Scheda 1

Concorso per l'assunzione di personale

1. Valutazione della probabilità
Criteri

Punteggi

C.'rlterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?
No. e del tulio vincolato

1

Iv' parzialmenle vincolato dalla legge e daatti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2
II' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

Iv' parzialmente vincolato solodaattiamministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
11' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato

2

punteggio assegnato

5

Criterio 2: rilevanza estema

Il processo produce efletti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
No. ha come destinatario finale un uflìcio interno = 2

Si. il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti estemi = 5

Criterio 3: complessità del processo

Sitratta di un processo complesso che comporta ilcoinvolgimento dipiù amministrazioni (esclusi i controlli)
in tasi successiveper il conseguimento del risultato?
No. il processo coinvolge una sola PA 1
Si. il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si. il processocoinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato

1

C.'riterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?
Ila rilevanza esclu.sivamente intema = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di
studio)

3

Comporta l'anìdamento di considerevoli vantaggi a .soggetti estemi (es. appallo) = 5
punteggio assegnati)

5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato liliale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità

economica ridotta che. considerate complessivamente, alla fine assicurano lostesso risultato (es. pluralità di
anìdamenli ridotti) ?
No

Si

1

5

punteggio assegnato

1

Criterio 6: controlli

Anche .sulla base dell'esperienzit pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutrali/y.are il rischio?

Si. costituisce un efiìcace strumento di neutralizzazione = 1
Si. è mollo elTicace ^ 2

Si. per una percenluale approssimativa del 50% = 3
Si. ma in minima parte 4
No. il rischio rimane indilTerente = 5

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

0 nessuna probabilità; 1 improbabile; 2 =poco probabile; 3 = probabile; 4 =molto probabile; 5 " altamente probabile.

1

2,50

Concorso per l'assunzione di personale

2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi
nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
fino a circa il 20% - 1

fino a circa il 40% - 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa lo 80% ^ 4

fino a circa il 100%

5

punteggio sissegnato

I

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sonostate pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei
confronti della PAper la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe"?
No - 1

Si

5

punteggio assegnato

1

(.'riterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi'?
No - 0

Non ne abbiamo memoria

Si. sulla stampa
Si. sulla stampa
Si, sulla stampa
Si sulla stampa,

1

locale = 2
nazionale = 3
locale e nazionale 4
locale, nazionale ed intemazionale - 5
punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine

Aquale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
ruoloche l'eventuale soggetto rivestenell'organizzazione è elevata,mediao bassa?
a livello di addetto

1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufTicio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa - 3
a livello di dirigente d'uflìcio generale - 4

a livellodi capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

3

1,50

0 nessun impatto; 1 - marginale; 2 •- minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rìschio - probabilità x impatto

3,75

Schcda 2

Concorso per la progressione di carriera del personale

1. Valutazione della probabilità
Punteggi

Criteri

Criterio 1: discrezionalità

Il processo e discrezionale?
No. è del tutto vincolato = 1

Iv parzialmente vincolato dalla legge e daattiamministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ^ 2
f-y parzialmente vincolato solo dalla legge =- 3

i:* parzialmente vincolato soloda attiamministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
altamente discrezionale ^ 5

punteggio assegnato

4

punteggio assegnato

2

C.'riterio 2: rilevanza estema

Il processo produce elìetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No. ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si. il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti estemi = 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso checomporta il coinvolgimento di piùamministrazioni (esclusi i controlli)
iti fasi successive per il conseguimento del risultato?
No. il proce.sso coinvolge una sola PA = 1

Si. il processocoinvolgepiù di tre amministrazioni = 3
Si. il processocoinvolgepiù di cinqueamministrazioni = 5
punteggio assegnato

1

(.'riterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?
Ila rilevanza esclusivamente intema = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borsedi
studio)

3

Comporta l'afTidaniento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato

3

Oiterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche elTettuando una pluralità di operazioni di entitìi
economica ridotta che. considerate complessivamente, alla fine assicurano lo .stesso risultato(es. pluralitàdi
alìidamcnti ridotti)?
No - 1

Si

5

punteggio assegnato

I

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizi'.arc il rischio?

Si. costituisce un efficace stnnnento di neutralizzazione = 1
Si. è molto efficace - 2

Si. per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si. ma in minima parte = 4
No. il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

0 nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = pocoprobabile; 3 = probabile; 4 - molto probabile; 5 altamente probabile.

