
 

 

 

 

 

 

 

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

Direzione Innovability e Uffici 

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

DIREZIONE INNOVABILITY 

Denominazione Ufficio  Direzione Innovability 

Acronimo Ufficio DI 

Nominativo Dirigente Antonio Brignoli 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Presidio delle tematiche relative alla sostenibilità e alla 

digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche del Formez PA 

2. Coordinamento della gestione, manutenzione ed evoluzione dei 

sistemi informativi del Formez PA 

3. Promozione di iniziative di informazione e formazione continua 

del personale sui temi dell’innovazione e della sostenibilità 

4. Collaborazione con ogni Direzione e settore dell’Istituto 

nell’identificazione e acquisizione dei sistemi informativi necessari 

allo sviluppo delle attività 

5. Coordinamento degli Uffici della Direzione 

    

Denominazione Ufficio  Ufficio ICT 

Acronimo Ufficio UICT 

Nominativo Dirigente Antonio Brignoli 

Nominativo Responsabile Enrico Lo Sardo 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Erogazione dei Servizi ICT 

2.Gestione della Capacità dei sistemi/servizi IT 

3. Gestione della sicurezza dei sistemi 

4. IT Service Continuity Management 

5. Gestione dei fornitori esterni 

6. Sviluppo evolutivo dei sistemi 

7. Sicurezza delle informazioni e tutela della privacy 

    

Denominazione Ufficio  Ufficio Dati e Applicazioni Gestionali 

Acronimo Ufficio UDAG 

Nominativo Dirigente Antonio Brignoli 

Nominativo Responsabile Danilo Trimarco 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 
  



 

    

Denominazione Ufficio  Ufficio Gestione Documentale e Protoocollo 

Acronimo Ufficio UGDP 

Nominativo Dirigente Antonio Brignoli 

Nominativo Responsabile Alessandra Cornero 

Processi di competenza 

dell'Ufficio 

1. Gestione integrata nel sistema ECM del processo di archiviazione 

e classificazione dei documenti 

 



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

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

COMPORTAMENTI
RISCHI TIPOLOGIA MISURE DI PREVENZIONE 

1. Presidio delle tematiche relative alla 
sostenibilità e alla digitalizzazione delle 

infrastrutture tecnologiche del Formez PA
1.1

Elaborazione di analisi tecniche in ordine a 
esigenze di sviluppo ICT dell'Istituto

Rapporti Eccesso di discrezionalità
Alterazione/Manipolazione delle 

informazioni al fine di favorire 
l'avvio di specifici interventi

2. Coordinamento della gestione, 
manutenzione ed evoluzione dei sistemi 

informativi del Formez PA
2.1

Supervisione della progettazione 
dell'infrastruttura tecnologica a supporto dei 

servizi e valutazione degli impatti derivanti 
dall'intorduzione delle modifiche 

architetturali e/o di nuove tecnologie

Progettazioni Scarsa trasparenza 
Possibile indirizzamento della 

scelta della tecnologia/prodotto 
per favorire specifiche aziende

3.1 Identificazione dei nuovi fabbisogni formativi Rilevazione n.d.

3.2
Proposta di percorsi formativi specialistici per 

il personale degli uffici della Direzione e 
generali per tutti i dipendenti

Piani/Programmi Eccesso di discrezionalità

Possibile indirizzamento della 
scelta del prodotto formativo per 

favorire specifiche 
aziende/soggetti

4.1
Collaborazione alla identificazione dei 

fabbisogni tecnologici
Analisi

4.2 Elaborazione di proposte tecniche Proposte tecniche

4.3
Collaborazione alla stesura dei capitolati 

tecnici
Capitolati

5.1 Gestione del personale assegnato Monitoraggio Eccesso di discrezionalità
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

Scarsa trasparenza

Alterazione o condizionamento 
del processo di valutazione al fine 

di favorire soggetti particolari

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

DI/RUP

DI/Direzione Risorse Umane
3. Promozione di iniziative di informazione 

e formazione continua del personale sui 
temi dell’innovazione e della sostenibilità

