SCHEDE DEI PROCESSI

(Allegato B)

SCHEDA 1. CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Medio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza

Basso

Alto

2

3

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
gli strumenti normativi e di
Medio
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Rilevanza degli interessi “esterni”

Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini
di definizione degli obiettivi sia in
termini di soluzioni organizzative da
adottare ed assenza di situazioni di
emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
Il processo è regolato da diverse
norme di livello nazionale che
disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e
della Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa

Basso

La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa

Alto

Il processo dà luogo a consistenti

quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
soggetti destinatari del processo
Medio
Basso

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
avviati nei confronti dei dipendenti
Medio
impiegati sul processo in esame

Basso

benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

8

Segnalazioni, reclami pervenuti con Alto
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di Medio
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
Medio
l’affidamento di interim

nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con
lieve ritardo, non fornendo elementi a
supporto dello stato di attuazione
delle misure dichiarato ma
trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente, dimostrando
in maniera esaustiva attraverso documenti
e informazioni circostanziate l’attuazione
delle misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali

Basso

rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo
strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Un articolo e/o servizio negli ultimi tre
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione

Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità

Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Medio

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli
eventi rischiosi, comporta costi in
termini di sanzioni che potrebbero
essere addebitate all’Ente sostenibili
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RICHIO MEDIO - ALTO
SCHEDA 2. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Medio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza

Basso

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
Alto
gli strumenti normativi e di
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa

3

Medio

Il processo è regolato da diverse
norme di livello nazionale che
disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e
della Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa

Basso

La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa

Rilevanza degli interessi “esterni”
Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
soggetti destinatari del processo
Medio
Basso

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Il processo dà luogo a consistenti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

Segnalazioni, reclami pervenuti con
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a Alto
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni

satisfaction, avente ad oggetto episodi di
abuso, illecito, mancato rispetto delle
Medio
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

8

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio

Basso

Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo
strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente in
maniera consistente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui
far fronte attraverso altri dipendenti
dell’Ente o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto organizzativo
e/o sulla continuità del servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RICHIO MEDIO - ALTO
SCHEDA 3. SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

Variabile

Livello

1

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Alto
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare

Descrizione
Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

risposta immediata all’emergenza
Medio

Basso

Alto

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
gli strumenti normativi e di
Medio
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni”
Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
soggetti destinatari del processo
Medio
Basso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse
norme sia di livello nazionale si di
livello regionale che disciplinano
singoli aspetti, subisce ripetutamente
interventi di riforma, modifica e/o
integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa
Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa
Il processo dà luogo a consistenti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

8

Segnalazioni, reclami pervenuti con Alto
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di Medio
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio
Basso

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con
lieve ritardo, non fornendo elementi a
supporto dello stato di attuazione
delle misure dichiarato ma
trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente, dimostrando
in maniera esaustiva attraverso documenti
e informazioni circostanziate l’attuazione
delle misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti
adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura formale
negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo

strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti
INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione

Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità

Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente in
maniera consistente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui
far fronte attraverso altri dipendenti
dell’Ente o risorse esterne

Basso

Alto

Nessuno o scarso impatto organizzativo
e/o sulla continuità del servizio
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Medio

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO ALTA
SCHEDA 4. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Medio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza

Basso

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e Alto
gli strumenti normativi e di
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini
di definizione degli obiettivi sia in
termini di soluzioni organizzative da
adottare ed assenza di situazioni di
emergenza
Il processo è regolato da diverse
norme sia di livello nazionale si di
livello regionale che disciplinano
singoli aspetti, subisce ripetutamente
interventi di riforma, modifica e/o
integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa

Medio

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni”
Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
soggetti destinatari del processo
Medio
Basso

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa
Il processo dà luogo a consistenti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

Segnalazioni, reclami pervenuti con
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a Alto
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con
lieve ritardo, non fornendo elementi a
supporto dello stato di attuazione
delle misure dichiarato ma
trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente, dimostrando
in maniera esaustiva attraverso documenti
e informazioni circostanziate l’attuazione
delle misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni

satisfaction, avente ad oggetto episodi di
abuso, illecito, mancato rispetto delle
Medio
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

8

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio

Basso

Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo
strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente in
maniera consistente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o
parziale ovvero aggravio per gli altri
dipendenti dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto organizzativo
e/o sulla continuità del servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO - ALTA
SCHEDA 5. AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

Variabile

Livello

1

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Alto
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare

Descrizione
Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

risposta immediata all’emergenza
Medio

Basso

Alto

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
gli strumenti normativi e di
Medio
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni”
Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
soggetti destinatari del processo
Medio
Basso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
Il processo è regolato da diverse
norme di livello nazionale che
disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e
della Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa
Il processo dà luogo a consistenti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile
oamministrativa nei confronti
dell’Ente e nessun procedimento
disciplinare nei confronti dei
dipendenti impiegati sul processo in
esame, negli ultimi tre anni

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

8

Segnalazioni, reclami pervenuti con Alto
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di Medio
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio
Basso

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo

strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti
INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente in
maniera consistente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente molto rilevanti

esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Medio

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente sostenibili
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO ALTA
SCHEDA 6. RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Medio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza

