
ALLEGATO A 

   
             CONSIGLIO NOTARILE  

         SANTA  MARIA CAPUA  VETERE 

Area processi Istituzionali Pag. 1 a 3 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi 

Area Pro essi Istituzionali   Consiglio Notarile Santa Maria Capua Vetere  

Attivit    Consultiva 

N. 
proc. 

Descrizione
processo 

Livello di collo‐
cazione della re‐
sponsabilità (1) 

Reati/Comportamenti 
violativi dell’etica ri‐
conducibili alla no‐
zione di “corruzione” 
declinata nel PNA 

[RISC IO] 

Calcolo valore ri‐
schio 

Misure e controlli 
già attivi 

Misure di prevenzione ulteriori  Tempi‐
stica 

Responsabile 
dell’attua‐
zione delle 
misure ulte‐

riori Prob.  Imp.  Risul‐
tato 

1 

Adozione  di  pareri 
Concernenti  l’ordina‐
mento del notariato o 
tematiche  sulla  pro‐
fessione notarile. 

Consiglio 

Rilascio di pareri  volti 
a  favorire  indebita‐
mente  la  categoria 
professionale. 

2  1,4  2,80 
Istruttoria  dei  pa‐
reri  

Redazione di un’apposita relazione 
successiva all’adozione del parere. 
Verifica  di  congruità  del  parere 
adottato, sulla base della relazione 
redatta. 

 

Consiglio 

                     

                     



ALLEGATO A 

   
             CONSIGLIO NOTARILE  

         SANTA  MARIA CAPUA  VETERE 

Area processi Istituzionali Pag. 2 a 3 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi 

Area Pro essi Istituzionali   Consiglio Notarile Santa Maria Capua Vetere  

Attivit     ormativa 

N. 
proc. 

Descrizione
processo 

Livello di collo‐
cazione della re‐
sponsabilità (1) 

Reati/Comportamenti 
violativi dell’etica ri‐
conducibili alla no‐
zione di “corruzione” 
declinata nel PNA 

[RISC IO] 

Calcolo valore ri‐
schio 

Misure e controlli 
già attivi 

Misure di prevenzione ulteriori  Tempi‐
stica 

Responsabile 
dell’attua‐
zione delle 
misure ulte‐

riori Prob.  Imp.  Risul‐
tato 

1 

Gestione  dei  rapporti 
con la Fondazione del 
Notariato  in  materia 
di formazione 

Consiglio 

Pianificazione  di  ini‐
ziative  formative  non 
coerenti con la profes‐
sione di notaio, al fine 
di  favorire  determi‐
nati  soggetti  che  ero‐
gano formazione 

1,17  1,40  1,63 
Pianificazione delle 
iniziative  formative 
da richiedere 

Rilevazione  dei  fabbisogni  forma‐
tivi da parte del Consiglio. Verifica 
di congruità, sulla base dei fabbiso‐
gni  rilevati,  delle  iniziative  forma‐
tive da richiedere alla Fondazione. 

2  sem 
2016 

Consiglio 

                     

 

   



ALLEGATO A 

   
             CONSIGLIO NOTARILE  

         SANTA  MARIA CAPUA  VETERE 

Area processi Istituzionali Pag. 3 a 3 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi 

Area Pro essi Istituzionali   Consiglio Notarile Santa Maria Capua Vetere  

Attivit    Ispettiva 

N. 
proc. 

Descrizione
processo 

Livello di collo‐
cazione della re‐
sponsabilità (1) 

Reati/Comportamenti 
violativi dell’etica ri‐
conducibili alla no‐
zione di “corruzione” 
declinata nel PNA 

[RISC IO] 

Calcolo valore ri‐
schio 

Misure e controlli già attivi  Misure di prevenzione ul‐
teriori 

Tempi‐
stica 

Responsabile 
dell’attua‐
zione delle 
misure ulte‐

riori Prob.  Imp.  Risul‐
tato 

1 
Attività di vigilanza ed 
ispettiva 

Consiglio 

Omesso o ritardato in‐
vio  della  informa‐
zione/comunicazione 
per agevolare l’iscritto 

1,50  1,40  2,10 

Adozione  di  un  orienta‐
mento  interpretativo  nel 
senso  di  ritenere  l'invio 
della  contestazione  quale 
atto dovuto 