4. Collaborazione con ogni Direzione e 
settore dell’Istituto nell’identificazione e 

acquisizione dei sistemi informativi 
necessari allo sviluppo delle attività

5. Coordinamento degli Uffici della 
Direzione
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Misure di regolamentazione
Misure di formazione 

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

standard di comportamento
Misure di trasparenza

DI

Possibile indirizzamento della 
scelta della tecnologia/prodotto 
per favorire specifiche aziende

Eccesso di discrezionalità
Pressioni svolte da soggetti 

interessati

DI

Dirigente



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

UFFICIO DESCRIZIONE DEL PROCESSO N ATTIVITA'
UFFICIO 

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

1.1
Definizione dei requisiti di disponibilità di ciascun 

servizio nel rispetto dei vincoli 
normativi/regolamentari/ tecnici/ di business

Standard n.d.

1.2

Monitoraggio del livello di disponibilità dei servizi e 
individuazione/applicazione delle contromisure da 

adottare in caso di livelli non accettabili di 
disponibilità

Misure
Possibile alterazione dei report di diponibilità da parte del 

personale dell'ufficio in modo da coprire inadempienze 
contrattuali dei fornitori del servizio di conduzione

1.3

Progettazione dell'infrastruttura tecnologica a 
supporto dei servizi e valutazione degli impatti 

derivanti dall'intorduzione delle modifiche 
architetturali e/o di nuove tecnologie

Progettazione Scarsa trasparenza 
Possibile indirizzamento della scelta della 

tecnologia/prodotto per favorire specifiche aziende

1.4

Amministrazione dei sistemi (Gestione degli Eventi) - 
Monitoraggio continuativo degli eventi di sistema, 
inclusa la corretta esecuzione dei job schedulati, e 

interventi di manutenzione dei sistemi

Monitoraggio
Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per 

alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in 
oggetto ai fini di favorire terzi 

1.5

Gestione degli Incidenti - individuazione 
dell'incidente e categorizzazione dello stesso. 

Attivazione contromisure e implementazione delle 
attività volte a ripristinare il normale 

funzionamento

Soluzioni operative n.d.

1.6

Gestione dei Problemi - individuazione di un 
problema a sistemi e/o servizi IT alla base di uno o 

più incidenti (rilevati in autonomia o su richiesta da 
parte di utenti/personale); analisi delle cause e 

della tipologia di problema; risoluzione del 
problema

Soluzioni operative
Scarsa trasparenza 

Inadeguatezza o assenza di competenze del 
personale interno

n.d.

1.7
Raccolta, gestione e risoluzione delle richieste/ 

segnalazioni di tipo operativo degli utenti 
Service Desk Uso improprio o distorto della discrezionalità

Disparità di trattamento mediante privilegio delle richieste 
di specifici utenti

Soddisfacimento di richieste non legittime

1.8

Gestione e risoluzione delle Richieste degli utenti 
interni con l'obiettivo di garantire la normale 

funzionalità delle postazioni di lavoro in dotazione 
ai dipendenti

Help Desk Scarsa responsabilizzazione interna Mancata tempestività

1.9

Gestione e condivisione della conoscenza - 
Organizzazione e aggiornamento del sistema di 

condivisione della conoscenza, contenente soluzioni 
per problemi noti, procedure di installazione, 

configurazione e manutenzione, descrizione di 
procedure operative, etc.

Dirigente Indicazioni operative n.d. n.d.