1

2,00

Concorso per la progressione di carriera del personale

2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola P/\, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi
nell'ambito della stessa l'Aoccorre riferire lapercentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40%

2

fino a circa il 60% ^ 3
lino il circa lo 80% ^ 4
fino a circa il 100%

5

punteggio assegnato

1

C.'riterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei
confronti della PAperla medesima tipologia dievento o ditipologie analoghe?
No

1

Si -5

punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stali pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoglii?
No = 0

Non ne abbiamo memoria ^ 1

Si. sulla stampa
Si. sulla stampa
Si. sulla stampa
Si sulla stampa,

locale ^ 2
nazionale 3
locale e nazionale = 4
locale, nazionale ed intemazionale = 5
punteggio as.segnato

0

Criterio 4; impatto sull'immagine

Aquale livello può collocarsi ilrischio dell'evento (livello apicale. intermedio, basso), ovvero laposizione/il
molo che l'eventuale soggettoriveste nell'organizzazione è elevata,mediao bassa?
a livello di addetto - 1

a livello di collaboratore o funzionario - 2

a livello di dirigente diufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5
punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

3

U5

0 nessun impatto: 1^ marginale: 2 - minore: 3 - soglia; 4 = serio: 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva delrischio = probabilità x impatto

2,50

Scheda 3

Selezione per railldamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001 )

1. Valutazione della probabilità
Criteri

Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?
No. è del tutto vincolato = 1

K" parzialmente vincolato dalla leggee da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
1% parzialmente vincolato solo dalla legge - 3

I".' parzialmente vincolato solo da atti ammini.strativi (regolamenti, direttive, circolari)= 4
E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato

4

punteggio assegnato

5

Criterio 2: rilevanza estema

Il proccs.so produce efletti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No. ha come destinatario finale un ufiìcio interno = 2

Si. il risultato del proces.so è rivolto direttamente ad utenti estemi = 5

( "riterio 3: complessità del processo

Sitratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimenlo dipiù amministrazioni (esclusi i controlli)
in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No. il processo coinvolge una sola PA = 1
Si. il processo coinvolge più di tre amminis'trazioni = 3
Si. il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato

1

(.'riterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?
Ila rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di
studio)

3

Comporta l'aHidamcnto di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.appalto)

5
punteggio assegnato

5

Criterio 5: fnizionabilltà del processo

Il risultato finale del proces.so può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che. considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
afiìdamenti ridotti)?
No - 1
Si

5

punteggio assegnato

5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizjcare il rischio?

Si. costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
Si. è molto elTicace = 2

Si. per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si. ma in minima parte - 4
No. il rischio rimane indifierente = 5

punteggio aiisegnato

Valore stimato della probabilità

0 nessuna probabilità. 1 = improbabile; 2 =poco probabile; 3 = probabile; 4 =molto probabile; 5 - altamente probabile.

1

3,50

Selezione per l'aiTidamento di un incarico professionale (art.7 del divo 165/2001)

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nei processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi
nell'ambito della stessa PA occorre riferire lapercentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2
lino a circa il 60% ^ 3
lino a circa lo 80%

4

fuio a circa il 100% =-5

punteggio assegnato

1

C.'riterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PAo sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei
confronti della PAper la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No - 1

Si - 5

punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoglii?
No - 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si. sulla stampa locale ^ 2
Si. sulla stampa nazionale ^ 3
Si. sulla stampa locale e nazionale ^ 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed intemazionale = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine

Aquale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero laposizione/il
molo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o fìmzionario

2

a livello didirigente diufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'uiTicio generale = 4
a livellodi capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio a.ssegnato

Valore stimato dell'impatto

3

1,50

0 - nessun impatto; 1- marginale; 2 - minore; 3 = soglia; 4 =serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva delrischio = probabilità x impatto

5,25

Schcda 4

(ìara ad evidenza pubblica per l'afTidamento di lavori, servizi, Torniture

1. Valutazione della probabilità

Criteri

Punteggi

C.'ritcrio 1 : discrc/ionalità

n processo è discrezionale?
No. e del tutto vincolato ^ 1

{L' parzialmente vincolato dalla legge eda atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2
iF.' parzialmente vincolato solodalla legge ^ .1
~
Ili" parzialmente vincolato solodaatti amministrativi (regolamenti, direttive, circolarijr= 4
!E'altamente discrezionale = 5

~
punteggio assegnato

ICriterio 2: rilevanza estenia

:Il processo produce efletti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
jNo. ha come destinatario finale un ufìlcio injenio = 2
•Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti estemi = 5
punteggio as.scgiiato

Criterio 3: complessità del proce.sso

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amminisFrazioni (esclusi icoiìiironi^ hi fasi successix^^iT
conseguimento del risultato?

No. il processo coinvolge una sola PA I
Si. il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5
punteggio assegnato
iCriterio 4: valore economico

ìQuaJ^è l'impatto economico del processo?
IIla rilevanza esclusivamente interna

1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi, ma dinon particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3
iComjwrta l'anidamento diconsiderevoli vantaggi a soggetti estemi (es. appalto) = 5
punteggio assegnato

C.'riterio 5: frazionabilità del processo
Ilrisultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di^erazioni dientità ec^oniicaridotta che" considerati

[No^l
isi^y
punteggio assegnato

1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato .sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Si. costituisce un eillcace stmmentodi neutralizzazione = 1
Si. è molto eflìcace =2

Si. per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si.main iiiiniriia parte
'No. il ri.schio rimaneinditTercnte =- 5

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

233

0 nessuna probabilità; l - improbabile; 2 =poco probabile; 3 =probabile; 4 =molto probabile; 5 =altamente probabile.

