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GRAFICO #RIF! #RIF!

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua      Scheda rischio AREA A Grado di rischio Valore del rischio

1 RESPONSABILE 
di processo

Rischio di 
processo

Basso 1,7

1

FASE
(es. da Liv.3)

Attivita'
(es. da Liv.4)

POSSIBILI RISCHI
(di processo, fase o attività)

(selezionare dal menù a tendina)

Fattori abilitanti
(selezionare dal menù a tendina)

OBIETTIVO
(selezionare dal menù a tendina)

MISURE SPECIFICHE
(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si 

tratta di misure particolarmente complesse)
(selezionare dal menù a tendina)

Misura obbligatoria  / 
ulteriore

( o/u )
(selezionare dal menù 

a tendina)

Tipologia di misura
(selezionare da menù a tendina)

INDICATORE Target
(Valore 

desiderato 
dell'indicatore)

TEMPI: 
termine per 

l'attuazione delle 
Misure

RESPONSABILE 
della misura

(se differente dal responsabile di 
processo)

RA.07 formulazione di criteri di valutazione non 
adeguatamente e chiaramente definiti

b) mancanza di trasparenza Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

MO1 - trasparenza O B. misure di trasparenza

Si

Fine processo 
liquidazione

RA.23 Alterazione della procedura prevista per 
la ricollocazione / cessazione del personale.

b) mancanza di trasparenza Ridurre le opportunità che si 
manifestino casi di corruzione

MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul 
fenomeno (e relativa reportistica)

U A. misure di controllo

Si

Fine processo 
liquidazione

Segretario generale

RA.21 improprio ricorso a risorse umane 
esterne

l) carenza di controlli Ridurre le opportunità che si 
manifestino casi di corruzione

MU-26 Obbligo di adeguata motivazione della 
decisione di ricorso a professionalità esterne con 
indicazione delle figure professionali mancanti 
nell'organico pre-esistente

Si Fine processo 
liquidazione

-- -- -- -- -- --

#RIF!

VALU
TAZIO

N
E

Visualizzazione valutazione Fasi e AttivitàInserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Commissario Liquidatore

Dettaglio di alcune tipologie di
provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo

PROCESSO E1.1 RICOGNIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ESISTENTI

E1.1.1 Personale Individuazone dei rapporti di lavoro 
strettamente indispensabili (personale 
che può essere trattenuto in servizio 
fino al termine della liquidazione).

- Individuazione dei rapporti di lavoro 
suscettibili di 
Trasformazione/Cessione/Risoluzione 

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:  il rischio residuo si colloca sulla fascia bassa di valutazione in quanto i processi mantengono un elevato livello di trasparenza. Le misure di contenimento risultano efficaci anche nei confronti della componenti  più 
sensibili ovvero relative all'impatto reputazionale ed economico / organizzativo.

Applicazione 
della misura 

scelta

Applicazione 
della misura 

scelta



GRAFICO #RIF! #RIF!

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua      Scheda rischio AREA C Grado di rischio Valore del rischio

1 RESPONSABILE 
di processo

Rischio di 
processo

Basso 2,7

#RIF!

FASE Attivita' POSSIBILI RISCHI
(di processo, fase o attività)

Fattori abilitanti OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE
(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si 

tratta di misure particolarmente complesse)

Misura obbligatoria  / 
ulteriore

( o/u )

Tipologia di misura INDICATORE Target
(Valore 

desiderato 
dell'indicatore)

TEMPI: 
termine per 

l'attuazione delle 
Misure

RESPONSABILE 
della misura

(se differente dal responsabile di 
processo)

E2.2.1 Progetti finanziati in proprio Accertamento dello stato di 
avanzamento e previsioni di 
conclusione dei progetti ancora in 
corso di esecuzione

E2.2.2 Progetti in regime di 
finanziamento UE

Accertamento dello stato di 
avanzamento e previsioni di 
conclusione dei progetti in regime di 
finanziamento UE che si trovano in 
corso di esecuzione

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio Grado di rischio Valore del rischio

2 RESPONSABILE 
di processo

Rischio di 
processo

Basso 2,7

0

FASE Attivita' POSSIBILI RISCHI
(di processo, fase o attività)

Fattori abilitanti OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE
(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si 

tratta di misure particolarmente complesse)

Misura obbligatoria  / 
ulteriore

( o/u )
(selezionare dal menù 

a tendina)