1.10

Gestione strumenti produttività individuale (PdL) -  
Definizione regole di distribuzione e assegnazione, 
gestione magazzino, allocazione, ritiro e tracciatura 

delle risorse assegnate, gestione del fuori uso

Funzionario Liste/Registri Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione dei dati del registro di magazzino e del fuori uso

2.1 Verifica livello di utilizzo delle risorse dei sistemi Dirigente n.d. n.d. n.d.

2.2

Stima delle esigenze di ulteriori acquisizioni 
hardware /software sulla base di seguenti elementi: 
1) Analisi dei trend di crescita del livello di utilizzo 

delle risorse presenti; 2) partenza pianificata di 
nuovi progetti; 3) mutamenti introdotti dal contesto 

normativi/regolamentare/ di business; 4) 
Evoluzione tecnologica dei sistemi

Dirigente

2.3
Sulla base dell'analisi effettuata, definizione dei 

fabbisogni di approvvigionamento di 
hardware/software,  risorse e servizi

Funzionario

2.4

Formalizzazione dei fabbisogni di 
approvvigionamento di hardware/software,  risorse 

e servizi e proposta alla Direzione Generale di 
procedere ad acquisizione

Dirigente Piano degli acquisti ICT

2.5
Predisposizione della documentazione tecnica 
necessaria all'espletamento delle procedure di 

acquisizione
UICT/Uffici vari Dirigente Capitolati

2.6
Gestione rapporti con i Fornitori ai fini 

dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto
UICT Dirigente/Funzionario n.d.

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

mediante accordi collusivi 

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

Mancanza di misure di trattamento del 
rischio e/o controlli

Inadeguatezza o assenza di competenze del 
personale interno

1. Erogazione dei Servizi ICT

Uso improprio o distorto della discrezionalità
Esercizio prolungato ed esclusivo della 

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

Report

UICT

Funzionario/Dirigente

Funzionario

2.Gestione della Capacità dei sistemi/servizi 
IT

Uso improprio o distorto della discrezionalità

Possibile indirizzamento predisposizione di documenti per 
favorire specifiche aziende



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 

2.7
Verifica sulla regolare esecuzione delle attività 

contrattualizzate e monitoraggio dei SAL
UICT Dirigente SAL

Approvazione di deliverables o soluzioni non soddisfacenti 
sotto il profilo dei contenuti o delle funzionalità sviluppate 

dal Fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti 
Dichirazione di regolare esecuzione non fedele al fine di 

perseguire un vantaggio personale

3.1

Gestione dei backup/restore dei dati -  Definizione 
delle strategie di backup più opportune per 

ciascuno dei sistemi IT, pianificazione, controllo e 
moitoraggio della loro esecuzione e eventuale 

restore dei dati

Pianificazione n.d.

3.2

Gestione dei permessi per gli utenti interni - 
Gestione dei permessi, dalla fase di acquisizione 

della richiesta da parte dell'utente, alla verifica dei 
requisiti, alla attibuzione dei permessi e alla revoca

Autorizzazioni n.d.

3.3

Gestione dei permessi per gli utenti esterni - 
Gestione dei permessi, dalla fase di acquisizione 

della richiesta da parte dell'utente, alla verifica dei 
requisiti, alla attibuzione dei permessi e alla revoca

Autorizzazioni

Attribuzione dei permessi anche nei casi di inammissibilità o 
in assenza di autorizzazione, ovvero mancata rimozione di 

permessi, al fine di fornire/mantenere  a terzi privilegi 
illegittimi per l'accesso a dati 

3.4
Gestione della sicurezza di rete - Definizione dei 

requisiti di sicurezza di rete ed individuazione degli 
strumenti atti a realizzarla

n.d.

3.5
Gestione delle richiesta interne/esterne di 
collegamento a sistemi/servizi; ad es. VPN, 

FirewallXML, etc.

Approvazione delle richieste anche nei casi di 
inammissibilità al fine di fornire a terzi privilegi illegitimi per 

l'accesso a sistemi e dati
Alterazione regole al fine di permettere accessi non 

autorizzati a sistemi e dati Formez PA per trarne vantaggi 
illeciti

3.6
Monitoraggio e analisi degli eventi di sicurezza di 

rete

Omesso controllo  al fine di nascondere il verificarsi di 
accessi non autorizzati a sistemi e dati del Formez PAper 

trarne benefici illeggittimi 

3.7

Prevenzione, rilevazione e rimozione di software 
malevoli, mediante configurazione dei sistemi 

antivirus e monitoraggio della loro attività, 
risoluzione di eventuali problematiche

n.d.

