
Aree a rischio

ELENCO AREE GENERALI ELENCO AREE SPECIFICHE
Questo elenco è collegato ai fogli "SR" 

per l'analisi e valutazione del rischio

A) Acquisizione e progressione del personale E) Area sorveglianza e controlli 1 A) Acquisizione e progressione del personale 

B) Contratti pubblici F) Risoluzione delle controversie 2 B) Contratti pubblici

C) Provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il 

destinatario

M) Governance e Compliance 

(Pianificazione, programmazione e controllo, 

audit, anticorruzione, trasparenza, gestione 

e valutazione delle performance…)

3

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario

D) Provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 

destinatario 

N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali 4

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

G) Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio 
… 5 E) Area sorveglianza e controlli 

H) Incarichi e nomine … 6 F) Risoluzione delle controversie

I) Affari legali e contenzioso … 7
G) Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio 

L) Gestione rapporti con società partecipate … 8 H) Incarichi e nomine

… … 9 I) Affari legali e contenzioso

10 L) Gestione rapporti con società partecipate

11

M) Governance e Compliance (Pianificazione, 

programmazione e controllo, audit, 

anticorruzione, trasparenza, gestione e 

valutazione delle performance…)

Items > Istruzioni >

valutazione delle performance…)

12 N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali

--

Proposte da ANAC per tutti come Aree 

generali
--

E) Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio 
--

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni --

G) Incarichi e nomine --

H) Affari legali e contenzioso Tutte





AREE DI RISCHIO (e relativi processi)
A) Acquisizione e progressione del personale 
A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali
A.02 Progressioni economiche di carriera
A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione
A.04 Contratti di somministrazione lavoro
A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)
A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata

B) Contratti pubblici
B.01 Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
B.03 Requisiti di qualificazione
B.04 Requisiti di aggiudicazione
B.05 Valutazione delle offerte 
B.06 Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 
B.07 Procedure negoziate
B.08 Affidamenti diretti
B.09 Revoca del bando

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

C.01 Registro Imprese e altri albi e ruoli
C.02 Protesti
C.03 Brevetti e marchi
C.04 Attività in materia di metrologia legale

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati
D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e 
società a prevalente capitale pubblico
D. 03 OCC

E) Area sorveglianza e controlli 
E.01 Sorveglianza e controlli in materia di regolazione del mercato
E.02 Sanzioni amministrative ex l.689/81

F) Risoluzione delle controversie
F.01 Mediazioni e conciliazioni
F.02 Arbitrato

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
G.01  Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

H) Incarichi e nomine
H.01 Conferimento di incarichi di collaborazione



GRAFICO #RIF! #RIF!

Scheda rischio AREA A Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

1
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
Basso Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

1

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)

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole 

deputate a favorire soggetti predeterminati
a) mancanza di misure di 

trattamento del rischio (controlli)

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MO1 - trasparenza O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.02 nomina pilotata dei componenti 
della commissione di valutazione

a) mancanza di misure di 

trattamento del rischio (controlli)

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MO16 - disciplina per la formazione e il

funzionamento delle commissioni

O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.03 diffusione di informazioni relative al 
bando prima della pubblicazione

e) scarsa responsabilizzazione 

interna

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento dell'ente O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.04 utilizzo artificioso dell'istituto della 
riapertura dei termini al fine di consentire 
la partecipazione di soggetti predeterminati

d) esercizio prolungato ed 

esclusivo della responsabilità di 

un processo da parte di pochi o di 

un unico soggetto

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO1 - trasparenza O
C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.06 alterazione della graduatoria

l) carenza di controlli Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione MO14 - provvedimenti disciplinari

O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

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

b) mancanza di trasparenza Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO1 - trasparenza O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.08 brevità strumentale del periodo di 
pubblicazione del bando

b) mancanza di trasparenza Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO1 - trasparenza O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.09 inadeguata pubblicità degli esiti 
della selezione

b) mancanza di trasparenza Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO1 - trasparenza O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.10 pubblicità del bando in periodi in cui 
l'accesso e l'attenzione verso tali 
informazioni è ridotto

b) mancanza di trasparenza Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO1 - trasparenza O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.11 assenza della necessaria 
indipendenza del decisore in situazioni, 
anche solo apparenti, di conflitto di 
interesse

i) carenze di natura organizzativa 

(es. eccessivi carichi di lavoro, 

scarsità di personale, scarsa 

condivisione del lavoro, etc.)