H

(ìaraadevidenza pubblica perraflidamenlo di lavori, servizi, forniture

2. Valutazione dell'impatto

Ciifeiio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del pcrsonale impiegato nel singolo servizio"(unità organizzativa semplice) competente asvolgere il processo (o la fase del
processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA. quale percentuale di personale èimpiegata nel processo? (Se il processo
coinvolee l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire lapercentuale alpersonale impiegato nei servizi comvolti)

|lìno a circa il 20%

1

jlìnoa circa il 40% 2
l^lnio a circsnl 60% 3

[finoacircaJoXÒ^'o 4
lino a circa il 100%

5

punteggio assegnato

(-'ritcrio 2: impatto economico

ÌNcI corso degli ultimi cinque amii sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti acarico di dipendenti (dirigenti odipendenti) della
PA osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento odi tipologie
;analoghe?
. .

ÌNo

I

:

_

1

isi 5
punteggio assegnato

H

1

1

C"ritcrio 3: impatto reputa^^^^^

Nei corso degli uìlinii anni sono stati pubblicati su giornali oriviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento oeventi analoglii?
No

0

Non ne abbiamo memoria

J

Si. suila stampaJocale 2
Si, sulla stampa nazionale^ 3
Si, sulla stampa Ioade e nazionale " 4

Si sulla stampa, locale, naziojiale ed intemazionale ^ 5
punteggio assegnato

k"riteri^4: impatto suIÌMmmagine
iAqualeTivcTlo può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicalc. intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto
iriveste nell'organizzjjzione è elevata,media o bas.sa?
1

a livello di addetto ^ 1

:i livello di collaboratore o funzionario

2

:i livello di diricente di uflicio non aenerale, ovvero posizione apicalc o posizione organizzativa - 3
a livello di diriaente d'uflìcio generale ^ 4

[a livello dicapo dipartimento/segretario generale ^ 5
punteggio assegnato
Valore stimato dell'impatto

3

U5

0 nessun impatto; 1 marginale; 2-minore; 3-soglia; 4 serio; 5-superiore

1

;
i

|

3. Valutazione complessiva del rìschio

^

Valutazione complessivadel rischio = probabilitàXimpatto

2,92

Scheda 5

AfTidainento diretto di lavori, servizi, forniture

1. Valutazione della probabilità
Criteri

Punteggi

(.'riterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?
No. è del tutto vincolato

1

I',' parzialmente vincolalo dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2
1'.* parzialmente vincolatosolo dalla legge = 3

1-/ parzialmente vincolato solodaattiamministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4
1/ aUaiticnle discrezionale

5

punteggio assegnato

4

punteggio as.segnato

S

Criterio 2: rilevanza esterna

11 processo produce elTetti diretti all'esterno dell'amministrazione di rirerimento?
No. ha come destinatario finale un ufTicio intemo = 2

Si. il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio 3: complessità del processo

Si traila di un processo complesso che comporta ilcoinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i conlrolli)
in fasi successiveper il conseguimento del risultato?
No. il processo coinvolge una sola PA = 1
Si. il proce.sso coinvolge più di tre amministnizioni = 3

Si. il processocoinvolge più di cinqueamministrazioni = 5
punteggio assegnato

1

C.'iiterio 4: valore economico

Qua! e l'impatto economico del processo?
Ma rilevanza esclusivamenle interna ^ 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di
studio)

3

Comporta l'aflìdamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) ^ 5
punteggio assegnato

5

Criterio 5: frazionabilità del processo

11 risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta die, considerale complessivamente, alla fine assicurano loslesso risultato (es. pluralità di
alììdamenti ridotti)?
No

Si

1

5

punteggio assegnato

1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

Si. costituisce un efììcace slnmiento di neutralizzazione = 1
Si. è molto efficace

2

Si. per una percentuale approssimativa del 50% - 3
Si. ma in minima parte 4
No. il ri.schio rimane indilVcrentc ^ 5

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

0 nessuna probabilità; 1 improbabile; 2 - poco probabile; 3 = probabile; 4 =molto probabile; 5 - altamente probabile.

