
 

 

 

 

 

 

 

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

Vice Direzione Generale ai Servizi e Uffici 

 

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

VICE-DIREZIONE GENERALE AI SERVIZI 

Denominazione Ufficio  Vice Direzione Generale ai Servizi 

Acronimo Ufficio VDGS 

Nominativo Dirigente Arturo Siniscalchi 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Supervisione di tutti i processi amministrativi, finanziari e di 

controllo di gestione 

2. Coordinamento delle attività relative alla predisposizione del 

bilancio pluriennale, annuale e infraannuale  

3. Supervisione della gestione dei flussi finanziari con gli istituti di 

credito 

4. Supervisione delle attività di rendicontazione dei progetti 

5. Coordinamento delle attività a supporto del Collegio dei Revisori 

dei Conti, del Magistrato delegato della Corte dei Conti e degli altri 

organismi di controllo 

6. Supervisione delle attività di sicurezza e funzionalità delle sedi 

7. Esercizio dei poteri di datore di lavoro 

8. Coordinamento del personale degli uffici assegnati  

9. Verifica del rispetto delle misure di spending review 

    

Denominazione Ufficio  Ufficio Bilancio Contabilità e Reporting 

Acronimo Ufficio UBCR 

Nominativo Dirigente Arturo Siniscalchi 

Nominativo Responsabile Francesca Manieri 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Elaborazione del Bilancio d’esercizio 

2. Pianificazione del budget 

3. Analisi dei costi e contabilità analitica 

4. Reporting direzionale 

5. Gestione adempimenti fiscali 

6. Verifica del rispetto delle misure spending review 



 

    

Denominazione Ufficio  Uffucio Controllo Produzione Budgeting Reporting 

Acronimo Ufficio UCPBR 

Nominativo Dirigente Arturo Siniscalchi 

Nominativo Responsabile Sasha Ciani 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Budgeting 

2.  Monitoraggio e controllo della produzione 

3. Attività di reporting 

    

Denominazione Ufficio  Ufficio Finanza e Gestione Amministrativa 

Acronimo Ufficio UFGA 

Nominativo Dirigente Arturo Siniscalchi 

Nominativo Responsabile Roberto Cantoro 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Gestione del ciclo attivo 

2. Gestione finanziaria 

3. Gestione del ciclo passivo 

    

Denominazione Ufficio  Ufficio Rendicontazione 

Acronimo Ufficio UR 

Nominativo Dirigente Arturo Siniscalchi 

Nominativo Responsabile Caterina Pinna 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Gestione della rendicontazione 

2. Monitoraggio 

3. Controllo 

    

Denominazione Ufficio  Ufficio Logistica e Sicurezza 

Acronimo Ufficio ULS 

Nominativo Dirigente Arturo Siniscalchi 

Nominativo Responsabile Massimo Busino 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1.Gestione tecnico-amministrativa immobili finalizzata alla ricerca e 

individuazione di nuova sede 

2. Organizzazione e supervisione del Servizio di Prevenzione e 

Protezione aziendale 

3. Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti 

speciali, RAEE, ingombranti, carta, imballaggi 

4. Gestione di approvviggionamenti, servizi, forniture e lavori delle 

sedi  

5. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti delle sedi 

6. Organizzazione e gestione del servizio Portineria e controllo 

accessi sedi, auto aziendale e navetta 

 