Basso

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
Alto
gli strumenti normativi e di
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa

3

Medio

Il processo è regolato da diverse
norme di livello nazionale che
disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e
della Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa

Basso

La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa

Rilevanza degli interessi “esterni”
Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
soggetti destinatari del processo
Medio
Basso

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti
da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, le richieste
Medio
di accesso civico “semplice” e/o
“generalizzato”, gli eventuali rilievi
da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto
degli obblighi di trasparenza

Basso

Il processo dà luogo a consistenti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

Segnalazioni, reclami pervenuti con
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a Alto
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
Medio
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o
amministrativa e/o un procedimento
disciplinare avviato nei confronti di
un dipendente impiegato sul
processo in esame,
indipendentemente dalla conclusione
dello stesso, negli ultimi tre anni
Nessun procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa nei
confronti dell’Ente e nessun procedimento
disciplinare nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame, negli
ultimi tre anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Basso

8

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio

Basso

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo
strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

2

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione

Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
Alto
organizzativi sostenuti per il trattamento
del contenzioso dall’Amministrazione

Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente in
maniera consistente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Medio

3

4

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO - ALTA
SCHEDA 7. RILASCIO DEL PERMESSO A COSTRUIRE IN AREE ASSOGGETTATE
ADAUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza
Medio

Descrizione
Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza
Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza

Basso

Alto

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
gli strumenti normativi e di
Medio
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni”
Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
soggetti destinatari del processo
Medio
Basso

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Alto
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
Il processo è regolato da diverse
norme di livello nazionale che
disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e
della Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa
Il processo dà luogo a consistenti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Medio

Basso

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili
Medio

Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o
amministrativa e/o un procedimento
disciplinare avviato nei confronti di
un dipendente impiegato sul
processo in esame,
indipendentemente dalla conclusione
dello stesso, negli ultimi tre anni
Nessun procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa nei
confronti dell’Ente e nessun procedimento
disciplinare nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame, negli
ultimi tre anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste

Basso

7

8

Segnalazioni, reclami pervenuti con Alto
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di Medio
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio

Basso

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti
adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura formale
negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo
strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO
N.

Variabile

Livello

1

Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
Alto
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione

radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione

2

3

4

Medio

Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione

Basso

Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente in
maniera consistente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO - ALTA
SCHEDA 8. CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI,
AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI DI

QUALUNQUE GENERE.
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Medio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza

Basso

Alto

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
gli strumenti normativi e di
Medio
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni”
Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
Medio

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma,
modifica e/o integrazione ripetuti da
parte del legislatore, le pronunce del
TAR e della Corte dei Conti in materia
sono uniformi. Il processo è svolto da
un’unica unità operativa
Il processo dà luogo a consistenti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici

soggetti destinatari del processo
Basso

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

8

Segnalazioni, reclami pervenuti con Alto
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di Medio
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio
Basso

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo

strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti
INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente in
maniera consistente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Medio

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO ALTO
SCHEDA 9. PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Medio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza

Basso

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
Alto
gli strumenti normativi e di
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini
di definizione degli obiettivi sia in
termini di soluzioni organizzative da
adottare ed assenza di situazioni di
emergenza
Il processo è regolato da diverse norme sia
di livello nazionale si di livello regionale che
disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello regionale,
le pronunce del TAR e della Corte dei Conti
in materia sono contrastanti. Il processo è
svolto da una o più unità operativa

3

Medio

Il processo è regolato da diverse
norme di livello nazionale che
disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e
della Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa

Basso

La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non subisce
interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa

Rilevanza degli interessi “esterni”
Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
soggetti destinatari del processo
Medio
Basso

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Il processo dà luogo a consistenti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo anno
di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

Segnalazioni, reclami pervenuti con
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a Alto
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato di
attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni

satisfaction, avente ad oggetto episodi di
abuso, illecito, mancato rispetto delle
Medio
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

8

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio

Basso

Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti
vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo strettamente
necessario alla selezione del
personale per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente in
maniera consistente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO ALTA
SCHEDA 10. PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONEURBANISTICA ATTUATIVA
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

Variabile

Livello

1

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Alto
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare

Descrizione
Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

risposta immediata all’emergenza
Medio

Basso

Alto

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
gli strumenti normativi e di
Medio
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni”
Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
soggetti destinatari del processo
Medio
Basso

Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini
di definizione degli obiettivi sia in
termini di soluzioni organizzative da
adottare ed assenza di situazioni di
emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
Il processo è regolato da diverse
norme di livello nazionale che
disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e
della Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa
Il processo dà luogo a consistenti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

8

Segnalazioni, reclami pervenuti con Alto
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di Medio
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio
Basso

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo

strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti
INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente in
maniera consistente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Medio

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO ALTA
SCHEDA 11. LEVATA DEI PROTESTI
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Medio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza

Basso

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
Alto
gli strumenti normativi e di
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini
di definizione degli obiettivi sia in
termini di soluzioni organizzative da
adottare ed assenza di situazioni di
emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa

Medio

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni” Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai Medio
soggetti destinatari del processo
Basso

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma,
modifica e/o integrazione ripetuti da
parte del legislatore, le pronunce del
TAR e della Corte dei Conti in materia
sono uniformi. Il processo è svolto da
un’unica unità operativa
Il processo dà luogo a consistenti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

Segnalazioni, reclami pervenuti con
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a Alto
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni

satisfaction, avente ad oggetto episodi di
abuso, illecito, mancato rispetto delle
Medio
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

8

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio

Basso

Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo
strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente sia dal
punto di vista economico sia
organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO - ALTA
SCHEDA 12. GESTIONE DELLE SANZIONI DEL CDS
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

Variabile

Livello

1

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Alto
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare

Descrizione
Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

risposta immediata all’emergenza
Medio

Basso

Alto

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
gli strumenti normativi e di
Medio
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni” Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
Medio
soggetti destinatari del processo
Basso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
Il processo è regolato da diverse
norme di livello nazionale che
disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e
della Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa
Il processo dà luogo a consistenti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

8

Segnalazioni, reclami pervenuti con Alto
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di Medio
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio
Basso

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di
cattiva gestione e scarsa qualità del
servizio, pervenuti nel corso degli
ultimi tre anni
Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo

strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti
INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente sia dal
punto di vista economico sia
organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Medio

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO ALTO
SCHEDA 13. GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCIO
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Medio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza

Basso

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
Alto
gli strumenti normativi e di
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini
di definizione degli obiettivi sia in
termini di soluzioni organizzative da
adottare ed assenza di situazioni di
emergenza
Il processo è regolato da diverse
norme sia di livello nazionale si di
livello regionale che disciplinano
singoli aspetti, subisce ripetutamente
interventi di riforma, modifica e/o
integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa

Medio

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni” Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai Medio
soggetti destinatari del processo
Basso

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa
Il processo dà luogo a consistenti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici
economici o di altra natura per i
destinatari con impatto scarso o
irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

Segnalazioni, reclami pervenuti con
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a Alto
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni

satisfaction, avente ad oggetto episodi di
abuso, illecito, mancato rispetto delle
Medio
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

8

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio

Basso

Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo
strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente sostenibili

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO - BASSO
SCHEDA 14. GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

Variabile

Livello

1

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Alto
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare

Descrizione
Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

risposta immediata all’emergenza
Medio

Basso

Alto

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
gli strumenti normativi e di
Medio
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni”
quantificati in termini di entità del
Alto
beneficio economico e non, ottenibile dai
soggetti destinatari del processo
Medio
Basso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse
norme sia di livello nazionale si di
livello regionale che disciplinano
singoli aspetti, subisce ripetutamente
interventi di riforma, modifica e/o
integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa
Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa
Il processo dà luogo a consistenti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

8

Segnalazioni, reclami pervenuti con Alto
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di Medio
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio
Basso

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo

strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti
INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente sia dal
punto di vista economico sia
organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Medio

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO - ALTO
SCHEDA 15. ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Medio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza

Basso

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
Alto
gli strumenti normativi e di
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse
norme sia di livello nazionale si di
livello regionale che disciplinano
singoli aspetti, subisce ripetutamente
interventi di riforma, modifica e/o
integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa

Medio

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni”
Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
soggetti destinatari del processo
Medio
Basso

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa
Il processo dà luogo a consistenti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

Segnalazioni, reclami pervenuti con
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a Alto
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni

satisfaction, avente ad oggetto episodi di
abuso, illecito, mancato rispetto delle
Medio
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

8

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio

Basso

Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo
strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente in
maniera consistente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCIO ALTA
SCHEDA 16. ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

Variabile

Livello

1

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Alto
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare

Descrizione
Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

risposta immediata all’emergenza
Medio

Basso

Alto

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
gli strumenti normativi e di
Medio
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni”
Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
soggetti destinatari del processo
Medio
Basso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
Il processo è regolato da diverse
norme di livello nazionale che
disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e
della Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa
Il processo dà luogo a consistenti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

8

Segnalazioni, reclami pervenuti con Alto
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di Medio
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio
Basso

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo

strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti
INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente in
maniera consistente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Medio

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO ALTA
SCHEDA 17. ACCERTAMENTI E CONTROLLI DEGLI ABUSI EDILIZI
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Medio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza

Basso

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
Alto
gli strumenti normativi e di
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa

3

Medio

Il processo è regolato da diverse
norme di livello nazionale che
disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e
della Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa

Basso

La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa

Rilevanza degli interessi “esterni”
Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
soggetti destinatari del processo
Medio
Basso

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Il processo dà luogo a consistenti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

Segnalazioni, reclami pervenuti con
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a Alto
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
Medio
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o
amministrativa e/o un procedimento
disciplinare avviato nei confronti di
un dipendente impiegato sul
processo in esame,
indipendentemente dalla conclusione
dello stesso, negli ultimi tre anni
Nessun procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa nei
confronti dell’Ente e nessun procedimento
disciplinare nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame, negli
ultimi tre anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di
cattiva gestione e scarsa qualità del
servizio, pervenuti nel corso degli
ultimi tre anni