1

2,g3

2. Valutazione deU'impatto
Crifcrio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegala nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi
nell'ambilo della stessa PA occorre riferire lapercentuale al personale impiegalo nei servizi coinvolti)
fino a circa il 20% -= 1
fino a circa il 40% ^ 2
fino a circa il 60%

3

lino a circa lo 80% ^ 4

fino a circa il 100% - 5

punteggio assegnato

1

Ciiterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono stale pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sonostate pronunciale sentenze di risarcimento del damio nei
confronti della PAperla medesima tipologia dievento o ditipologie analoghe?
No - 1

Si = 5

punteggio assegnato

1

(.'riterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoglii?
No-0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si. sulla stampa
Si. sulla stampa
Si. sulla slampa
Si sulla stampa,

locale 2
nazionale ^ .1
locale e nazionale = 4
locale, nazionale ed intemazionale = 5
punteggio assegnato

1

(criterio 4: impatto sull'immagine

Aquale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero laposizione/il
moloche l'eventuale soggetto rivestenell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto ^ 1

a livello di collaboratore o funzionario - 2

a livello didirigente diufiìcio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livellodi capo dipartimento/segretario generale= 5
punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

3

1,50

0 nessun impatto; 1- marginale; 2 - minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva dei liscino

Valutazione complessiva delrischio = probabilità x impatto

4,25

Scheda 6

Rilascio del permesso di costruire

1. Valutazione della probabilità
Criteri

Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?
No. e del lutto vincolato

I

parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2
K' parzialmente vincolatosolo dalla legge = 3

Iv" parzialmente vincolato solo da attiamministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4
II' altamente discrezionale

5

punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

5

Criterio 2: rilevanza estema

11 processo produce efTetti diretti all'esterno dell'amministrazione di rìrcrimento?

No. Ila come destinatario finale un uflìcio iptemo ^ 2
Si. il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti estemi = 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di unprocesso complesso checomporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)
in fasi successive per il conseguimento del risultalo?
No. il processo coinvolge ima sola l'A =- 1
Si. il processo coinvolge più di tre amministrazioni .3
Si. il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato

1

(.'riterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?
Ila rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggettiesterni,ma di non particolare rilievoeconomico (es. borsedi
studio) =

Comporta l'allìdamento di considerevoli vantaggi a soggetti estemi (es.appalto) = 5
punteggio assegnato

Criterio 5: fraxionabilità del proccs.so

5

-

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che. considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stessa risultato (es. pluralità di
anidamenti ridotti)?
No

Si

1

5

punteggio assegnato

1

Criterio 6: c<mtrolli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

Si. costituisce un elìicace strumento di neutralizzazione = 1
Si. e molto elìicace ^ 2

Si. per una percentuale approssimativa del 50% ^ 3
Si. ma in minima parte = 4
No. il ri.schio rimane indifìcrente ^ 5

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

0 nessuna probabilità; 1 improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = moltoprobabile; 5 = altamente probabile.

1

233

Rilascio del permesso di costruire

2. Valutazione dell'Impatto
Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi
nell'ambito della stessa PAoccorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
lino a circa il 20% - 1

lino a circa il 40% ^ 2
lino a circa il óOPó ^ 3
lino a circa lo 80% ^ 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico

Noi corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sonostate pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei
conlrotiti della PAperla medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No

Si

1

5

punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicali sugiornali o riviste articoli aventi adoggetto il medesimo
evento o eventi analoglii?
No

0

Non ne abbiamo memoria ^ 1

Si. sulla stampa locale ^ 2
Si, sulla stampa nazionale ^ 3
Si. sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed intemazionale - 5
punteggio a.ssegnato

0

( "riterio 4: impatto sull'immagine

Aquale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale. intermedio, basso), ovvero laposizione/il
ruoloche l'eventuale soggettorivestenell'organizzazione è elevata,media o bassa?
a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o llmzionario = 2

a livello didirigente diuflicio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3
a livellodi dirigented'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5
punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

3

US

0 nessun impatto; 1^ marginale: 2 - minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = supcriore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

2,92

Scheda 7

Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica

1. Valutazione deUa probabilità
Punteggi

Criteri

Ciitcìiw 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?
No. è del tutto vincolato

1

li"parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

Iv' parzialmente vincolato solo dalla legge = .1
1-y parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
l-l' altamente discrezionale

4

5

punteggio assegnato

3

punteggio assegnato

5

Criterio 2: rilevanza estema

Il processo produce elletti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No. ha come destinatario finale un ufllcio intemo

2

Si. il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti estemi = 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)
in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No. il processo coinvolge una sola PA = 1
Si. il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3
Si. il processo coinvolge più di cinque amministrazioni ^ 5
punteggio assegnato

2

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?
Ila rilevanza esclusivamente intema - 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di
studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a .soggetti estemi (es. appalto) = 5
punteggio a.ssegnato

5

(.'riterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che. considerate complessivamente, alla fine assicurano Io stesso risultato (es. pluralità di
allidamenti ridotti)?
No

1

Si - 5

punteggio assegnato

1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dcH'esperienza pregres.ssi. il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

Si. costituisce un efiìcace stmniento di neutralizz^azione = 1
Si. è molto efficace

2

Si. per una percentuale approssimativa del 50%
Si. ma in minima parte ^4

3

No. il rischio rimane indiflerente ~ 5

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

0

nessuna probabilità; 1 improbabile; 2 - poco probabile; 3 = probabile; 4

molto probabile; 5 altamente probabile.