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

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

1. Coordinamento di tutti i processi amministrativi, 
finanziari e di controllo di gestione

1.1
Supervisione e coordinamento delle attività 

svolte dagli uffici preposti al presidio dei 
singoli processi

2. Coordinamento delle attività relative alla 
predisposizione del bilancio pluriennale, annuale e 

infraannuale 
2.1

Supervisione e coordinamento delle attività 
svolte dagli uffici preposti al presidio dei 

singoli processi

3. Supervisione della gestione dei flussi finanziari con gli 
istituti di credito

3.1
Supervisione e coordinamento delle attività 
svolte dagli uffici preposti al presidio e alla 

gestione dei flussi finanziari

4. Coordinamento delle attività di rendicontazione dei 
progetti

4.1
Supervisione e coordinamento delle attività 

svolte dall'ufficio preposto

5.1

Supervisione e validazione della 
documentazione attinente alle attività 
economico-finanziarie dell'Istituto da 

trasmettere agli organi di controllo

5.2 Partecipazione agli audit Audit

6. Coordinamento delle attivitità di sicurezza e 
funzionalità delle sedi

6.1
Supervisione delle attività connesse alla 

gestione logistica e alla sicurezza delle sedi 
del Formez PA

7.1
Esercizio dei poteri direttivo, di controllo e 

disciplinari
Disparità di trattamento tra i dipendenti al 

verificarsi di circostanze simili

7.2
Autorizzazione al conferimento di incarichi 

esterni del personale
Nullaosta

Rilascio di un'autorizzazione per lo 
svolgimento di incarichi in assenza di requisiti 

contrattuali 
e/o professionali e/o temporali, per favorire 

dipendenti specifici

7.3
Determinazioni in ordine alle situazioni di 
conflitto di interesse nell'attribuzione di 

incarichi
Decisione

Accordo tra decisore e soggetti esterni al fine 
di attribuire l'incarico a 

vantaggio del soggetto esterno o a svantaggio 
dell'Istituto

7.4 Presidio del sistema delle relazioni sindacali VDGS/Direzione RU
Incontri/Informazione/Concertazione/Consultazion

e/Contrattazione
Mancanza di trasparenza

Opacità dei rapporti con alcune o tutte le 
rappresentanze  sindacali

Accordi collusivi tra Datore di lavoro e una o 
più rappresentanze  sindacali

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

Assenza di trasparenza

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

particolari

VDGS

Misure di controllo
Misure di trasparenza e standard di comportamento

Misure di rotazione
Misure di formazione
Misure di trasparenza

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

7. Esercizio dei poteri di datore di lavoro

8. Coordinamento del personale degli uffici assegnati

5. Coordinamento delle attività a supporto del Collegio 
dei Revisori dei Conti, del Magistrato delegato della 

Corte dei Conti e degli altri organismi di controllo

Dirigente

Output vari

Output vari
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Omissione del controllo
Errata verifica della coerenza amministrativa e 

contabile delle procedure e delle spese
relative al progetto in coerenza con la fonte di 

finanziamento
Errata verifica della correttezza e completezza 
della documentazione giustificativa di spesa 

Falsa attestazione circa la
completezza, la correttezza e la veridicità dei 

dati contenuti in
rendicontazione di progetto e  caricati sul 

sistema informativo

Inadeguatezza delle procedure di controllo
Uso improprio o distorto della 

discrezionalità
Mancanza di trasparenza

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

pochi o di un unico soggetto

VDGS

Eccesso di discrezionalità



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

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

1.1 Predisposizione del bilancio di previsione/esercizio UBRC Dirigente/Funzionario Bilancio

1.2 Predisposizione delle variazioni al bilancio UBRC Dirigente/Funzionario Variazioni
1.3 Predisposizione del rendiconto finanziario UBRC Dirigente/Funzionario Rendiconto

1.4  Pubblicazione dati in materia di trasparenza UBRC/RPCT Dirigente/Funzionario Pubblicazione Bilancio in AT Scarsa responsabilizzazione interna Mancata tempestività

2.2 Assegnazione budget progetto
Comunicazione di 

assegnazione
Scarsa responsabilizzazione interna Mancata tempestività

2.3 Monitoraggio budget progetto e del centro di costo Report Uso improprio o distorto della discrezionalità
Omesso controllo o alterazione dei dati per favorire determinati 

soggetti interni (RIP)

