D
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Dichiarazione mendace di assenza di 
conflitti/incompatibilità

Mancata astensione
Misure di disciplina del conflitto di interessi

Misure di controllo

Carenza di standard etici

Misure di controlloMancate o insufficienti verifiche

Scarsa responsabilizzazione interna

Carenza di standard etici

Misure di controllo
Misure di definizione e

promozione dell’etica e di
standard di comportamento

Mancanza di trasparenza Misure di trasparenza

Misure di controllo
Misure di formazione

Elenco ammessi alle prove successive

RIP di progetto

Commissione Esaminatrice

e) Preparazione prove (pre-selettive e selettive)

f) Svolgimento prove (pre-selettive e selettive)

g) Valutazione dei titoli (di studio, servizio, 
precedenza e preferenza)

DR
RIP di progetto

c) Composizione Commissioni di Concorso

DR

DR



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

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

Identificazione del rischio corruttivo Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'

4.1 h Definizione diario di svolgimento colloqui Commissione Esaminatrice n.d. n.d.

4.2 h
Pubblicazione diario di svolgimento colloqui e modalità 

di svolgimento
RIP di progetto n.d. n.d.

4.3 h Predisposizione banca dati quesiti Commissione Esaminatrice Quesiti
Pressioni svolte da soggetti interessati

Carenza di standard etici
Violazione della riservatezza al fine di agevolare 

determinati candidati
Misure di controllo

Misure di trasparenza

4.4 h
Organizzazione logistica e funzionale dei colloqui 

(sopralluoghi, allestimento sala, ecc.)
RIP di progetto Visaite n.d. n.d.

4.5 h
Definizione criteri e modalità di valutazione delle prove 

orali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di 
assegnare il punteggio previsto da bando

Pubblicazione criteri n.d. n.d.

4.6 h
Colloquio, valutazione del candidato e attribuzione 

punteggio
Schede canddiati

Valutazione discrezionale dell'esposizione dei candidati; 
comportamenti opportunistici e disparità di trattamento 
nella gestione del colloquio al fine di favorire candidati 

particolari

4.7 h
Formazione graduatoria finale, con l'osservanza dei titoli 

di preferenza e precedenza 
Graduatoria

Alterazione o condizionamento sistema di valutazione al 
fine di favorire soggetti particolari

4.8 h Trasmissione atti al RIP Nota n.d. n.d.

4.1 i
Trasmissione atti alla Commissione Interministeriale 

RIPAM (o al Committente in caso di affidamento diretto 
della selezione)

Dirigente Nota n.d. n.d.

4.2 i Validazione graduatoria vincitori/idonei Commissione RIPAM Decreto
4.3 i Pubblicazioni on line Pubblicazione elenco
4.1 l Attivazione procedura di scelta dei canddiati Comunicazione n.d. n.d.

4.2 l
Attibuzione sede in relazione alla graduatoria e ai criteri 

del bando
Lista di assegnazione Scarsa responsabilizzazione interna Mancata tempestività

Misure di trasparenza
Misure di controllo

4.3 l Notifica ai candidati Pubblicazione n.d. n.d.

m) Obblighi di pubblicazione 4.1 m
Adempimenti normativi, da bando e ex D.Lgs. 33/2013 

s.m.i. relativi a tutte le fasi della procedura
Dirigente Pubblicazioni Scarsa responsabilizzazione interna

Omissione o parziale dempimento obblighi  di 
trasparenza

Misure di trasparenza

4.1 n
Ricezione rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o 

di dichiarazione di decadenza dalle PP.AA.
Email pec n.d. n.d.

4.2 n Subentro di candidati idonei in ordine di posizione Nuovo elenco
Pressioni svolte da soggetti interessati

Carenza di standard etici
Alterazione ordine scorrimento della graduatoria per 

favorire il reclutamento di soggetti segnalati
Misure di controllo

4.3 n Trasmissione alla Commissione RIPAM per la validazione Nota n.d. n.d.
Misure di definizione e

promozione dell’etica e di
standard di comportamento

4.4 n Pubblicazione decreto scorrimento Decreto Mancata tempestività Misure di trasparenza
4.5 n Trasmissione atti all'Amministrazione Committente Comunicazione Invio non tempestivo

5.1
Recepimento e istruttoria richieste di accesso 

documentale ulteriori agli atti già on-line
Fascicolo 

Mancata tempestività
Violazione termini di legge

5.2
Informativa ai titolari di tutti  gli  atti  oggetto  delle

richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del 
candidato

Notifiche Violazione obblighi riservatezza

5.3 Invio risposte ai candidati Dirigente Email pec
Diniego immotivato

Violazione termini di legge

5.4
Recepimento richieste di accesso civico e generalizzato 

sulla procedura concorsuale
Email pec n.d. n.d.

5.5 Istruttoria Fascicolo
Mancata tempestività

5.6 Invio risposte agli utenti e notifica al RPCT Dirigente Email pec
Diniego immotivato

Violazione termini di legge

Mancata tempestivitàScarsa responsabilizzazione interna

Pressioni svolte da soggetti interessati
Carenza di standard etici

Misure di controllo
Misure di definizione e

promozione dell’etica e di
standard di comportamento

Misure di regolamentazione

RIP di progetto

Dirigente

RIP di progetto

RIP di progetto

Diario/Informative varie

Commissione Esaminatrice

i) Approvazione graduatoria finale

l) Assegnazione sedi
RIP di progetto

5. Gestione accessi agli atti

h) Organizzazione e svolgimento prove orali

n) Scorrimenti di graduatorie

Scarsa responsabilizzazione interna

Scarsa responsabilizzazione interna

Scarsa responsabilizzazione interna

Misure di controllo

Misure di formazione

Misure di formazione
Misure di controllo

DR

DR

RPCT/DR

DR/Commissione Esaminatrice



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

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

Identificazione del rischio corruttivo Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'

6.1 Ricezione notifiche via pec Email pec n.d.

6.2 Avvio istruttoria con gli uffici della Direzione Affari Legali Fascicolo

6.3 Redazione di memorie difensive Rapporto

6.4 Follow-up dell'iter del contenzioso Comunicazioni

7.1
Ricezione richiesta dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica
Richiesta n.d. n.d.

7.2 Approfondimento tematico n.d. n.d. n.d.
7.3 Elaborazione del piano della ricerca Documento n.d. n.d.
7.4 Trasmissione al DFP per la validazione DR/DFP Nota n.d. n.d.

7.5 Avvio della ricerca DR/Centro Studi e Attività Internazionali Attività di produzione scientifica Pressioni svolte da soggetti interessati Reclutamento non trasparente di esperti di materia
Misure di trasparenza

Misure di controllo

7.6 Redazione dello studio e follow up con il DFP DR/DFP Ricerca n.d. n.d.

7.7
Pubblicazione della ricerca (eventuale) e attività di 

diffusione
DR/Centro Studi e Attività Internazionali Volume n.d. n.d.

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

particolari

8.2
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

8.3
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

DR

Dirigente

Misure di trasparenza
Misure di controllo

8. Coordinamento del personale assegnato

Omissione di atti o fatti afferenti la questione 
analizzata/Alterazione o utilizzo improprio di 

informazioni e documentazione/
Divulgazione di informazioni riservate

Misure di controlloScarsa responsabilizzazione interna

7. Realizzazione di studi e ricerche sulle potenziali 
innovazioni delle procedure concorsuali

DR

DR/Direzione Affari Legali Dirigente/RIP di progetto6. Gestione del contenzioso