1

2,83

2. Valutuzione dcH'inipallo
Criterio I: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi
nell'ambito della stessa PA occorre riferire lapercentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
lino a circa il 20% ^ 1
lino a circa il 40%

2

lino a circa il 60% ^ 3
lino a circa lo 80%

4

fino a circa il 100%

5

punteggio assegnato

1

( 'rìterìo 2: impatto economico

\el corso degli ultimi cinque anni sona state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sonostale pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei

confronti della PA per lamedesima tipologia dievento o ditipologie analoghe?
No

Si

1

5

punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati sugiornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?
No

0

—

Non ne abbiamo memoria ^ 1

Si. sulla stampa
Si. sulla stampa
Si. sulla stampa
Si sulla stampa,

locale - 2
nazionale - 3
locale e nazionale - 4
locale, nazionale ed intemazionale ^ 5
punteggio assegnato

0

Criterio 4: impatto sull'immagine

Aquale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicalc, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
moloche l'eventuale soggetto rive.ste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto - 1

a livello di collaboratore o funzionario

2

a livello di dirigente di uHìcio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =3
a livello di dirigente d'uflìcio generale 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale ^ 5
punteggio as.segnato

Valore stimato dell'impatto

0 nessun impatto: 1 ^ marginale: 2 - minore: 3 - soglia: 4 =serio: 5 =superiore

3

1,25

SCHEDA 8

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
1. Valutazione della probabilità
Criteri

Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?
No. è del tutto vincolato

1

l',' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
li' parzialmente vincolalo solo dalla legge - .1

!•;' parzialmente vincolato soloda atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ^ 4
Iv' altamente discrezionale

5

punteggio sissegnato

4

punteggio assegnato

5

Criterio 2: rilevanza estenui

11 processo produce elTetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No. ha come destinatario finale un ufUcio intemo

2

Si. il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti estemi = 5

Criterio 3: complessità del processo

Si traila di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il
conseguimento del risultalo?
No. il processo coinvolge una sola PA ^ 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni

3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio a.s$egnato

1

Criterio 4: valore economico

Qual e l'impatto economico del processo?
Ila rilevanza esclusivamente intema ^ 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti eslemi, ma di non particolare rilievo economico (es. borse distudio) ^ 3
Comporta l'alìidamento di considerevoli vantaggi a soggetti estemi (es.appalto) ^ 5
punteggio a$.segnato

3

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche efiettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che.
considerate complessivamente, alla fine assjcurano lostesso risultato (es. pluralità diaffidamenti ridotti)?
No
Si

I
5

punteggio assegnato

1

( 'riterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipodi controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Si. costituisce un elficace stnimento di neutralizzazione = 1
Si. e mollo elficace

2

Si. per una percentuale approssimativa del 50% - 3
Si, ma in minima parte ^ 4
No. il rischio rimane indifferente - 5

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

0 nessuna probabilità; I - improbabile; 2 -poco probabile; 3 probabile; 4 =molto probabile; 5 -- altamente probabile.

1

2,50

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contribuii, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di c|ualuni|ue genere

2. Valutazione deU'impatto
C riterio 1: impatto organizzativo

Rispetto ai totale del personale impiegato 'nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la
fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale èimpiegata nel processo? (Se il
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi
coinvolti)
fino a circa il 20%

1

fino a circa il 40"?ó

2

fino a circa il 60%

3

fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100%

5
punteggio assegnato

1

C riterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultuni cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti odipendenti)
della PA osono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento odi
tipologie analoglie?
No - 1

Si

5

punteggio assegnato

1

C riterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali oriviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento oeventi analoglii?
No

0

Non ne abbiamo memoria - 1

Si. sulla stampa
Si. sulla stampa
Si. sulla stampa
Si sulla stampa,

locale 2
nazionale - 3
locale e nazionale = 4
locale, nazionale ed intemazionale - 5
punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto .sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto

l

a livello di collaboratore o funzionario - 2

a livello di dirigente di uHìcio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa ~3
a livello di dirigente d'uHlcio generale = 4

a livellodi capo dipartimento/segretario generale^ 5
punteggio assegmito

Valore stimato dell'impatto

3

1,50

0 nessun impatto; 1 • marginale; 2 —minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutiizlone complessiva del rìschio

Valutazione complessiva delrischio

probabilità x impatto

3,75

SCHEDA 9

Provvedimentidi pianificazione urbanistica generale

1. Valutazione della probabilità
Punteggi

Criteri
Criterio 1 : discrezionalità

Il processo è discrezionale?
Ni>. è del lutto vincolato

1

l',' parzialmente vincolato dallalegge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2
E' parzialmente vincolalo solo dalla legge = 3
E* parziuimente vincolato solo da atti amnjinistratìvi (regolamenti, direttive, circolari)

4

E' altamente discrezionale ^ 5

punteggio assegnato

5

punteggio assegnato

5

Criterio 2: rilevanza estema

Il processo produce elTetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No. ha come destinatario finale un ufficio intemo = 2