Incremento efficienza nella gestione 

del personale nell'ambito della 

rotazione prevista quale misura 

anticorruzione - 6.2 del P.P. 2018 - 

2020      

MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse O

C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza

Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, 
affinità o abituale frequentazione tra i 
soggetti con potere decisionale o compiti 
di valutazione e i candidati

i) carenze di natura organizzativa 

(es. eccessivi carichi di lavoro, 

scarsità di personale, scarsa 

condivisione del lavoro, etc.)

Incremento efficienza nella gestione 

del personale nell'ambito della 

rotazione prevista quale misura 

anticorruzione - 6.2 del P.P. 2018 - 

2021

MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse O

C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza

Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

V
A

LU
T

A
Z

IO
N

E

Visualizzazione valutazione Fasi e AttivitàInserimento Fasi e Attività per ciascun processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

RPCTPROCESSO 

(es. da Liv.2)

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato

Criteri: 

Basso=1,8; Medio=2,5; Medio-Alto=3,8; Alto=5 

A) Acquisizione e progressione del personale 

di valutazione e i candidati
2021

RA.13 assenza di rotazione del 
conferimento degli incarichi di presidente e 
componente della commissione

i) carenze di natura organizzativa 

(es. eccessivi carichi di lavoro, 

scarsità di personale, scarsa 

condivisione del lavoro, etc.)

Incremento efficienza nella gestione 

del personale nell'ambito della 

rotazione prevista quale misura 

anticorruzione - 6.2 del P.P. 2018 - 

2022

MO16 - disciplina per la formazione e il

funzionamento delle commissioni

O

C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza

Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.14 mancata o insufficiente verifica della 
completezza della documentazione 
presentata

f) inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Aumentare la capacità di scoprire 

casi di corruzione MO2 - codice di comportamento dell'ente

O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.15 mancata o insufficiente verifica della 
coerenza della documentazione presentata

f) inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione MO2 - codice di comportamento dell'ente

O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.16 valutazioni della commissione volte 
a favorire soggetti predeterminati

b) mancanza di trasparenza Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione MO1 - trasparenza

O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.17 motivazione incongrua del 
provvedimento

b) mancanza di trasparenza Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione MO11 - formazione del personale

O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.18 accettazione consapevole di 
documentazione falsa

b) mancanza di trasparenza Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione MO2 - codice di comportamento dell'ente

O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.19 mancato rispetto dell'ordine 
cronologico delle istanze

b) mancanza di trasparenza Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione MO2 - codice di comportamento dell'ente

O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.21 improprio ricorso a risorse umane 
esterne

b) mancanza di trasparenza Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione MO14 - provvedimenti disciplinari

O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.22 Individuazione di fabbisogni 
quantitativamente e qualitativamente non 
coerenti con la mission dell'ente

f) inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO1 - trasparenza O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

2
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
Basso Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

0

PROCESSO 

(es. da Liv.2)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

A.02 Progressioni economiche di carriera RPCT



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)

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

RA.14 mancata o insufficiente verifica della 
completezza della documentazione 
presentata

f) inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Aumentare la capacità di scoprire 

casi di corruzione MO2 - codice di comportamento dell'ente

O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.17 motivazione incongrua del 
provvedimento

b) mancanza di trasparenza Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO1 - trasparenza O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.22 Individuazione di fabbisogni 
quantitativamente e qualitativamente non 
coerenti con la mission dell'ente

f) inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO1 - trasparenza O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

3
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
Basso Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

0

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)

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole 

deputate a favorire soggetti predeterminati
a) mancanza di misure di 

trattamento del rischio (controlli)