Tipologia di misura
(selezionare da menù a tendina)

INDICATORE Target
(Valore 

desiderato 
dell'indicatore)

TEMPI: 
termine per 

l'attuazione delle 
Misure

RESPONSABILE 
della misura

(se differente dal responsabile di 
processo)

E2.3.1 Attività istituzionale residuale in 
corso di esecuzione

Accertamento dello stato di 
avanzamento e previsioni di 
conclusione  delle attività istituzionali 
ancora in corso di esecuzione

RC.12 Alterazione dello stato di avanzamento 
dei progetti in corso al fine di favorire soggetti 
determinati coinvolti

l) carenza di controlli Aumentare la capacità di scoprire 
casi di corruzione

MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul 
fenomeno (e relativa reportistica)

U A. misure di controllo Applicazione 
della misura 
scelta Sì

Applicazione 
continuativa

Applicazione 
della misura 

scelta

Sì Applicazione 
continuativa

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Le misure previste abbattono efficacemente tutti gli elementi di rischio potenziale ed in particolare anche gli elementi più sensibili di probabilità (livello di interesse esterno) e di impatto (economico, organizzativo e 
reputazionale).  Conseguentemente il rischio residuo si colloca nella fascia bassa della classificazione adottata.

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

VALU
TAZIO

N
E

#RIF!

PROCESSO E2.2 RICOGNIZIONE PROGETTI IN CORSO Commissario liquidatore

Dettaglio di alcune tipologie di
provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Le misure previste abbattono efficacemente tutti gli elementi di rischio potenziale ed in particolare anche gli elementi più sensibili di probabilità (livello di interesse esterno) e di impatto (economico, organizzativo e 
reputazionale).  Conseguentemente il rischio residuo si colloca nella fascia bassa della classificazione adottata.

Dettaglio di alcune tipologie di
provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo

PROCESSO 
(es. da Liv.2)

E2.3 RICOGNIZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI IN CORSO
Commissario liquidatore

l) carenza di controlliRC.12 Alterazione dello stato di avanzamento 
dei progetti in corso al fine di favorire soggetti 
determinati coinvolti

Aumentare la capacità di scoprire 
casi di corruzione

MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul 
fenomeno (e relativa reportistica)

U A. misure di controllo



GRAFICO #RIF! #RIF!

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua      Scheda rischio AREA D Grado di rischio Valore del rischio

1 RESPONSABILE 
di processo

Rischio di 
processo

Basso 2,7

1

FASE Attivita' POSSIBILI RISCHI
(di processo, fase o attività)

Fattori abilitanti OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE
(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si 

tratta di misure particolarmente complesse)

Misura obbligatoria  / 
ulteriore

( o/u )
(selezionare dal menù 

a tendina)

Tipologia di misura
(selezionare da menù a tendina)

INDICATORE Target
(Valore 

desiderato 
dell'indicatore)

TEMPI: 
termine per 

l'attuazione delle 
Misure

RESPONSABILE 
della misura

(se differente dal responsabile di 
processo)

b) mancanza di trasparenza
Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione
MO1 - trasparenza O B. misure di trasparenza

Applicazione 
della misura 

scelta
Sì

Applicazione 
continuativa

Dirigente dipartimento 
Promozione

l) carenza di controlli
Aumentare la capacità di scoprire 

casi di corruzione
Ricorso a strumenti di monitoraggio sul 

fenomeno (e relativa reportistica)
U A. misure di controllo

Applicazione 
della misura 

scelta
Sì

Applicazione 
continuativa

Dirigente dipartimento 
Promozione

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio Grado di rischio Valore del rischio

2 RESPONSABILE 
di processo

Rischio di 
processo

Basso 2,7

0

FASE Attivita' POSSIBILI RISCHI
(di processo, fase o attività)

Fattori abilitanti OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE
(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si 

tratta di misure particolarmente complesse)

Misura obbligatoria  / 
ulteriore

( o/u )
(selezionare dal menù 

a tendina)

Tipologia di misura INDICATORE Target
(Valore 

desiderato 
dell'indicatore)

TEMPI: 
termine per 

l'attuazione delle 
Misure

RESPONSABILE 
della misura

(se differente dal responsabile di 
processo)

b) mancanza di trasparenza Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

MO1 - trasparenza O B. misure di trasparenza Applicazione 
della misura 
scelta

Sì Applicazione 
continuativa

l) carenza di controlli Aumentare la capacità di scoprire 
casi di corruzione

Ricorso a strumenti di monitoraggio sul 
fenomeno (e relativa reportistica)