3.1
Analisi costi e classificazione (diretti, indiretti, 

variabili, fissi, specfici, comuni…)

3.2 Monitoraggio dei costi

3.3 Verifica rispetto vincoli di "spending review"

4.1
Elaborazione rapporto sull'andamento della 

gestione 

4.2 Elaborazione rapporto di controllo della gestione 

5. Gestione adempimenti fiscali 5.1 Adempimenti vari UBRC Funzionario Pagamenti Scarsa responsabilizzazione interna Mancata tempestività

Report

Misure di controllo
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UBRC/UCPBR

3. Analisi dei costi e contabilità analitica

Dirigente/FunzionarioUBRC4. Reporting direzionale Report

Alterazione o utilizzo improprio di dati Uso improprio o distorto della discrezionalità

1. Elaborazione del Bilancio d’esercizio

Funzionario

Dirigente/Funzionario

UBRC Funzionario

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

2. Pianificazione del budget

Inadeguatezza delle procedure di controllo

Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti 
interni/esterni

ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di 
elargire importi difformi dalla nomativa

Attività di pianificazione finanziaria Budget Inadeguatezza delle procedure di controllo Alterazione dei dati per favorire determinati soggetti interni (RIP)2.1



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

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

1.1
Consolidamento dei dati previsionali di costo e ricavo per singolo 

progetto
UCPBR Funzionario Report

1.2 Verifica preliminare all’approvazione del Budget di progetto Funzionario Nullaosta

1.3 Istruttoria e verifica per la riarticolazione del Budget di progetto Funzionario Nullaosta Uso improprio o distorto della discrezionalità
Omesso controllo o alterazione dei dati per favorire 

determinati soggetti interni (RIP)

1.4 Valorizzazione del Volume della Produzione ai fini del Bilancio UCPBR/UBCR Funzionario
Inadeguatezza o assenza di competenze del 

personale addetto ai processi
Condizionamento o alterazione delle informazioni

2.1 Analisi andamento economico/gestionale delle commesse di produzione UCPBR Funzionario

2.2 Segnalazione eventuali scostamenti UCPBR/RIP Funzionario Nota
2.3 Proposta rimodulazioni e validazione UCPBR/RIP Funzionario Nullaosta
2.4 Controllo costi personale allocato sui progetti UCPBR/RIP Funzionario Reportistica
2.5 Monitoraggio budget delle attività eterofinanziate UCPBR Funzionario Reportistica

3.1 Valutazione ex ante delle commesse in via di acquisizione Nota
Uso improprio o distorto della discrezionalità
Inadeguatezza o assenza di competenze del 

personale addetto ai processi
Alterazione o utilizzo improprio di dati 

3.2 Trasmissione al Vice Direttore Generale per la valutazione di merito Email n.d. n.d.

3.3 Elaborazione reportistica direzionale sui risulati della gestione Reportistica

3.4 Trasmissione al Vice Direttore Generale Email

Misure di formazione

Uso improprio o distorto della discrezionalità
Omesso controllo o alterazione dei dati per favorire 

determinati soggetti interni (RIP)

Misure di controllo

UCPBR/RIP

Reportistica

UCPBR Funzionario

Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione o utilizzo improprio di dati 

Inadeguatezza o assenza di competenze del 
personale addetto ai processi

Condizionamento o alterazione delle informazioni

1. Budgeting

2.  Monitoraggio e controllo della produzione

3. Attività di reporting

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 
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TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

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

1.1 Accertamento UFGA/RIP Funzionario Dati
1.2 Predisposizione atti per rendicontazione commessa Funzionario Documentazione

1.3
Trasmissione documentazione al titolare del potere di firma per 

invio al  Committente
Dirigente/Funzionario Documentazione

1.4 Predisposizione Note di Debito Nota di debito
1.5 Inserimento Nota di Debito sul portale bancario Dati
1.6 Riscossione e versamento Pagamenti
1.7 Gestione fondi rischi Verifiche
1.8 Monitoraggio incassi Report