Si. il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti estemi = 5

(.'riterio3: complessità del processo

Sitratta di unprocesso complesso checomporta il coinvolgimento di piùamministrazioni (esclusi i controlli)
in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No. il processo coinvolge una sola PA = I
Si. il processo coinvolge più di tre amminisitrazioni ^ 3
Si. il processo coinvolge più di cinque amministrazioni ^ 5
punteggio assegnato

3

( .'riterio 4: valore economico

Qual è l'intpatto economico del processo?
Ma rilevanza esclusivamente intema ^ 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievoeconomico (es. borse di
studio) ^ 3

Comporta l'anidamento di considerevoli vantaggi a soggetti estemi(es. appalto) = 5
punteggio assegnato

5

Criteiio 5: fnizionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che. considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di
alfidamenti ridotti)?
No - 1

Si - .S

punteggio assegnato

5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dcH'esperienza pregre.ssa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutrali/.zare il rischio?

Si. costituisce un elììcace stnimento di neutralizzazione ^ 1
Si. è molto efficace

2

Si. per una percentuale approssimativa del 50% - 3
Si. ma in minima parte 4
No. il ri.schio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

1

4,00

0 nessuna probabilità; 1- improbabile; 2 =poco probabile; 3 =probabile; 4 molto probabile; 5 ^ altamente probabile.

Provvedimentidi pianificazione urbanìstica generale

2. Valutazione dell'impatto
(.'riterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi
nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
lino a circa il 20%

1

fino a circa il 409ó

2

lino a circa il 60%

3

lino a circa lo 80"ó

4

lino a circa il 100% - 5

punteggio assegnato

2

(.'riterio 2: Impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sonostate pronunciate sentenze di risarcimento del daiuio nei
confronti della PAper la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No

Si

1

5

punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionaie

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento 0 eventi analoglii?
No

0

Non ne abbiamo memoria ^ 1

Si. sulla stampa
Si. sulla stampa
Si. sulla stampa
Si sulla stampa,

locale ^ 2
nazionale ^ 3
locale e nazionale ^ 4
locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato

1

(.'riterio 4: impatto sull'immagine

A qualelivello puòcollocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto rive.ste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di iitTicio nongenerale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirìgente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale

5
punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

3

1,75

0 nessun impatto: 1 - marginale: 2 = minore;3 = soglia: 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rìschio

Valutazione complessiva del rischio - probabilità x impatto

7,00

Scheda 10

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

1. Valutazione della probabilità
Criteri

Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?
No. e del tutto vincolato ^ 1

II'parzialmente vincolato d;)lla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 2
F,' par/ialmente vincolatosolo dalla legge = .1
Iv' par/ialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
K"altamente discrezionale - 5

punteggio assegnato

4

punteggio assegnato

5

( 'riterio 2: rilevanza estema

Il processo produce efTetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No. ha come de.stinatnrio finale un uflìcio interno = 2

Si. il risultalo del processo è rivolto direttamente ad utenti estemi = 5

C.'riterio 3: complessità del processo

Sitratta diunprocesso complesso checomporta il coinvolgimento dipiù amministrazioni (esclusi i controlli)
in fasi successiveper il conseguimento del risultato?
No. il processo coinvolge una sola PA = 1
Si. il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si. il processo coinvolge più di cinque amministrazioni ^ 5
punteggio assegnato

3

Criterio 4: valore economico

Qual e l'impatto economico del processo?
Ila rilevanza esclusivamente intema = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi, ma di non particolare rilievoeconomico (es. borse di
studio) - 3

Comporta ranidamentodi considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)

5
punteggio assegnato

5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche eflettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che. considerate complessivamente, alla fine a.ssicurano lo stessorisultato (es. pluralità di
allìdamenti ridotti)?
No

Si

1

5

punteggio assegnato

5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base deiresperieiiza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

Si. costituisce un efTìcace strumento di neutralizzazione = 1
Si. è molto cttlcace - 2

Si. per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si. ma in minima parte ^ 4
No. il rischio rimane indilTerente = 5

punteggio assegnalo

Valore stimato della probabilità

0 nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 - poco probabile; 3 = probabile; 4 moltoprobabile; 5 altamenteprobabile.