U A. misure di controllo Applicazione 
della misura 
scelta

Sì Applicazione 
continuativa

PROCESSO E2.3 RICOGNIZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI IN CORSO Commissario liquidatore

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Le misure previste abbattono efficacemente tutti gli elementi di rischio potenziale ed in particolare anche gli elementi più sensibili di probabilità (livello di interesse esterno) e di impatto (economico, organizzativo e 
reputazionale).  Conseguentemente il rischio residuo si colloca nella fascia bassa della classificazione adottata.

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

VALU
TAZIO

N
E

#RIF!

PROCESSO E2.2 RICOGNIZIONE PROGETTI IN CORSO Commissario liquidatore

RD.25 Alterazione dello stato di avanzamento 
dei progetti in corso al fine di favorire soggetti 

determinati coinvolti

E2.2.3 Erogazione di incentivi, sussidi, 
contributi

Rendicontazione dei progetti delle 
Camere a valere sul Fondo 
concessione contributi di 

Unioncamere Lazio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Le misure previste abbattono efficacemente tutti gli elementi di rischio potenziale ed in particolare anche gli elementi più sensibili di probabilità (livello di interesse esterno) e di impatto (economico, organizzativo e 
reputazionale).  Conseguentemente il rischio residuo si colloca nella fascia bassa della classificazione adottata.

Dettaglio di alcune tipologie di
provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo

Dettaglio di alcune tipologie di
provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo

E2.3.2 Concessioni contributi Protocolli 
d'intesa/Convenzione  

Monitoraggio e rendicontazione in 
merito alla fase di liquidazione  

contributi già concessi e in corso di 
erogazione

RD.25 Alterazione dello stato di avanzamento 
dei progetti in corso al fine di favorire soggetti 
determinati coinvolti



GRAFICO #RIF! #RIF!

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua      Scheda rischio AREA G Grado di rischio Valore del rischio

1 RESPONSABILE 
di processo

Rischio di 
processo

Basso 3,6

1

FASE Attivita' POSSIBILI RISCHI
(di processo, fase o attività)

Fattori abilitanti OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE
(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si 

tratta di misure particolarmente complesse)

Misura obbligatoria  / 
ulteriore

( o/u )

Tipologia di misura INDICATORE Target
(Valore 

desiderato 
dell'indicatore)

TEMPI: 
termine per 

l'attuazione delle 
Misure

RESPONSABILE 
della misura

(se differente dal responsabile di 
processo)

b) mancanza di trasparenza Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

U B. misure di trasparenza Applicazione 
della misura 
scelta

Sì
Applicazione 
continuativa

Responsabile Amministrativo

l) carenza di controlli Ridurre le opportunità che si 
manifestino casi di corruzione

U B. misure di trasparenza Applicazione 
della misura 
scelta

Sì
Applicazione 
continuativa

Responsabile Amministrativo

-- b) mancanza di trasparenza Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

U B. misure di trasparenza Applicazione 
della misura 
scelta

Sì
Applicazione 
continuativa

Responsabile Amministrativo

-- l) carenza di controlli Ridurre le opportunità che si 
manifestino casi di corruzione

U B. misure di trasparenza Applicazione 
della misura 
scelta

Sì
Applicazione 
continuativa

Responsabile Amministrativo

-- b) mancanza di trasparenza Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

B. misure di trasparenza Applicazione 
della misura 
scelta

Sì
Applicazione 
continuativa

Responsabile Amministrativo

-- l) carenza di controlli Ridurre le opportunità che si 
manifestino casi di corruzione

B. misure di trasparenza Applicazione 
della misura 
scelta

Sì
Applicazione 
continuativa

Responsabile Amministrativo

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio Grado di rischio Valore del rischio

2 RESPONSABILE 
di processo

Rischio di 
processo

-- 0,0

0

FASE
(es. da Liv.3)

Attivita'
(es. da Liv.4)

POSSIBILI RISCHI
(di processo, fase o attività)

(selezionare dal menù a tendina)

Fattori abilitanti
(selezionare dal menù a tendina)

OBIETTIVO
(selezionare dal menù a tendina)

MISURE SPECIFICHE
(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si 

tratta di misure particolarmente complesse)
(selezionare dal menù a tendina)