2.1 Gestione rapporti con istituti di credito Dirigente/Funzionario n.d. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni

2.2 Gestione cassa e tesoreria Operazioni
2.3 Monitoraggio degli equilibri finanziari Report

2.4 Elaborazione proposte di eventuale utilizzo di affidamenti bancari Note

2.5 Trasmissione proposta al Vice Direttore Generale per la decisione Email

3.1 Selezione pagamenti da effettuare Funzionario Operazioni n.d. n.d.

3.2
Attestazione della copertura finanziaria per tutti i 

provvedimenti che comportano una spesa
Dirigente/Funzionario Attestazione

Rilascio di attestazione non veritiera basata su una istruttoria volta 
a  favorire/sfavorire soggetti esterni, ad esempio rallentando i 

tempi di adozione dei provvedimenti

3.3
Gestione delle fasi di liquidazione, ordinazione e 

pagamento della spesa
Dirigente/Funzionario Operazioni

Mancata verifica dei documenti allegati al decreto di liquidazione al 
fine di favorire/sfavorire il creditore, ad esempio per dare seguito al 

pagamento anche in assenza di documenti regolari
Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di 

una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il 
creditore (ad es. pagando un fornitore pur in assenza di regolarità 

dei documenti)

3.4 Gestione delle adempimenti attinenti la contribuzione Dirigente/Funzionario Operazioni
Errata verifica della congruità della richiesta di pagamento al fine di 

favorire/sfavorire l'operatore economico elargendo o meno la 
somma richiesta

3.5
Rendiconto economo/cassiere per reintegro del fondo 

cassa interno
Dirigente/Funzionario Rendiconto

Errata verifica degli acquisti fatti per cassa a favore di soggetti 
interni/esterni( es. occultando la natura della spesa)

3.6 Gestione carte di credito

3.7 Gestione pagamenti senza ordine di acqusito
3.8 Riconciliazioni bancarie

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

1. Gestione del ciclo attivo
UFGA

Funzionario

 Inadeguatezza delle procedure di controllo Errata verifica degli importi ricevuti 
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Ritardata, incompleta o alterata rappresentazione del contenuto 
del monitoraggio al fine di favorire determinati soggetti

Misure di controllo

3. Gestione del ciclo passivo Misure di controllo
Misure di formazione

OperazioniFunzionario

Funzionario

UFGA

UFGA

2. Gestione attività finanziarie

Mancanza di trasparenza
Esercizio prolungato ed esclusivo della 

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

Misure di trasparenza
Misure di controllo

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

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

Omissione del controllo

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

un unico soggetto
Inadeguatezza o assenza di competenze del 

personale addetto ai processi
Inadeguata diffusione della cultura della legalità



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

UFFICIO DESCRIZIONE DEL PROCESSO N ATTIVITA' UFFICIO RESPONSABILE ESECUTORE OUTPUT
FATTORI ABILITANTI-

COMPORTAMENTI
RISCHI TIPOLOGIA MISURE DI PREVENZIONE 

1.1

Verifica preliminare alla stipula delle Convenzioni della 
coerenza degli adempimenti previsti rispetto alle indicazioni
comunitarie e di rendicontazione definite nei Vademecum 

operativi per i Beneficiari

UR Nullaosta

1.2

Verifica preliminare alla stipula delle Convenzioni della 
coerenza degli adempimenti previsti rispetto alle indicazioni
comunitarie e di rendicontazione definite nei Vademecum 

operativi per i Beneficiari

UR Nullaosta

1.3
Implementazione, gestione e verifica del sistema di 

rendicontazione in house
UR/Uffivi Vari Operazioni

1.4 Predisposizione rendiconto delle spese per ciascun progetto URi Rendiconto

1.5
Implementazione sistemi di monitoraggio e di certificazione 

delle spesa di Sistemi di Gestione esterni obbligatori
UR Operazioni Ritardi o omissioni