1

3,83

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto ai totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale
percentuale di personale e impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi
noli ambito della stcss;» PA occorre riferire la percentuale alpersonale impiegato nei servizi coinvolti)
lino a circa il 20%- 1
lino a circa il 40%

2

lino a circa il 60%

3

lino a circa lo 80%

4

lino a circa il 100'!ó

5

punteggio assegnato

2

Criterio 2: impatto eronomico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PAo sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei

conlronti della PA per lamedesima tipologia dievento o ditipologie analoghe?
No - 1

Si

5

punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento 0 eventi analoghi?
No

0

Non ne abbiamo memoria

1

Si. sulla stampa locale 2
Si. sulla stampa nazionale 3
Si. sulla stampa locale e nazionale ^ 4
Si sull.'..stampa, locale, nazionale ed intemazionale - 5

•

punteggio assegnato

1

C riterio 4: impatto sull'immagine

Aquale livello può collocarsi il ri.schio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organiz/a/ione è elevata, media o bassa"^
a livello di addetto - 1

a livello di collaboratore o funzionario - 2

a livello di dirigente di uilicio non generale, ovvero posizione apicale oposizione organizzativa ~3
a livellodi dirigented'ufiìcio generale - 4
a livello di capo dipartimento/segretariogenerale

5
punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

3

1,75

0 nessun impatto; 1 marginale; 2 - minore; 3 =soglia; 4 =serio; 5 =superiore

3. Valutazione complessiva del rìschio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

6,71

Scheda 11

Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

1. Valutazione della probabilità
Criteri

Punteggi

Criterio 1 : discrezionalità

Il processo c discrezionale?
No. e del lutto vincolato

1

I,' par/.ialnienle vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ^ 2
I-. parzialmente vincolato solo dallalegge 3

I-. par/ialmente vincolato solo daatti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
I'. altamente discrezionale • 5

punteggio assegnato

2

punteggio assegnato

5

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce clìetti diretti all'esterno dell'amministrazionedi riferimento''
No. ha come destinatario finale un ullìcio interno

2

Si. il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

C.'riterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo conipiesso che comporta ilcoinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)
in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No. il processo coinvolge una sola PA 1
Si. il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si. il processocoinvolge più di cinqueamministrazioni = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impattoeconomicodel processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna ^ 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi, madi non particolare rilievo economico =3

Comporta l'aflìdamcnto di considerevoli vantaggi a soggetti estemi (es. mancata riscossione/sollecito) - 5
punteggio assegnato

3

Criterio 5: fnizionahilltà dei processo

Il risultato liliale del processo può essere raggiunto anche elTettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che. considerate complessivamente, alla fine assicurano lostesso risultato (es. pluralità di
anidamenti ridotti)?
No

1

Si - 5

punteggio assegnato

1

Criterio 6; controlli

Anche sulla base dell'esperieiv-a prcgres.sa, il tipo di controllo applicato sul processo è adegualo a
neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un eHìcace stnimento di neutralizzazione = 1
Si. è molto elFicacc =2

Si. per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si. ma in minima parte = 4
No. il rischio rimane indinercnte ^ 5

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

0 nessuna probabilità; 1 - improbabile; 2 =poco probabile; 3 = probabile; 4 =molto probabile; 5 ^ altamente probabile.

1

2,17

Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

2. Valutazione dell'impatto

( 'riterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi
nell'ambito della stessa PA occorreriferirela percentuale al personale impiegato nei servizicoinvolti)
lino a circa il 20%

1

lino a circa il 40% ^ 2
lino a circa il óO'^ó - 3
fino a circa lo 80% - 4
lino a circa il 100% - 5

punteggio assegnato

1

C.'ritcrìo 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono slate pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sonostate pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei
confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No

Si

1

5

punteggio iLssegnato

1

C.'riterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono slati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoglii?
No

0

Non ne abbiamo memoria - 1

Si. sulla stampa
Si. sulla stampa
Si. sulla stampa
Si sulla stampa,

locale = 2
nazionale ^ 3
locale e nazionale " 4
locale, nazionale ed intemazionale = 5
punteggio assegnato

0

Criterio 4: Impatto sull'immagine

A quale livello puòcollocarsi il rischio dell'evento (livello apicale. intermedio, basso), ovvero la posizione/il
molo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazioneè elevata, media o bassa?
a livello di addetto - 1

a livello di collaboratore o funzionario ^ 2

a livello di dirigente di uflicionongenerale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa - 3
a livello di dirigente d'ufficio generale ^ 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnato
Valore stimato dell'impatto

0

2

1,U0

nessunimpatto; 1 - marginale; 2 ^ minore; 3 ^ soglia;4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessivadel rischio = probabilitàx impatto

2,17

Scheda 12

Gestione ordinaria delle spese di bilancio

1. Valutazione della probabilità
Criteri

Punteggi

( "riterio 1 : discrezionaiità

11 processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato

1

Iv" parzialmente vincolato dalla leggee da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
IV parzialmente vincolato solo dalla legge ^ 3
I-V parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
I'.' ultamente discTezionale ^ 5

punteggio assegnato

3

punteggio assegnato

5

Cnterio 2; rilevanza esterna

11 processo produce efletti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No. ha come destinatario finale un ufTicio interno = 2

Si. il risultato del processo e rivolto direttamente ad utenti estemi - 5

Criterio 3: complessità dei processo

Si tratta di unprocesso complesso che comporta il coinvolgimcnto di piùamministrazioni (esclusi i controlli)
in lasi successive per il conseguimento del risultato?
No. il processo coinvolge una sola PA 1
Si. il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si. il processo coinvolge più dì cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato

1

( 'riterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?
I la rilevanza esclusivamente intema

1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi,ma di non particolare rilievoeconomico ^ 3
Comporta l'afTidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 5
punteggio assegnato

5

<"riterio 5: frazionabiiità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche eiTettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che. considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultalo (es. pluralità di
pagamenti ridotti)?
No
Si

1
5

punteggio assegnato

5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base deH'esperienzji pregres.sa. il tipo dì controllo applicato sul processo e adeguato a
neutralizzare il rischio?