Misura obbligatoria  / 
ulteriore

( o/u )
(selezionare dal menù 

a tendina)

Tipologia di misura
(selezionare da menù a tendina)

INDICATORE Target
(Valore 

desiderato 
dell'indicatore)

TEMPI: 
termine per 

l'attuazione delle 
Misure

RESPONSABILE 
della misura

(se differente dal responsabile di 
processo)

E1.2.1 Patrimonio immobiliare Accertamento e stima del valore degli 
immobili di proprietà

B. misure di trasparenza Applicazione 
della misura 
scelta

Sì Applicazione 
continuativa

E1.2.2 Asset finanziari Accertamento asset finanziari B. misure di trasparenza Applicazione 
della misura 
scelta

Sì Applicazione 
continuativa

E1.2.3 Patrimonio immateriale Marchi e/o brevetti B. misure di trasparenza Applicazione 
della misura 
scelta

Sì Applicazione 
continuativa

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio Grado di rischio Valore del rischio

3 RESPONSABILE 
di processo

Rischio di 
processo

Basso 2,7

PROCESSO E1.2 RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO Commissario liquidatore

E1.1.4 Affitti e canoni attivi misure che garantiscano la piena tracciabilità e 
trasparenza dei flussi contabili e finanziari

E1.1.5 Affitti e canoni passivi

RG.28 Omissione o alterazione dei controlli al 
fine di favorire soggetti determinati

RG.28 Omissione o alterazione dei controlli al 
fine di favorire soggetti determinati

misure che garantiscano la piena tracciabilità e 
trasparenza dei flussi contabili e finanziari

U

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 
[…]

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

VALU
TAZIO

N
E

#RIF!

PROCESSO 
(es. da Liv.2)

E1.1 RICOGNIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ESISTENTI Commissario Liquidatore

misure che garantiscano la piena tracciabilità e 
trasparenza dei flussi contabili e finanziari

RG.28 Omissione o alterazione dei controlli al 
fine di favorire soggetti determinati

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 
le basse componenti di probabilità del rischio potenziale sono controbilanciate dall'importante apporto delle componebnti di impatto soprattutto legate all'aspetto economico. Tuttavia, il basso grado di discrezionalità dovuto alla presenza di vincoli e legami 
con le risultanze  consolidate nei documenti contabili ed altresì l'efficacia delle misure applicate contribuiscono a collocare l'indice di rischio residio nella parte bassa della scala

Accertamento della posizione 
debitoria

E1.1.2  Fornitori

Dettaglio di alcune tipologie di
provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo

Commissario liquidatore

Dettaglio di alcune tipologie di
provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo

PROCESSO E3.1 PIANO DI LIQUIDAZIONE 

RG.29 Alterazione del valore di stima al fine di 
favorire soggetti determinati

b) mancanza di trasparenza Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

MU.25 Pubblicazione delle perizie quale ulteriore 
misura di trasparenza

U



0

FASE Attivita' POSSIBILI RISCHI
(di processo, fase o attività)

(selezionare dal menù a tendina)

Fattori abilitanti
(selezionare dal menù a tendina)

OBIETTIVO
(selezionare dal menù a tendina)

MISURE SPECIFICHE
(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si 

tratta di misure particolarmente complesse)
(selezionare dal menù a tendina)

Misura obbligatoria  / 
ulteriore

( o/u )
(selezionare dal menù 

a tendina)

Tipologia di misura
(selezionare da menù a tendina)

INDICATORE Target
(Valore 

desiderato 
dell'indicatore)

TEMPI: 
termine per 

l'attuazione delle 
Misure

RESPONSABILE 
della misura

(se differente dal responsabile di 
processo)

RG.28 Omissione o alterazione dei controlli al 
fine di favorire soggetti determinati

l) carenza di controlli Aumentare la capacità di scoprire 
casi di corruzione

MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul 
fenomeno (e relativa reportistica)

U A. misure di controllo Applicazione 
della misura 
scelta

Sì Applicazione 
continuativa

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 
[…]

Dettaglio di alcune tipologie di
provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo

 



GRAFICO #RIF! #RIF!