2.1
Elaborazione per ciascun progetto dellle previsioni periodiche di 

spesa e predisizione reportistica
UR

2.2
Monitoraggio adempimenti amministrativi e di rendicontazione 

obbligatori previsti all’articolo “Rendicontazione e 
Finanziamento” delle Convenzioni stipulate

UR/Uffici Vari

2.3

Monitoraggio stato di avanzamento degli impegni assunti sui 
progetti rispetto ai piani finanziari approvati dalla committenza 

e 
predispone la relativa reportistica

UR

2.4
Predisposizione scadenzario dei termini di presentazione dei 

rendiconti
UR Scadenzario

3.1
Supporto alle verifiche amministrativo – contabili negli Audit 

esterni
UR/Uffici Vari n.d. n.d. n.d.

3.2
Sttoscrizione e archiviazione dei verbali di controllo degli Audit 

esterni
UR Verbali n.d. n.d.

3.3
Ricezione e verifica delle valutazioni dei rendiconti ricevute dai 

Committenti e eventuale gestione del
contradditorio

UR Nullaosta

3.4

Richiesta emissione della nota di debito/fattura al servizio 
contabilità a fronte del rendiconto trasmesso e della 

valutazione 
ricevuta

UR/Uffici Vari Richiesta 

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

Misure di controllo
Misure di formazione

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

1. Gestione della rendicontazione

Omissione di verifiche
Errata verifica della coerenza amministrativa 

e contabile delle procedure e delle spese
relative al progetto in coerenza con la fonte 

di finanziamento
Errata verifica della correttezza e 

completezza della documentazione 
giustificativa di spesa 

Falsa attestazione circa la
completezza, la correttezza e la veridicità 

dei dati contenuti in
rendicontazione di progetto e  caricati sul 

sistema informativo

Esercizio prolungato ed esclusivo 
della responsabilità di un processo da 
parte di pochi o di un unico soggetto 
Scarsa responsabilizzazione interna 

Inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale addetto ai 

processi

2. Monitoraggio

Report

Ritardi o omissioni o alterazione di datiScarsa responsabilizzazione interna 
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Funzionario

3. Controllo

Scarsa responsabilizzazione interna Ritardi o omissioni



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

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

1.1
Predisposizione e analisi dei fabbisogni allocativi propedeutici 

alle indagini di mercato immobiliari Rapporto
Definizione errata, fuorviante o inefficace dei fabbisogni, al fine di 

favorire soggetti terzi

1.2
Gestione dei rapporti con l’Agenzia del Demanio e con i 

Provveditorati alle Opere Pubbliche
Email

Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della 
documentazione

1.3 Attività di ricerca e selezione locali Incarico a società o esperto

Mancata rilevazione di situazioni di incompatibilità e di conflitto di 
interesse

Nomina di professionisti in violazione dei principi di terzietà, 
imparzialità e concorrenza

1.4 Valutazioni di fattibilità tecnico-economica Direzione Generale Report

Mancata rilevazione di requisiti tecnici sullo stato edilizio, 
urbanistico e normativo dell’immobile

Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare 
il possesso dei requisiti tecnici richiesti 

1.5  Valutazioni di carattere finanziario
Vice Direzione Generale ai 

Servizi
Report

Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, finalizzato a favorire un operatore

1.6
Gestione tecnica del patrimonio immobiliare in uso con 

monitoraggio e aggiornamento del fascicolo del fabbricato
Fascicolo Ritardi o omissioni