Si. costituisce un eflìcace strumento di neutralizzazione = 1
Si. è molto eflìcace

2

Si. per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si. ma in minima parte

4

No, il rischio rimane indiflerente = 5

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

0 nessuna probabilità. 1 improbabile; 2 poco probabile; 3 =probabile; 4- molto probabile; 5- altamente probabile.

1

333

SCHEDA 12

Gestione ordinaria delle spese di bilancio

2. Valutazione deD'impatto

Crìterìo 1: impatto orgnnizxativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi
nell'ambito della stessa PA occorreriferirela percentuale al personale impiegato nei servizicoinvolti)
lino a circa il 20%

1

lino a circa il 40%

2

lino a circa il 60°b - 3
fino a circa lo 80%

4

lino a circa il 100%

5

punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenzedi risarcimento del daraio nei
confronti della PA per la medesima tipologiadi eventoo di tipologieanaloglie?
No

1

Si = 5

punteggio assegnato

5

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoglii?
No

0

Non ne abbiamo memoria - 1

Si. sulla stampa
Si. sulla stampa
Si. sulla stampa
Si sulla stampa,

locale 2
nazionale - 3
locale e nazionale = 4
locale, nazionale ed intemazionale ^ 5
punteggio assegnato

2

Criterio 4: impatto sull'immagine

Aquale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero laposizione/il
molo che l'eventuale soggettoriveste nell'organizzazione è elevata, media o bas.sa?
a livello di addetto

1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirìgente di ulTìcio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'utlicio generale = 4
a livellodi capo dipartimento/segretario generale - 5
punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

3

2,75

0 - nessun impatto; 1 - marginale: 2 = minore; 3 soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio ^ probabilità x impatto

9,16

Scheda 13

Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

1. Valutazione della probabilità
Criteri

Punteggi

Criterio 1: dlscre/ionalitsi

Il processo e discrezionale?
No. è del tutto vincolato - 1

F,' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
H'parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
l-y parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
l'Valtamente discrezionale ^ 5

punteggio assegnato

3

punteggio assegnato

5

Criterio 2: rilevan/.a esterna

Il processo produce efletti diretti all'esterno dcH'amministrazione di riferimento?
No. ha come destinatario finale un ufficio interno ^ 2

Si. il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti estemi ^ 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in Tasi successive per il
conseguimento del risultato?

No. il processo coinvolge una sola PA = 1
Si. il processo coinvolge più di tre amministrazioni - 3
Si. il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

4

( 'riterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?
Ila rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi, ma di non particolare rilievoeconomico - 3
Comporta l'anidamcnto di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5

C.'riterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che.
considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
No

1

Si^ 5

punteggio a.ssegnato

1

Criterio 6: controlli

Anche sulla .base deiresperienz.a pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Si. costitui.sce un cllìcace strumento di neutralizzazione = 1
Si. e molto elììcace

2

Si. per una percentuale approssimativa del 50% - 3
Si. ma in minima parte 4
No. il rischio rimane indillcrentc - 5

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

0 nessuna probabilità; 1 improbabile; 2 - poco probabile; 3 = probabile; 4 =molto probabile; 5 "altamente probabile.

3

2,83

Scheda 13

Accertanicnti e controlli degli abusi edilizi

2. Valutazione dell'impatto

Ciiterio 1: impatto organizzativo

{Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la f'a.ic
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola l'A, quale percentuale di personale è impiegata nel pH)cesso? (Se il
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi
coinvolti)
lino a circa il 20% = 1
lino a circa il 40% = 2
lino a circa il 60% = 3

lino a circa lo 80% = 4
lino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti)
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di
tipologie analoghe?
No
Si

1
5

punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stali pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoglii?
No

0

Non ne abbiamo memoria ^ 1

Si. sulla stampa
Si. sulla stampa
Si. sulla stampa
Si sulla stampa,

locale = 2
nazionale ^ 3
locale e nazionale ^ 4
locale, nazionale ed intemazionale = 5
punteggio suisegnato

U

Criterio 4: impatto sull'immagine

A ([uale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale. intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario ^ 2

a livello di dirigente di uHìcio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa
a livello di dirigente d'ufficio generale 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale ^ 5

3

punteggio as.segnato

0

nessun impatto; 1 = marginale; 2

2

Valore stimato dell'impatto

1.00

Valutazionecomplessiva del rischio - probabilità x impatto

2,83

minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = .superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