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MO1 - trasparenza O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.14 mancata o insufficiente verifica della 

completezza della documentazione presentata

f) inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Aumentare la capacità di scoprire 

casi di corruzione MO2 - codice di comportamento dell'ente

O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.21 improprio ricorso a risorse umane 

esterne

b) mancanza di trasparenza Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione MO2 - codice di comportamento dell'ente

O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.22 Individuazione di fabbisogni 

quantitativamente e qualitativamente non 

coerenti con la mission dell'ente

f) inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO1 - trasparenza O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione RPCT

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

coerenti con la mission dell'ente addetto ai processi comportamento
-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

4
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

5
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
Basso Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

0

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

RPCT

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita) RPCT

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



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)

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

RA.15 mancata o insufficiente verifica della 
coerenza della documentazione presentata

f) inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione MO2 - codice di comportamento dell'ente

O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.17 motivazione incongrua del 
provvedimento

b) mancanza di trasparenza Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione MO2 - codice di comportamento dell'ente

O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.19 mancato rispetto dell'ordine 
cronologico delle istanze

b) mancanza di trasparenza Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO1 - trasparenza O C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

RA.20 trasferimento di dipendenti non 
aventi diritto e mancato trasferimento di 
dipendenti aventi titolo

i) carenze di natura organizzativa 

(es. eccessivi carichi di lavoro, 

scarsità di personale, scarsa 

condivisione del lavoro, etc.)

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento dell'ente

O

C. misure di definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza

Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

6
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

7
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

RPCT

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

8
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

9
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

10
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

11
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

PROCESSO 

(es. da Liv.2)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]



Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

12
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

13
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

14
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

15
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
RESPONSABILE Rischio di 

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO […]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

16
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

17
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

18
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

19
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

20
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



GRAFICO #RIF! #RIF!

Scheda rischio AREA B Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

1
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
Basso Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

1

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)

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

RB.11 definizione di un fabbisogno non 

rispondente a criteri di 

efficienza/efficacia/economicità dell'azione 

amministrativa

a) mancanza di misure di 

trattamento del rischio (controlli)

Ridurre le opportunità che 

si manifestino casi di 

corruzione

MO1 - trasparenza

O
C. misure di definizione e 

promozione dell’etica e di 

standard di comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

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

A
LU

T
A

Z
IO

N
E

B) Contratti pubblici

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

B.01 Definizione dell’oggetto dell’affidamento RPCT

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

Criteri: 

Basso=1,8; Medio=2,5; Medio-Alto=3,8; Alto=5 

2
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
Basso Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

0

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)

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

RB.07 elusione delle regole di affidamento degli 

appalti, mediante l’improprio utilizzo del 

modello procedurale dell’affidamento delle 

concessioni al fine di agevolare un particolare 

soggetto

l) carenza di controlli

Creare un contesto 

sfavorevole alla corruzione

MO2 - codice di comportamento dell'ente

O

C. misure di definizione e 

promozione dell’etica e di 

standard di comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza

Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento RPCT

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

3
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
Basso Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

0

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)

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla 

gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-

economici dei concorrenti al fine di favorire 

un’impresa (es.: clausole dei bandi che 

stabiliscono requisiti di qualificazione)

l) carenza di controlli
Ridurre le opportunità che 

si manifestino casi di 

corruzione

MO2 - codice di comportamento dell'ente

O

C. misure di definizione e 

promozione dell’etica e di 

standard di comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza

Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

Probabilità

(selezionare dal 

Impatto

(selezionare dal 

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

B.03 Requisiti di qualificazione RPCT

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

Grado di rischio

(selezionare dal 

menù a tendina)

(selezionare dal 

menù a tendina)

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

4
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
Basso Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

0

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)

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

RB.08 formulazione di requisiti di 

aggiudicazione non adeguatamente e 

chiaramente definiti
l) carenza di controlli

Ridurre le opportunità che 

si manifestino casi di 

corruzione

MO1 - trasparenza

O
C. misure di definizione e 

promozione dell’etica e di 

standard di comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

B.04 Requisiti di aggiudicazione RPCT

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



-- -- -- -- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

5
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
Basso Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

0

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)