3.8

Gestione degli incidenti di sicurezza -  Rilevazione 
dell'incidente e categorizzazione dello stesso. 

Attivazione contromisure temporanee e 
comunicazione alle controparti interessate. 
Risoluzione dell'incidente e adozione delle 

opportune contromisure. 

Omesso controllo  al fine di nascondere il verificarsi di 
accessi non autorizzati a sistemi e dati del Formez PAper 

trarne benefici illeggittimi 

3.9

Gestione dell'audit su sistemi e dati - 
Configurazione, analisi e archiviazione dei dati di 

audit relativi all'utilizzo dei sistemi (database, 
filesystem, applicazioni)

Audit sistemi
Alterazione dati di audit/mancato controllo  per nascondere 
accessi non autorizzati a sistemi e dati o divulgazione di dati 

sensibili al fine di trarne benefici illegittimi

Funzionario
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3. Gestione della sicurezza dei sistemi
 Mancanza di misure di trattamento del 

rischio e/o controlli

Operazioni varie

Misure di regolamentazione
Misure di formazione 

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

comportamento
Misure di trasparenza

UICT



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

Elaborazione della Business Impact Analisys e 
individuazione del perimetro di risorse critiche da 

inserire nel Piano di Continuità Operativa di Disaster 
Recovery

n.d. n.d.

4.2
Redazione, verifica e aggiornamento del Piano di 

Continuità Operativa e del Piano di Disaster 
Recovery

Mancato aggiornamento

4.3
Verifica del piano di Disaster recovery attraverso 

schedulazione, esecuzione e verifica di test periodici
Test Mancata effettuazione dei testing

5.1 Verifica dell'esecuzione dei contratti ICT Monitoraggio
Alterazione delle informazioni al fine di favorire il fornitore 

(mancata verifica degli indicatori contrattuali o degli 
obblighi normativi)

5.2
Redazione certificato di conformità/regolari 

esecuzioni
Nullaosta

Falso ideologico al fine di apportare ventaggi economici ai 
fornitori

6.1
Gestione del ciclo di vita dei change infrastrutturali 
per il rilascio di nuovi applicativi o aggiornamenti

6.2
Esecuzione dei test di integrazione e di carico su 

nuovi software/applicazioni 

6.3
Gestione del ciclo di vita dei change in caso di 

emergenza

6.4

Gestione del Database delle Configurazioni (CMDB) - 
definizione e manutenzione della lista dei servizi 

interni/esterni sia infrastrutturali che applicativi e 
controllo periodico sull'allinemento del CMDB alla 

configurazione effettiva

7.1
Assessment continuativo adempimenti necessari a 
garantire sicurezza delle informazioni e tutela della 

privacy, secondo normativa vigente (GDPR, etc)
Verifiche

7.2
Definizione e pianificazione delle misure logiche e 

fisiche di sicurezza
Misure

6. Sviluppo evolutivo dei sistemi

Dirigente

Piani

4. IT Service Continuity Management 

Dirigente

Scarsa responsabilizzazione interna

7. Sicurezza delle informazioni e tutela della 
privacy

Dirigente

Uso improprio o distorto della discrezionalità
Esercizio prolungato ed esclusivo della 

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

Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per 
alterare e/o acquisire informazioni, durante la fase di 

esecuzione dei change/ rilasci  per trarne benfici illegittimi

Scarsa trasparenza
Mancata previsione di misure per favorire accessi abusivi 

esterni

Dirigente/Funzionario Operazioni varie

Uso improprio o distorto della discrezionalità
Esercizio prolungato ed esclusivo della 