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua      Scheda rischio AREA H Grado di rischio Valore del rischio

1 RESPONSABILE 
di processo

Rischio di 
processo

Basso 3,5

1

FASE Attivita' POSSIBILI RISCHI
(di processo, fase o attività)

Fattori abilitanti OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE
(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si 

tratta di misure particolarmente complesse)

Misura obbligatoria  / 
ulteriore

( o/u )

Tipologia di misura INDICATORE Target
(Valore 

desiderato 
dell'indicatore)

TEMPI: 
termine per 

l'attuazione delle 
Misure

RESPONSABILE 
della misura

(se differente dal responsabile di 
processo)

Ridurre le opportunità che si 
manifestino casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse O H. misure di disciplina del conflitto di 
interessi

Applicazione 
della misura 
scelta

Sì

Applicazione 
continuativa

Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

Obbligo, in capo al perito individuato, di rendere 
dichiarazione in merito all'assenza di situazioni, 
anche solo potenziali, di conflitto di interesse

U H. misure di disciplina del conflitto di 
interessi

Applicazione 
della misura 
scelta

Sì

Applicazione 
continuativa

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

VALU
TAZIO

N
E

#RIF!

b) mancanza di trasparenza

RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, 
affinità o abituale frequentazione tra i soggetti 
con potere decisionale 

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 
Si rileva una rischiosità residua collocata nella fascia bassa del sistema di classificazione. Ciò è dovuto grazie al contributo di decisiva efficacia delle msure di trasparenza e deterrrenza che concorrono a calmierare il rischio potenziale anche nella sua 
componente importante di sostenuta discrezionalità.

Nomina periti per la stima di valore 
degli asset  esistenti

E1.2.4 Nomina periti / stimatori

Dettaglio di alcune tipologie di
provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo

PROCESSO E1.2.4 Nomina periti / stimatori Commissario liquidatore



GRAFICO #RIF! #RIF!

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua      Scheda rischio AREA I Grado di rischio Valore del rischio

1 RESPONSABILE 
di processo

Rischio di 
processo

Basso 3,6

1

FASE Attivita' POSSIBILI RISCHI
(di processo, fase o attività)

Fattori abilitanti OBIETTIVO MISURE SPECIFICHE
(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si 

tratta di misure particolarmente complesse)

Misura obbligatoria  / 
ulteriore

( o/u )

Tipologia di misura
(selezionare da menù a tendina)

INDICATORE Target
(Valore 

desiderato 
dell'indicatore)

TEMPI: 
termine per 

l'attuazione delle 
Misure

RESPONSABILE 
della misura

(se differente dal responsabile di 
processo)

b) mancanza di trasparenza Creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione

MO1 - trasparenza O B. misure di trasparenza Applicazione 
della misura 
scelta

Sì Applicazione 
continuativa

l) carenza di controlli Aumentare la capacità di scoprire 
casi di corruzione

Ricorso a strumenti di monitoraggio sul 
fenomeno (e relativa reportistica)

U A. misure di controllo Applicazione 
della misura 
scelta

Sì Applicazione 
continuativa

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

VALU
TAZIO

N
E

#RIF!

E1.1.3 Contenzioso pendente Accertamento dello stato di 
avanzamento del contenzioso 

pendente

RI.01 Alterazione della docuumentazione al fine 
di favorire soggetti determinati

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 
le basse componenti di probabilità del rischio potenziale sono controbilanciate dall'importante apporto delle componenti di impatto soprattutto legate all'aspetto economico. Tuttavia, il basso grado di discrezionalità dovuto alla presenza di vincoli e legami con le risultanze  
documentali ed altresì l'efficacia delle misure di trasparenza e di controllo applicate fanno sì che l'indice di rischio residuo si assesti a valori minimi rientranti nella fascia bassa della scala.

Dettaglio di alcune tipologie di
provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo

PROCESSO E1.1 RICOGNIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ESISTENTI Commissario liquidatore



Indici di valutazione della probabilità (1)
Livello di interesse “esterno”(1.1)
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo
Livello di interesse basso, ricadute prevalentemente interne all'Amministrazione 1
Livello di interesse medio basso, effetti, economici e non, poco rilevanti su soggetti esterni 2
Livello di interesse medio, effetti, economici e non, rilevanti su soggetti esterni 3
Livello di interesse medio-alto, effetti, economici e non, molto rilevanti su soggetti esterni 4
Livello di interesse alto, effetti, economici e non, estremamente rilevanti su soggetti esterni 5

Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto al processo (1.2)
Presenza di vincoli definiti da norme, regolamenti, direttive, circolari etc. che annullano o limitano la discrezionalità 
professionale del decisore
Il processo/fase/attività è del tutto vincolato 1
Il processo/fase/attività è molto vincolato 2
Il processo/fase/attività è mediamente vincolato 3
Il processo/fase/attività è parzialmente vincolato 4
Il processo/fase/attività è altamente discrezionale 5

Manifestazione di eventi corruttivi o di maladministration in passato (1.3)

Il processo/fase/attività è stato già oggetto di eventi corruttivi o di maladministration in passato nell’amministrazione 
o in altre realtà simili? (es. rilievi da parte di Organi di controllo, contestazioni, segnalazioni o reclami, procedimenti 
disciplinari per irregolarità/violazioni, procedimenti in sede giudiziaria davanti al Giudice civile, al TAR o al Consiglio di 
Stato, procedimenti da parte dell'Autorità giudiziaria penale e/o da parte della Corte dei Conti)

No, non ci sono stati o non sono noti dei precedenti 1
Sì, ma in realtà simili esterne all'amministrazione 2
Sì, all'interno dell'amministrazione, ma in un passato remoto (oltre i 5 anni) 3
Sì, all'interno dell'amministrazione, in un passato recente (tra 1 anno e 5 anni) 4
Si, recentemente (nell'ultimo anno) 5

Complessità/opacità del processo decisionale (1.4)
Il processo/fase/attività è caratterizzato da complessità organizzativa e tecnica (ad esempio, con riferimento agli 
input, alle attività da svolgere, alle relative responsabilità ed output), anche con il coinvolgimento di più 
amministrazioni/decisori per il conseguimento del risultato finale
Il processo/fase/attività è semplice e prevede chiare responsabilità all'interno dell'Amministrazione 1
Il processo/fase/attività è mediamente complesso e prevede chiare responsabilità all'interno dell'Amministrazione 2

Il processo/fase/attività è complesso e/o prevede un articolato sistema di responsabilità all'interno dell'Amministrazione 3

Il processo/fase/attività è complesso e/o prevede un articolato sistema di responsabilità all'interno dell'Amministrazione 
e all'esterno della stessa

4

Il processo/fase/attività è molto complesso e prevede un articolato sistema di responsabilità all'interno 
dell'Amministrazione e all'esterno della stessa

5

Livello di collaborazione del responsabile del processo (1.5)
La collaborazione con l'RPCT prevede l'individuazione di rischi concreti e significativi su particolari 
processi/fasi/attività e la proposta di misure non solo obbligatorie, ma soprattutto ulteriori, legate ad aspetti di tipo 
organizzativo, di controllo, tecnico, di trasparenza, di rotazione, di sviluppo delle competenze, etc.
Livello di collaborazione molto alto con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di diversa natura: 
misure di controllo, di trasparenza, di promozione di standard di comportamento, di regolamentazione, di organizzazione 
del lavoro e semplificazione, di formazione, di disciplina del conflitto di interessi, di sviluppo delle competenze e 
allargamento dei ruoli, di rotazione

1

Livello di collaborazione alto con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di diversa natura: misure 
di controllo, di trasparenza, di promozione di standard di comportamento, di regolamentazione, di organizzazione del 
lavoro e semplificazione, di formazione, di disciplina del conflitto di interessi, di sviluppo delle competenze e 
allargamento dei ruoli,  di rotazione

2

Scheda di valutazione del rischio - Metodo personalizzato - PNA 2019
Probabilità



Livello di collaborazione adeguato con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di diversa natura: es. 
misure di controllo, di trasparenza, di regolamentazione, di organizzazione del lavoro e semplificazione, di formazione, di 
sviluppo delle competenze e allargamento dei ruoli

3

Livello di collaborazione medio con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di diversa natura: es. 
misure di controllo, di trasparenza, di regolamentazione, di organizzazione del lavoro e semplificazione

4

Livello di collaborazione occasionale con parziale individuazione di rischi specifici e significativi e relative misure 5

Indici di valutazione dell'impatto (2)
Impatto organizzativo (2.1)
Il rischio in questione può determinare malfunzionamenti, ripercussioni e/o danni agli utenti dell’Amministrazione es. 
un pregiudizio a beni/interessi fondamentali dei cittadini/utenti (es. salute, sicurezza, privacy, salvaguardia 
dell'ambiente, etc.)
Impatto basso: scarse conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative 
ripercussioni e/o danni agli utenti finali