2.1
Aggiornamento dei DVR aziendali delle sedi, dei Piani di 

Emergenza, di eventuali Protocolli di sicurezza
DVR/Piani Ritardi o omissioni

2.2 Predisposizione misure di prevenzione e protezione lavoratori Misure
Errata valutazione dei rischi e inadeguatezza delle misure di 

protezione
2.3 Acquisizione e distribuzione DPI DPI

2.4
Gestione del Servizio di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti 

delle sedi
Calendario visite

2.5 Erogazione della formazione obbligatoria ai sensi di legge Prodotto didattico

2.6 Gestione di eventuali emergenze (sanitarie, amblientali ecc.) Riunioni/Note
 Comportamenti volutamente omissivi o pilotati volti a tralasciare 

elementi rilevanti sull'emergenza. Acquisizione parziale degli 
elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

2.7
Mnitoraggio delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, dell’efficacia delle misure di prevenzione e protezione 

adottate e formulazione di indicazioni operative
Report

Omissioni nel resoconto sull'efficacia delle misure intraprese, al fine 
di non far emergere situazioni che meriterebbero provvedimenti 

ulteriori

2.8
Comunicazione agli organi di controllo di sanzioni 

amministrative irrogate dalle Autorità competenti per violazione 
della normativa di settore

ULS/RPCT/OdV Note

2.9
Segnalazione dell’avvio di procedimenti penali, amministrativi 

e/o civili nei confronti dell’Ente e/o di suoi dipendenti a seguito 
di presunte violazioni delle normativa di settore

ULS/RPCT/OdV Note

3.1

Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali rilevanti, 
con particolare riguardo alla gestione e smaltimento dei rifiuti 

presso le sedi, ovvero eventuali necessità strutturali degli 
immobili 

Documentazione
Definizione errata, fuorviante o inefficace degli aspetti di merito al 

fine di favorire soggetti terzi

3.2
Predisposizione e archiviazione della documentazione 

amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti 
Fascicolo n.d. n.d.

3.3
Selezione fornitori certificati per l'attività di trasporto, recupero 

e smaltimento dei rifiuti 
Indagine di mercato

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

un unico soggetto
Eccesso di discrezionalità nella selezione dei fornitori

3.4 Contrattualizzazione fornitori Contratto n.d. n.d.

3.5
Sorveglianza, misurazione e monitoraggio in itinere della 

prestazione dei fornitori il serivizio, al fine di rilevare eventuali 
non conformità

Report Omesso o errato di controllo

3.6
Gestione adempimenti e rapporti con autorità competenti (VVF, 

ASL, ecc.)
Comunicazioni Ritardi o omissioni

3.7

Valutazione di ventuali necessità di intervento e/o investimento 
straordinario e, nel caso, segnalazione al Vertice amministrativo 

e al Datore di Lavoro della  necessità di attivazione e 
investimento

ULS/Uffici vari Nota

3.8 Autorizzazione dell'intervento e/o investimento ULS Nullaosta

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

2. Organizzazione e supervisione del Servizio di 
Prevenzione e Protezione aziendale

Ritardi o omissioni

Ritardi o omissioni

Valutazione errata, fuorviante o inefficace delle necessità di 
intervento, al fine di favorire soggetti terzi

3. Organizzazione dei servizi di raccolta e 
smaltimento rifiuti speciali, RAEE, 

ingombranti, carta, imballaggi

U
ffi

ci
o 
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gi

st
ic

a 
e 
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cu

re
zz
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Funzionario

1. Gestione tecnico-amministrativa immobili 
finalizzata alla ricerca e individuazione di 

nuova sede

Misure di controllo
Misure di trasparenza e standard di comportamento

Misure di rotazione
Misure di formazione

ULS

ULS/Uffici vari

ULS

Scarsa responsabilizzazione interna 
Inadeguatezza o assenza di competenze del 

personale addetto ai processi

ULS

ULS

Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Scarsa responsabilizzazione interna

Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di riferimento

Inosservanza di regole procedurali a garanzia della 
trasparenza e dell’imparzialità della selezione

Inadeguata diffusione della cultura della legalità



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 

4.1 Predisposzione e richiesta budget annuale Budget n.d. n.d.

4.2
Autorizzazione al pagamento di utenze e canoni di 

locazione/leasing
Nullaosta n.d. Omissione di controllo

4.3
Predisposizione capitolati tecnici, gestione e monitoraggio dei 

contratti per la fornitura di approvviggionamenti, servizi, 
forniture, lavori nelle sedi

ULS/Uffici vari Capitolati e allegati n.d. n.d.