Basso

8

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio

Basso

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo
strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

2

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione

Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
Alto
organizzativi sostenuti per il trattamento
del contenzioso dall’Amministrazione

Un articolo e/o servizio negli ultimi
cinque anni riguardante episodi di
cattiva amministrazione, scarsa
qualità dei servizi o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli ultimi
cinque anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente in
maniera consistente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Medio

3

4

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

Basso

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO – ALTO
SCHEDA 18. INCENTIVI ECONOMICI
RETRIBUZIONE DI RISULTATO)

AL

PERSONALE

(PRODUTTIVITA'

E

INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza
Medio

Descrizione
Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che
alle soluzioni organizzative da
adottare, necessità di dare risposta
immediata all’emergenza
Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Basso

Alto

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
gli strumenti normativi e di
Medio
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni”
Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
soggetti destinatari del processo
Medio
Basso

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Alto
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
Il processo è regolato da diverse
norme di livello nazionale che
disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e
della Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa
Il processo dà luogo a consistenti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Medio

Basso

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Alto
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste

Medio

Basso

7

8

Segnalazioni, reclami pervenuti con Alto
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di Medio
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio

Basso

INDICATORE DI IMPATTO

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo
strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO ALTA
SCHEDA 19. AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Medio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza

Basso

Alto

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
gli strumenti normativi e di
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Medio

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni” Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
Medio
soggetti destinatari del processo
Basso

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
Alto
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma,
modifica e/o integrazione ripetuti da
parte del legislatore, le pronunce del
TAR e della Corte dei Conti in materia
sono uniformi. Il processo è svolto da
un’unica unità operativa
Il processo dà luogo a consistenti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Medio

Basso

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

Segnalazioni, reclami pervenuti con Alto
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di Medio
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo

8

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio

Basso

Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo
strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione

Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Alto

2

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
del contenzioso dall’Amministrazione
Medio

Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

3

4

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO – BASSO
SCHEDA 20. AUTORIZZAZIONI EX ART. 68 E 69 DEL TULPS
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Medio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza

Basso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza

Alto

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
gli strumenti normativi e di
Medio
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni”
Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
soggetti destinatari del processo
Medio
Basso

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Alto

Medio

Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
Il processo è regolato da diverse
norme di livello nazionale che
disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e
della Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa
Il processo dà luogo a consistenti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure

7

8

Segnalazioni, reclami pervenuti con Alto
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di Medio
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio

Basso

Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo
strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione

Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Un articolo e/o servizio negli ultimi
cinque anni riguardante episodi di
cattiva amministrazione, scarsa
qualità dei servizi o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli ultimi
cinque anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente sia dal
punto di vista economico sia
organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO – ALTA
SCHEDA 21. RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

Variabile

Livello

1

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Alto
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare

Descrizione
Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

risposta immediata all’emergenza
Medio

Basso

Alto

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
gli strumenti normativi e di
Medio
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni”
Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
soggetti destinatari del processo
Medio
Basso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
Il processo è regolato da diverse
norme di livello nazionale che
disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e
della Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa
Il processo dà luogo a consistenti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

8

Segnalazioni, reclami pervenuti con Alto
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di Medio
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio
Basso

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo

strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti
INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente in
maniera consistente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Medio

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO ALTO
SCHEDA 22. PRATICHE ANAGRAFICHE
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Medio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza

Basso

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
Alto
gli strumenti normativi e di
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini
di definizione degli obiettivi sia in
termini di soluzioni organizzative da
adottare ed assenza di situazioni di
emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa

Medio

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni” Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai Medio
soggetti destinatari del processo
Basso

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma,
modifica e/o integrazione ripetuti da
parte del legislatore, le pronunce del
TAR e della Corte dei Conti in materia
sono uniformi. Il processo è svolto da
un’unica unità operativa
Il processo dà luogo a consistenti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici
economici o di altra natura per i
destinatari con impatto scarso o
irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

Segnalazioni, reclami pervenuti con
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a Alto
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni

satisfaction, avente ad oggetto episodi di
abuso, illecito, mancato rispetto delle
Medio
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

8

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio

Basso

Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo
strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO – BASSO
SCHEDA 23. DOCUMENTI DI IDENTITA'
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

Variabile

Livello

1

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Alto
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare

Descrizione
Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

risposta immediata all’emergenza
Medio

Basso

Alto

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
gli strumenti normativi e di
Medio
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni” Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
Medio
soggetti destinatari del processo
Basso

Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini
di definizione degli obiettivi sia in
termini di soluzioni organizzative da
adottare ed assenza di situazioni di
emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma,
modifica e/o integrazione ripetuti da
parte del legislatore, le pronunce del
TAR e della Corte dei Conti in materia
sono uniformi. Il processo è svolto da
un’unica unità operativa
Il processo dà luogo a consistenti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici
economici o di altra natura per i
destinatari con impatto scarso o
irrilevante

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

8

Segnalazioni, reclami pervenuti con Alto
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di Medio
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio
Basso

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo

strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti
INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Medio

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO – BASSO
SCHEDA 24. SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Medio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza

Basso

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
Alto
gli strumenti normativi e di
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa

Medio

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni” Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
Medio
soggetti destinatari del processo
Basso

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma,
modifica e/o integrazione ripetuti da
parte del legislatore, le pronunce del
TAR e della Corte dei Conti in materia
sono uniformi. Il processo è svolto da
un’unica unità operativa
Il processo dà luogo a consistenti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

Segnalazioni, reclami pervenuti con
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a Alto
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni

satisfaction, avente ad oggetto episodi di
abuso, illecito, mancato rispetto delle
Medio
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

8

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio

Basso

Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo
strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente sia dal
punto di vista economico sia
organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO ALTO
SCHEDA 25. SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO – SANITARI PER ANZIANI
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

Variabile

Livello

1

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Alto
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare

Descrizione
Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

risposta immediata all’emergenza
Medio

Basso

Alto

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
gli strumenti normativi e di
Medio
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni”
Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
soggetti destinatari del processo
Medio
Basso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma,
modifica e/o integrazione ripetuti da
parte del legislatore, le pronunce del
TAR e della Corte dei Conti in materia
sono uniformi. Il processo è svolto da
un’unica unità operativa
Il processo dà luogo a consistenti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

8

Segnalazioni, reclami pervenuti con Alto
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di Medio
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio
Basso

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo

strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti
INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente sia dal
punto di vista economico sia
organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Medio

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO ALTO
SCHEDA 26. SERVIZI PER DISABILI
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Medio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza

Basso

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
Alto
gli strumenti normativi e di
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa

Medio

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni” Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
Medio
soggetti destinatari del processo
Basso

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma,
modifica e/o integrazione ripetuti da
parte del legislatore, le pronunce del
TAR e della Corte dei Conti in materia
sono uniformi. Il processo è svolto da
un’unica unità operativa
Il processo dà luogo a consistenti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

Segnalazioni, reclami pervenuti con
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a Alto
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile
oamministrativa nei confronti
dell’Ente e nessun procedimento
disciplinare nei confronti dei
dipendenti impiegati sul processo in
esame, negli ultimi tre anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni

satisfaction, avente ad oggetto episodi di
abuso, illecito, mancato rispetto delle
Medio
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

8

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio

Basso

Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo
strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente sia dal
punto di vista economico sia
organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RICHIO ALTA
SCHEDA 27. SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTA'
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

Variabile

Livello

1

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Alto
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare

Descrizione
Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

risposta immediata all’emergenza
Medio

Basso

Alto

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
gli strumenti normativi e di
Medio
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni” Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
Medio
soggetti destinatari del processo
Basso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma,
modifica e/o integrazione ripetuti da
parte del legislatore, le pronunce del
TAR e della Corte dei Conti in materia
sono uniformi. Il processo è svolto da
un’unica unità operativa
Il processo dà luogo a consistenti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile
oamministrativa nei confronti
dell’Ente e nessun procedimento
disciplinare nei confronti dei
dipendenti impiegati sul processo in
esame, negli ultimi tre anni

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

8

Segnalazioni, reclami pervenuti con Alto
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di Medio
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio
Basso

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo

strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti
INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente sia dal
punto di vista economico sia
organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Medio

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO ALTO
SCHEDA 28. SERVIZI DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Medio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza

Basso

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
Alto
gli strumenti normativi e di
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa

Medio

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni” Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai Medio
soggetti destinatari del processo
Basso

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma,
modifica e/o integrazione ripetuti da
parte del legislatore, le pronunce del
TAR e della Corte dei Conti in materia
sono uniformi. Il processo è svolto da
un’unica unità operativa
Il processo dà luogo a consistenti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici
economici o di altra natura per i
destinatari con impatto scarso o
irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

Segnalazioni, reclami pervenuti con
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a Alto
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile
oamministrativa nei confronti
dell’Ente e nessun procedimento
disciplinare nei confronti dei
dipendenti impiegati sul processo in
esame, negli ultimi tre anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni

satisfaction, avente ad oggetto episodi di
abuso, illecito, mancato rispetto delle
Medio
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

8

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio

Basso

Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo
strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente sia dal
punto di vista economico sia
organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

Basso

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO ALTO
SCHEDA 29. RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

Variabile

Livello

1

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Alto
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare

Descrizione
Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

risposta immediata all’emergenza
Medio

Basso

Alto

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
gli strumenti normativi e di
Medio
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni”
Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
soggetti destinatari del processo
Medio
Basso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
Il processo è regolato da diverse
norme di livello nazionale che
disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e
della Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa
Il processo dà luogo a consistenti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

8

Segnalazioni, reclami pervenuti con Alto
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di Medio
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio
Basso

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo

strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti
INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente in
maniera consistente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Medio

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO ALTO
SCHEDA 30. GESTIONE PROTOCOLLO
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Medio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza

Basso

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
Alto
gli strumenti normativi e di
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa

Medio

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni” Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai Medio
soggetti destinatari del processo
Basso