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

RB.21 formulazione di criteri di valutazione non 

adeguatamente e e chiaramente definiti
l) carenza di controlli

Ridurre le opportunità che 

si manifestino casi di 

corruzione

MO2 - codice di comportamento dell'ente

O
C. misure di definizione e 

promozione dell’etica e di 

standard di comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

B.05 Valutazione delle offerte RPCT

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

Grado di rischio
menù a tendina) menù a tendina) Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

6
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
Basso Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

0

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)

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

RB.09 mancata o insufficente verifica della 

completezza/coerenza della documentazione 

presentata

f) inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Ridurre le opportunità che 

si manifestino casi di 

corruzione

MO2 - codice di comportamento dell'ente

O C. misure di definizione e 

promozione dell’etica e di 

standard di comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

B.06 Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte RPCT

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



-- -- -- -- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

7
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
Basso Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

0

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)

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

RB.12 definizione di uno strumento/istituto non 

rispondente a criteri di 

efficienza/efficacia/economicità dell'azione 

amministrativa

l) carenza di controlli Ridurre le opportunità che 

si manifestino casi di 

corruzione

MO2 - codice di comportamento dell'ente

O
C. misure di definizione e 

promozione dell’etica e di 

standard di comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza
Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

Probabilità

(selezionare dal 

Impatto

(selezionare dal 

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

B.07 Procedure negoziate RPCT

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

Grado di rischio

(selezionare dal 

menù a tendina)

(selezionare dal 

menù a tendina)

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

8
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
Basso Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

0

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)

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

RB.12 definizione di uno strumento/istituto non 

rispondente a criteri di 

efficienza/efficacia/economicità dell'azione 

amministrativa

l) carenza di controlli Ridurre le opportunità che 

si manifestino casi di 

corruzione

MO2 - codice di comportamento dell'ente

O
C. misure di definizione e 

promozione dell’etica e di 

standard di comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza
Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

B.08 Affidamenti diretti RPCT

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

9
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
Basso Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

0

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)

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

RB.06 abuso del provvedimento di revoca del 

bando al fine di bloccare una gara il cui 

risultato si sia rivelato diverso da quello atteso 

o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario

l) carenza di controlli Ridurre le opportunità che 

si manifestino casi di 

corruzione

MO1 - trasparenza

O

C. misure di definizione e 

promozione dell’etica e di 

standard di comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza

Resp.Procedimento Basso Basso 1,8 1,8 3,24 Basso

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

-- -- -- -- 0 0 0 --

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

B.09 Revoca del bando RPCT

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

10
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

11
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

12
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

RPCT

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

13
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

14
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

15
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

16
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

16 di processo processo
-- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

17
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

18
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

(es. da Liv.2)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



19
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

Grado di rischio

Probabilità

(selezionare dal 

menù a tendina)

Impatto

(selezionare dal 

menù a tendina)

FP1 FI1 Tot Grado di rischio / Giudizio sintetico

(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)

Livello:

Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

20
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
-- 0 0 0 --

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



GRAFICO #RIF! #RIF!

Scheda rischio AREA G Grado di rischio Valore del rischio

1
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
Basso

1

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.17 sussistenza di rapporto di parentela, 

affinità o abituale frequentazione tra i soggetti 

con potere decisionale o compiti di 

valutazione e i candidati

l) carenza di controlli

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse O

C. misure di definizione e 

promozione dell’etica e di standard 

di comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza

Resp.Procedimento

RG.03 uso distorto del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 

favorire un soggetto
l) carenza di controlli Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento dell'ente

O C. misure di definizione e 

promozione dell’etica e di standard 

di comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

V
A

LU
T

A
Z

IO
N

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

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

G.01  Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio RPCT

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Grado di rischio Valore del rischio

2
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



Grado di rischio Valore del rischio

3
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

4
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

5
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

di processo processo

Grado di rischio Valore del rischio

6
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

7
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

(es. da Liv.2)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



Grado di rischio Valore del rischio

8
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

9
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

(es. da Liv.2)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

Grado di rischio Valore del rischio

10
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

11
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



Grado di rischio Valore del rischio

12
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

13
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

14
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

di processo processo

Grado di rischio Valore del rischio

15
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

16
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

(es. da Liv.2)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



Grado di rischio Valore del rischio

17
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

18
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

(es. da Liv.2)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

Grado di rischio Valore del rischio

19
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

20
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



GRAFICO #RIF! #RIF!