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

5. Gestione dei fornitori esterni



TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

UFFICIO DESCRIZIONE DEL PROCESSO N ATTIVITA'
UFFICIO 

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

1.1
Monitoraggio delle esigenze di sviluppo di sistemi 
gestionali interni e pianificazione degli interventi

Verifiche
Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di 

favorire l'avvio di specifici interventi

1.2
Analisi funzionale e di dettaglio relativa allo 

specifico intervento
Pianificazione intervento

1.3 Attivazione dell'intervento Rilascio modifica

1.4
Supporto all'utenza interna nell'ambito del servizio 

erogato su problematiche di tipo tecnico
Interventi Scarsa responsabilizzazione interna

Ritardo nella presa in carico di una richiesta di supporto 
tecnico 

1.5 Elaborazione reporting e analytics Report n.d. n.d.

2.1 Condivisione/valutazione dei fabbisogni interni Rapporto

2.2
Progettazione architettura di sviluppo di nuove 

funzionalità  e pianificazione degli interventi
Progetto escutivo

2.3 Attivazione dell'intervento Dirigente/Funzionario Rilascio modifica n.d.

2.4
(eventuale ricorso a Fornitori esterni) Gestione 

rapporti con il Fornitore ai fini dell'esecuzione delle 
attività oggetto del contratto

Dirigente n.d.

Uso improprio o distorto della discrezionalità
Esercizio prolungato ed esclusivo della 

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

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

personale mediante accordi collusivi

2.5
Verifica dello stato di avanzamento/completamento 

degli interventi di competenza 
Funzionario SAL Scarsa trasparenza

Omesso monitoraggio
Omissione di talune verifiche anche per favorire uno o 

più Fornitori al fine di ottenere vantaggi illeciti 
mediante accordi collusivi con gli stessi

2.6
Gestione interventi di manutenzione 

programmati/straordinari
Funzionario Aggiornamenti Scarsa responsabilizzazione interna Mancata tempestività Misure di controllo

Misure di trasparenza
Misure di regolamentazione

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

di standard di comportamento

Funzionario

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 

Scarsa trasparenza
Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di 
prediligere l'adozione di determinate soluzioni anche in 

accordo con i Fornitori

1. Manutenzione evolutiva dei sistemi 
gestionali ERP e degli applicativi in 
house e integrazione con sistemi 

verticali aziendali

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

o di un unico soggetto
Alterazione/Manipolazione delle informazioni al fine di 

favorire l'avvio di specifici interventi
Dirigente

UDAT

2. Progettazione e sviluppo di nuove 
funzionalità di applicativi specifici a 
supporto delle attività/servizi/uffici 

interni (es. Versys, Portale 
Rendicontazione, Banca dati dei CV, 
Banca dati CV Dipendenti, Webrac - 

Procedura integrata per il conferimento 
di incarichi di lavoro autonomo, Ufficio 
Viaggi, Censimento permanente della 

PA, ecc.)
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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 Ricezione email pec Pec Ritardo nella presa in carico Misure di controllo

1.2
Analisi della documentazione in 

ingresso/uscita/interno 
Documentazione

Utilizzo improprio di informazioni confidenziali 
Standard di comportamento

1.3
Protocollazione, classificazione e 

fascicolazione
Segnatura

1.4 Attribuzione all'Ufficio competente Attribuzione in visibilità

1.5
(solo per la documentazione in uscita) 

Trasmissione al destinatario
Pec n.d. n.d.

1.6 Chiusura della pratica Conservazione n.d. n.d.

1.7
Supporto operativo all'utenza nell'ambito del 

servizio di protocollo erogato
Help desk

Inadeguatezza o assenza di competenze del 
personale addetto ai processi

Condizionamento o alterazione delle 
informazioni

Misura di formazione

Misure di controllo

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA' Identificazione del rischio corruttivo 
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1. Gestione integrata nel sistema ECM del processo di 
archiviazione e classificazione dei documenti

Scarsa responsabilizzazione interna

Mancata osservanza delle procedure di 
protocollazione previste UGDP Operatore