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma,
modifica e/o integrazione ripetuti da
parte del legislatore, le pronunce del
TAR e della Corte dei Conti in materia
sono uniformi. Il processo è svolto da
un’unica unità operativa
Il processo dà luogo a consistenti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici
economici o di altra natura per i
destinatari con impatto scarso o
irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

Segnalazioni, reclami pervenuti con
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a Alto
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni

satisfaction, avente ad oggetto episodi di
abuso, illecito, mancato rispetto delle
Medio
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

8

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio

Basso

Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo
strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione

Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente sostenibili

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO BASSA
SCHEDA 31. GESTIONE DELL'ARCHIVIO
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

Variabile

Livello

1

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Alto
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare

Descrizione
Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

risposta immediata all’emergenza
Medio

Basso

Alto

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
gli strumenti normativi e di
Medio
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni” Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
Medio
soggetti destinatari del processo
Basso

Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini
di definizione degli obiettivi sia in
termini di soluzioni organizzative da
adottare ed assenza di situazioni di
emergenza
Il processo è regolato da diverse norme sia
di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma,
modifica e/o integrazione ripetuti da
parte del legislatore, le pronunce del
TAR e della Corte dei Conti in materia
sono uniformi. Il processo è svolto da
un’unica unità operativa
Il processo dà luogo a consistenti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici
economici o di altra natura per i
destinatari con impatto scarso o
irrilevante

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

8

Segnalazioni, reclami pervenuti con Alto
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di Medio
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio
Basso

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato di
attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di
cattiva gestione e scarsa qualità del
servizio, pervenuti nel corso degli
ultimi tre anni
Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo

strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti
INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente sia dal
punto di vista economico sia
organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Medio

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente sostenibili
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO BASSA
SCHEDA 32. GESTIONE DELLE SEPOLTURE E DEI LOCULI
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Medio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza

Basso

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
Alto
gli strumenti normativi e di
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa

Medio

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni” Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
Medio
soggetti destinatari del processo
Basso

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma,
modifica e/o integrazione ripetuti da
parte del legislatore, le pronunce del
TAR e della Corte dei Conti in materia
sono uniformi. Il processo è svolto da
un’unica unità operativa
Il processo dà luogo a consistenti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

Segnalazioni, reclami pervenuti con
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a Alto
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni

satisfaction, avente ad oggetto episodi di
abuso, illecito, mancato rispetto delle
Medio
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

8

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio

Basso

Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo
strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO – BASSO
SCHEDA 33. GESTIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

Variabile

Livello

1

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Alto
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare

Descrizione
Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

risposta immediata all’emergenza
Medio

Basso

Alto

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
gli strumenti normativi e di
Medio
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni” Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
Medio
soggetti destinatari del processo
Basso

Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini
di definizione degli obiettivi sia in
termini di soluzioni organizzative da
adottare ed assenza di situazioni di
emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma,
modifica e/o integrazione ripetuti da
parte del legislatore, le pronunce del
TAR e della Corte dei Conti in materia
sono uniformi. Il processo è svolto da
un’unica unità operativa
Il processo dà luogo a consistenti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

8

Segnalazioni, reclami pervenuti con Alto
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di Medio
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio
Basso

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo

strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti
INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Medio

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO – ALTO
SCHEDA 34. RILASCIO DI PATROCINI
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Medio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza

Basso

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
Alto
gli strumenti normativi e di
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa

3

Medio

Il processo è regolato da diverse
norme di livello nazionale che
disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e
della Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa

Basso

La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa

Rilevanza degli interessi “esterni”
Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
soggetti destinatari del processo
Medio
Basso

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Il processo dà luogo a consistenti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

Segnalazioni, reclami pervenuti con
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a Alto
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni

satisfaction, avente ad oggetto episodi di
abuso, illecito, mancato rispetto delle
Medio
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

8

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio

Basso

Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo
strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO
N. Variabile

1

Livello

Descrizione

Alto

Un articolo e/o servizio negli ultimi tre
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione

Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli di
giornale pubblicati sulla stampa locale o
nazionale o dal numero di servizi radio- Medio
televisivi trasmessi, che hanno riguardato
episodi di cattiva amministrazione, scarsa
qualità dei servizi o corruzione
Basso

Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o
corruzione

Alto

2

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Basso

3

Alto
Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
Medio
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento delle
attività dell’Ente
Basso

Alto

4

Danno generato a seguito di irregolarità
riscontrate da organismi interni di
Medio
controllo (controlli interni, controllo di
gestione, audit) o autorità esterne (Corte
dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità
Amministrativa)
Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli
eventi rischiosi potrebbe generare
un contenzioso o molteplici
conteziosi che impegnerebbero
l’Ente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo
Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente
Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne
Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità
del servizio
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente molto rilevanti
Il verificarsi dell’evento o degli
eventi rischiosi, comporta costi in
termini di sanzioni che potrebbero
essere addebitate all’Ente sostenibili
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO – ALTO
SCHEDA 35. GARA AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

Variabile

Livello

1

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Alto
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare

Descrizione
Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

risposta immediata all’emergenza
Medio

2

Basso

Modesta discrezionalità sia in termini
di definizione degli obiettivi sia in
termini di soluzioni organizzative da
adottare ed assenza di situazioni di
emergenza