4.4
Manutenzione dell’impiantistica (elettrica, riscaldamento, 

condizionamento, videosorveglianza)
Ritardi o omissioni

4.5
Manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in 

dotazione ai dipendenti
Eccesso di discrezionalità nella realizzazione degli interventi

4.6 Predisposizione/aggiornamento schede di assegnazione dei beni Schede Ritardi o omissioni

5.1
Predisposizione e analisi dei fabbisogni manutentivi degli 

immobili propedeutici alla programmazione dei lavori da parte 
dell’ufficio Gare per lavori e servizi tecnici immobiliari

ULS/UAPBS Rapporto
Definizione errata, fuorviante o inefficace dei fabbisogni, al fine di 

favorire soggetti terzi

5.2 Redazione del capitolato tecnico di gara ULS/UGA Capitolati e allegati
Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e 

ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto dell'appalto per 
favorire soggetti terzi

5.3 Gestione procedura di gara, aggiudicazione, stipula del contratto ULS/Uffici vari Contratto Elusione della normativa

1) incompleta predisposizione della documentazione di gara che si 
rileva inidonea per la presentazione di offerte consapevoli; 2) 

individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e 
ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo 

dell'appalto; 3) formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari 
ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente; 4) 

mancata acquisizione del cig; 5) irregolare o assente pubblicità;  6) 
mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte; 

6) mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di 
gara

5.4 Monitoraggio dell'esecuzione del contratto Verfiche

5.5
Verifica corretta esecuzione dell'opera o

del servizio
Verfiche

5.6 Liquidazione e pagamento SAL Nullaosta
5.7 Sospensione/modifica dell'esecuzione del Contratto Nota

5.8

Trasmissione annuale report contenente l’elenco degli interventi 
manutentivi effettuati sugli immobili, con indicazione degli 

eventuali lavori appaltati secondo modalità di urgenza ovvero 
assegnati non tramite gara MEPA

ULS/Organi di controllo Report
Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di 

legge/tecnici/fattuali relativi all'urgenza, al fine di favorires oggetti 
terzi

6.1 Gestione centralino e recption Turnazioni Assenza di imparzialità nell'attribuzione dei turni

6.2 Gestione servizio posta interno Affrancature/Spedizioni Scarsa responsabilizzazione interna Mancata tempestività

6.3 Gestione della concessione in uso delle sale Calendario prenotazioni n.d. n.d.

6.4
Organizzazione e gestione servizi ausiliari (autisti, traslochi 

interni, facchinaggio, etc.)
Calendario interventi

Valutazione errata, fuorviante o inefficace delle richieste di servizi 
ausiliari

6.5 Gestione del magazzino Rendicontazione materiali
Alterazione o condizionamento del processo di rendicontazione del 

consumo di materiali

6.6 Gestione e manutenzione auto di servizio Interventi Ritardi o omissioni
6.7 Organizzazione e gestione servizio navetta Turnazioni Assenza di imparzialità nell'attribuzione dei turni

5. Manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli impianti delle sedi

ULS

4. Gestione di approvviggionamenti, servizi, 
forniture e lavori delle sedi 

Uso improprio o distorto della discrezionalità
Scarsa responsabilizzazione interna

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

6. Organizzazione e gestione del servizio 
Portineria e controllo accessi sedi, auto 

aziendale e navetta

Interventi

ULS

ULS

Scarsa responsabilizzazione interna

ULS

Scarsa responsabilizzazione interna

Uso improprio o distorto della discrezionalità