1

Impatto medio basso: conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative 
ripercussioni e/o danni agli utenti finali risolvibili in poco tempo e con poco carico di lavoro

2

Impatto medio: conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative ripercussioni 
e/o danni agli utenti finali risolvibili con un significativo impegno temporale e organizzativo

3

Impatto medio alto: rilevanti conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative 
ripercussioni e/o danni agli utenti finali risolvibili con un elevato impegno temporale e organizzativo

4

Impatto alto: gravi conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative 
ripercussioni e/o danni agli utenti finali non sempre o completamente risolvibili con un elevato impegno temporale e 
organizzativo

5

Impatto derivante dalla definizione dei ruoli/responsabilità (2.2)
Il rischio di un determinato processo/fase/attività può crescere se un singolo individuo o un gruppo di persone svolge 
il lavoro in totale autoreferenzialità senza il controllo e la corresponsabilità da parte di altri soggetti o gruppi di 
persone
Minimo: le azioni del processo sono realizzate da più persone aventi compiti e responsabilità distinte ed il controllo viene 
affidato ad una persona che non ha partecipato alle attività in oggetto

1

Basso: le azioni del processo sono realizzate da più persone aventi compiti e responsabilità distinte, anche di controllo e 
di responsabilità finale

2

Medio: le azioni del processo sono svolte dall'inizio alla fine da un'unica persona o gruppo di persone, ma il controllo 
viene effettuato da una o più persone non coinvolte nell'attività in oggetto, con la responsabilità finale in capo ad un altro 

3

Alto: le azioni del processo sono svolte esclusivamente da una singola persona o gruppo di persone, con la responsabilità 
finale in capo ad un altro soggetto (Dirigente)

4

Massimo: le azioni del processo sono svolte dall'inizio alla fine da un'unica persona o gruppo di persone in 
autoreferenzialità

5

Impatto economico (2.3)
Il rischio in questione può determinare conseguenze economiche di vario grado, anche con risarcimento del danno 
alla PA di riferimento
Minimo: trattasi di un'inefficacia organizzativa che può essere gestita senza che si realizzi un danno economico 1
Basso: conseguenze economiche di bassa entità 2
Medio: conseguenze economiche di media entità 3
Medio alto: conseguenze economiche di entità relativamente elevata 4
Alto: conseguenze economiche di elevata entità 5

Impatto reputazionale (2.4)
Il rischio in questione può creare un danno all’immagine dell’Amministrazione, anche attraverso flussi di notizie su 
diversi tipi di media
Minimo: la notizia dell'evento rimarrebbe riservata all'interno dell'Amministrazione 1
Basso: la notizia dell'evento avrebbe diffusione solo locale 2
Medio: la notizia dell'evento avrebbe diffusione locale e nazionale 3
Medio alto: la notizia dell'evento avrebbe diffusione prevalentemente nazionale 4
Alto: la notizia dell'evento avrebbe diffusione nazionale e internazionale 5

Impatto



Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (2.5)
Livello di responsabilità organizzativa al quale si colloca il rischio di evento corruttivo
A livello di addetto 1
A livello di collaborazione o funzionario 2
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3
A livello di dirigente 4
A livello direzionale 5

Fattore di correzione per la determinazione del rischio residuo
Efficacia delle misure obbligatorie e ulteriori di prevenzione della corruzione correntemente adottate (3.1)
Anche sulla base dell'esperienza, tali misure risultano efficaci alla neutralizzazione (i.e. livello prossimo allo zero) del 
rischio? (con dati e rilevazioni statistiche a supporto, utili anche alla motivazione della valutazione)
Si, le misure attualmente utilizzate neutralizzano il rischio 0,2
Si, le misure attualmente utilizzate sono molto efficaci nella neutralizzazione del rischio 0,4
Si, le misure attualmente utilizzate sono molto efficaci nella riduzione del rischio 0,6
Si, le misure attualmente utilizzate sono efficaci nella riduzione del rischio 0,8
No, le misure attualmente utilizzate non riducono il rischio potenziale 1

Rischio residuo (Rp x Controlli) = Rr

Rischio potenziale (P x I) = Rp



da a da a da a da a

0 4 4,01 9 9,01 15 15,01 25

Collegato a tutti i fogli di valutazione del rischio

Scale di valutazione del rischio

Basso Medio Medio-Alto Alto
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