Alto

Il processo è regolato da diverse
norme sia di livello nazionale si di
livello regionale che disciplinano
singoli aspetti, subisce ripetutamente
interventi di riforma, modifica e/o
integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
gli strumenti normativi e di
Medio
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Basso

3

Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Rilevanza degli interessi “esterni”
Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
soggetti destinatari del processo
Medio
Basso

Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa
Il processo dà luogo a consistenti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile
oamministrativa nei confronti
dell’Ente e nessun procedimento
disciplinare nei confronti dei
dipendenti impiegati sul processo in
esame, negli ultimi tre anni

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

8

Segnalazioni, reclami pervenuti con Alto
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di Medio
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio
Basso

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo

strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti
INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente in
maniera consistente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui
far fronte attraverso altri dipendenti
dell’Ente o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Medio

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO – ALTO
SCHEDA 36. FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Medio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza

Basso

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
Alto
gli strumenti normativi e di
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa

Medio

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni” Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
Medio
soggetti destinatari del processo
Basso

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma,
modifica e/o integrazione ripetuti da
parte del legislatore, le pronunce del
TAR e della Corte dei Conti in materia
sono uniformi. Il processo è svolto da
un’unica unità operativa
Il processo dà luogo a consistenti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

Segnalazioni, reclami pervenuti con
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a Alto
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni

satisfaction, avente ad oggetto episodi di
abuso, illecito, mancato rispetto delle
Medio
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

8

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio

Basso

Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo
strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente sia dal
punto di vista economico sia
organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO - BASSO
SCHEDA 37. FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI E ALTRI ATTI
AMMINISTRATIVI
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

Variabile

Livello

1

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Alto
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare

Descrizione
Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

risposta immediata all’emergenza
Medio

Basso

Alto

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
gli strumenti normativi e di
Medio
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni”
Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
Medio
soggetti destinatari del processo
Basso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma,
modifica e/o integrazione ripetuti da
parte del legislatore, le pronunce del
TAR e della Corte dei Conti in materia
sono uniformi. Il processo è svolto da
un’unica unità operativa
Il processo dà luogo a consistenti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici
economici o di altra natura per i
destinatari con impatto scarso o
irrilevante

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile
oamministrativa nei confronti
dell’Ente e nessun procedimento
disciplinare nei confronti dei
dipendenti impiegati sul processo in
esame, negli ultimi tre anni

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

8

Segnalazioni, reclami pervenuti con Alto
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di Medio
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio
Basso

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo

strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti
INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente sia dal
punto di vista economico sia
organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Medio

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RICHIO BASSO
SCHEDA 38. DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI,
SOCIETA', FONDAZIONI
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Medio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza

Basso

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e Alto
gli strumenti normativi e di
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa

Medio

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni” Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai Medio
soggetti destinatari del processo
Basso

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma,
modifica e/o integrazione ripetuti da
parte del legislatore, le pronunce del
TAR e della Corte dei Conti in materia
sono uniformi. Il processo è svolto da
un’unica unità operativa
Il processo dà luogo a consistenti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici
economici o di altra natura per i
destinatari con impatto scarso o
irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

Segnalazioni, reclami pervenuti con
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a Alto
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni

satisfaction, avente ad oggetto episodi di
abuso, illecito, mancato rispetto delle
Medio
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

8

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio

Basso

Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo
strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente sia dal
punto di vista economico sia
organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO BASSO
SCHEDA 39. GESTIONE DI PROCEDIMENTI E SEGNALAZIONI E RECLAMO
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

Variabile

Livello

1

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Alto
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare

Descrizione
Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che
alle soluzioni organizzative da
adottare, necessità di dare risposta
immediata all’emergenza

risposta immediata all’emergenza
Medio

Basso

Alto

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
gli strumenti normativi e di
Medio
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni” Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
Medio
soggetti destinatari del processo
Basso

Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma,
modifica e/o integrazione ripetuti da
parte del legislatore, le pronunce del
TAR e della Corte dei Conti in materia
sono uniformi. Il processo è svolto da
un’unica unità operativa
Il processo dà luogo a consistenti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici
economici o di altra natura per i
destinatari con impatto scarso o
irrilevante

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

8

Segnalazioni, reclami pervenuti con Alto
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di Medio
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio
Basso

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo

strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti
INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente sia dal
punto di vista economico sia
organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Medio

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO -ALTO
SCHEDA 40. GESTIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Medio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza

Basso

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
Alto
gli strumenti normativi e di
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa

3

Medio

Il processo è regolato da diverse
norme di livello nazionale che
disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e
della Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa

Basso

La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa

Rilevanza degli interessi “esterni”
Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
soggetti destinatari del processo
Medio
Basso

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Il processo dà luogo a consistenti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

Segnalazioni, reclami pervenuti con
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a Alto
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni

satisfaction, avente ad oggetto episodi di
abuso, illecito, mancato rispetto delle
Medio
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

8

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio

Basso

Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo
strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente in
maniera consistente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO – BASSA
SCHEDA 41. AFFIDAMENTI "IN HOUSE"
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

Variabile

Livello

1

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Alto
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare

Descrizione
Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

risposta immediata all’emergenza
Medio

Basso

Alto

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
gli strumenti normativi e di
Medio
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Basso

3

Rilevanza degli interessi “esterni”
Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
soggetti destinatari del processo
Medio
Basso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa
Il processo è regolato da diverse
norme di livello nazionale che
disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e
della Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa
La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa
Il processo dà luogo a consistenti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile
oamministrativa nei confronti
dell’Ente e nessun procedimento
disciplinare nei confronti dei
dipendenti impiegati sul processo in
esame, negli ultimi tre anni

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

8

Segnalazioni, reclami pervenuti con Alto
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
satisfaction, avente ad oggetto episodi di Medio
abuso, illecito, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio
Basso

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo

strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti
INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque
anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi di cattiva amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o corruzione
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente in
maniera consistente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Medio

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO ALTA
SCHEDA 42. CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO
INDICATORE DI PROBABILITÀ’
N.

1

Variabile

Livello

Descrizione

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli
atti prodotti; esprime l’entità del rischio Medio
in conseguenza delle responsabilità
attribuite e della necessità di dare
risposta immediata all’emergenza

Basso

2

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
organizzative che svolgono il processo e
Alto
gli strumenti normativi e di
regolamentazione che disciplinano lo
stesso

Apprezzabile discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità
di dare risposta immediata
all’emergenza
Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza
Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte sia del
legislatore nazionale sia di quello
regionale, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa

3

Medio

Il processo è regolato da diverse
norme di livello nazionale che
disciplinano singoli aspetti, subisce
ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte
del legislatore, le pronunce del TAR e
della Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da
una o più unità operativa

Basso

La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica e/o
integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità
operativa

Rilevanza degli interessi “esterni”
Alto
quantificati in termini di entità del
beneficio economico e non, ottenibile dai
soggetti destinatari del processo
Medio
Basso

Alto

4

Livello di opacità del processo,
misurato attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la pubblicazione dei
dati, le richieste di accesso civico
Medio
“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede
di attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza

Basso

Il processo dà luogo a consistenti
benefici economici o di altra natura
per i destinatari
Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari
Il processo dà luogo a benefici economici o
di altra natura per i destinatari con impatto
scarso o irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di accesso
civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o
rilievi da parte dell’OIV in sede di
attestazione annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi da
parte dell’OIV in sede di attestazione
annuale del rispetto degli obblighi di
trasparenza

Alto

5

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o
ricorsi amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti disciplinari
Medio
avviati nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame

Basso

Alto

6

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT per il Medio
processo/attività, desunte dai
monitoraggi effettuati dai responsabili

Basso

7

Segnalazioni, reclami pervenuti con
riferimento al processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione pervenuta a Alto
mezzo email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, concluso con una
sanzione indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare avviato nei
confronti di un dipendente impiegato sul
processo in esame, indipendentemente
dalla conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni

Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
e nessun procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti impiegati
sul processo in esame, negli ultimi tre
anni
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste
Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente,
dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure
Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure, condotta
non etica, pervenuti nel corso degli ultimi
tre anni

satisfaction, avente ad oggetto episodi di
abuso, illecito, mancato rispetto delle
Medio
procedure, condotta non etica,
corruzione vera e propria, cattiva
gestione, scarsa qualità del servizio
Basso

8

Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito
dei controlli interni di regolarità
amministrativa (art. 147-bis, c. 2,
TUEL), tali da richiedere annullamento in
Medio
autotutela, revoca di provvedimenti
adottati, ecc.
Basso

9

Capacità dell’Ente di far fronte alle
proprie carenze organizzative nei
Alto
ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)
attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento di interim
Medio

Basso

Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni
Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni
Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per ricoprire
i ruoli apicali rimasti vacanti
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti
Nessun interim o utilizzo della
fattispecie per il periodo
strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO
N.

1

Variabile

Livello

Alto
Impatto sull’immagine dell’Ente
misurato attraverso il numero di articoli
di giornale pubblicati sulla stampa locale
o nazionale o dal numero di servizi
Medio
radio-televisivi trasmessi, che hanno
riguardato episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione
Basso

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni
riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione
Un articolo e/o servizio negli ultimi
cinque anni riguardante episodi di
cattiva amministrazione, scarsa
qualità dei servizi o corruzione
Nessun articolo e/o servizio negli ultimi
cinque anni riguardante episodi di cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei servizi
o corruzione

Alto

2

3

4

Impatto in termini di contenzioso,
inteso come i costi economici e/o
organizzativi sostenuti per il trattamento
Medio
del contenzioso dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio, inteso come
l’effetto che il verificarsi di uno o più
eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento
delle attività dell’Ente

Danno generato a seguito di
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti, Autorità
Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un
contenzioso o molteplici conteziosi
che impegnerebbero l’Ente in
maniera consistente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi potrebbe generare un contenzioso
o molteplici conteziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente
o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo e/o sulla continuità del
servizio

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente molto rilevanti

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Ente sostenibili

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni che potrebbero essere addebitate
all’Ente trascurabili o nulli

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO ALTO