Scheda rischio AREA H Grado di rischio Valore del rischio

1
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
Basso

1

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)

RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, 

affinità o abituale frequentazione tra i soggetti 

con potere decisionale 
l) carenza di controlli

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse O
C. misure di definizione e 

promozione dell’etica e di standard 

di comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza
Resp.Procedimento

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

V
A

LU
T

A
Z

IO
N

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

H) Incarichi e nomine

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

H.01 Conferimento di incarichi di collaborazione RPCT

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Grado di rischio Valore del rischio

2
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



Grado di rischio Valore del rischio

3
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

4
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

5
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

di processo processo

Grado di rischio Valore del rischio

6
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

7
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

(es. da Liv.2)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



Grado di rischio Valore del rischio

8
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

9
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

(es. da Liv.2)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

Grado di rischio Valore del rischio

10
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

11
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



Grado di rischio Valore del rischio

12
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

13
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

14
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

di processo processo

0

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)

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

(es. da Liv.2)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Grado di rischio Valore del rischio

15
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

0

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)

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Grado di rischio Valore del rischio

16
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



0

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)

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Grado di rischio Valore del rischio

17
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

0

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)

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Grado di rischio Valore del rischio

18
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

0

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)

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Grado di rischio Valore del rischio

19
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]



0

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)

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

(es. da Liv.2)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

Grado di rischio Valore del rischio

20
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

0

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)

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --



GRAFICO #RIF! #RIF!

Scheda rischio AREA I Grado di rischio Valore del rischio

1
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
Basso

1

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)

RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, 

affinità o abituale frequentazione tra i soggetti 

con potere decisionale 
l) carenza di controlli

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse O
C. misure di definizione e 

promozione dell’etica e di standard 

di comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

V
A

LU
T

A
Z

IO
N

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

I) Affari legali e contenzioso

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Grado di rischio Valore del rischio

2
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



Grado di rischio Valore del rischio

3
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

4
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

5
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

di processo processo

Grado di rischio Valore del rischio

6
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

7
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

(es. da Liv.2)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



Grado di rischio Valore del rischio

8
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

9
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

(es. da Liv.2)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

Grado di rischio Valore del rischio

10
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

11
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



Grado di rischio Valore del rischio

12
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

13
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

14
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

di processo processo

Grado di rischio Valore del rischio

15
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

16
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

(es. da Liv.2)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



Grado di rischio Valore del rischio

17
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

18
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

(es. da Liv.2)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

Grado di rischio Valore del rischio

19
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

20
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



GRAFICO #RIF! #RIF!

Scheda rischio AREA M Grado di rischio Valore del rischio

1
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
Basso

1

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)

RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, 

affinità o abituale frequentazione tra i soggetti 

con potere decisionale 
l) carenza di controlli

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse O
C. misure di definizione e 

promozione dell’etica e di standard 

di comportamento

31.12.2021/

all'occorrenza Resp.Procedimento

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

V
A

LU
T

A
Z

IO
N

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

M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, 

audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance…)

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Grado di rischio Valore del rischio

2
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



Grado di rischio Valore del rischio

3
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

4
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

5
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

di processo processo

Grado di rischio Valore del rischio

6
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

7
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

(es. da Liv.2)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



Grado di rischio Valore del rischio

8
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

9
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

(es. da Liv.2)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

Grado di rischio Valore del rischio

10
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

11
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



Grado di rischio Valore del rischio

12
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

13
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

14
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

di processo processo

Grado di rischio Valore del rischio

15
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

16
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

(es. da Liv.2)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]



Grado di rischio Valore del rischio

17
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

18
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

(es. da Liv.2)
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

Grado di rischio Valore del rischio

19
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

Grado di rischio Valore del rischio

20
RESPONSABILE 

di processo

Rischio di 

processo
--

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]

PROCESSO 

(es. da Liv.2)

[…]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: 

[…]
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