Previsione  di  una  tempi‐
stica certa per l’invio della 
contestazione 

1   sem. 
2016 

Consiglio 

2  Vigilanza  su  adempi‐
mento obbligo forma‐
tivo 

Consiglio  Mancata  attivazione 
del  procedimento  di‐
sciplinare  ricorren‐
done i presupposti 

1.17  1.40  1.63  Presenza di uno o più inca‐
ricati del Consiglio per la re‐
gistrazione delle presenze 
nel caso di evento organiz‐
zato dal CND. Invio di copia 
del registro firme di pre‐
senza al CND nel caso di 
evento organizzato da Ente 
terzo Regolamento sulla 
formazione professionale 
permanente.Verifica del 
raggiungimento numerico 
dei crediti 

Verifica  a  campione  della 
corrispondenza  tra  docu‐
mentazione informatica e 
documentazione    carta‐
cea  

1  sem. 
2016 

Consiglio 

3  Vigilanza  sull'effetti‐
vità della pratica nota‐
rile e del  tirocinio 

Consiglio  Rilascio del certificato 
di compiuta pratica 
e/o tirocinio  in as‐
senza dei presupposti 

1,67  1,40  2,33  Deliberazione collegiale 
previa istruttoria  

Controlli a campione  2  sem. 
2016 

Consiglio 

4  Iscrizioni  e  trasferi‐
menti 

Consiglio  Approvazione  della 
delibera  in  assenza 
dei presupposti 

1,17  1,40  1,63  Verifica sulla sussistenza 
dei presupposti di legge 

Verifica sulla completezza 
della  documentazione  al‐
legata 

2  sem 
2016 

Consiglio 

 



No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
2 Fino a circa il 40 2

E' parziamente vincolato solo dalla legge 3 Fino a circa il 60 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)
4 Fino a circa l'80 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100 5

Risposta 1 Risposta 1

No, ha come destinatario finale un ufficio 

interno/Consiglio
2 No 1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 

all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o 

amministrazioni pubbliche)

5 Si 5

Risposta 2 Risposta 1

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

struttura amministrativa
1 Non ne abbiamo avuto memoria 0

Si, il processo coinvolge più di 3  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
3 Si, sulla stampa locale 1

Si il processo coinvolge più di 5  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
5 Si, sulla stampa nazionale 2

Risposta 1 Si, sulla stampa locale e nazionale 3

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 4

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
5

Risposta 0

a rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma

non di particolare rilievo economico (es: concessione di

borsa di studio per studenti)

3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a

soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
5

Risposta 1 A livello di collaboratore 1

A livello di quadro 2

A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio 3

A livello di direttore generale 4

No 1 A livello di Consiglio 5

Si 3 Risposta 5

Risposta 1

Valore complessivo indice impatto 1,40

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Valore complessivo del rischio 1,63

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

Risposta  1

Valore complessivo indice probabilità 1,17

Area istituzionale ‐ Valutazione Ris io del Pro esso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

ual   l'impatto e onomi o del pro esso

Il pro esso produ e effetti diretti all'esterno del CND

Complessit  del pro esso

Dis rezionalit

Il pro esso   dis rezionale

Rilevanza esterna

02. Gestione dei rapporti  on la  ondazione del Notariato in materia di formazione

Impatto organizzativo

CONTROLLI

An e sulla  ase dell'esperienza pregressa  il tipo di  ontrollo 

appli ato sul pro esso   adeguato a neutralizzare il ris io

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore unit

organizzativa sempli e ompetente a svolgere il pro esso uale

per entuale di personale impiegata nel pro esso se il pro esso

oinvolge l'attivit di pi uffi i o orre riferire la per entuale al

personale impiegato nei uffi i  oinvolti  

Il risultato finale del pro esso pu essere raggiunto an e

effettuando una pluralit di operazioni di entit e onomi a ridotta

e onsiderate omplessivamente alla fine assi urano lo stesso

risultato  es  pluralit  di affidamento ridotti

Valore e onomi o

raziona ilit  del pro esso

Si tratta di un pro esso omplesso e omporta il oinvolgimento

di pi soggetti privati/amministrazioni pu li e es lusi i

ontrolli  in fasi su essive per il  onseguimento del risultato

Attivit ormativa

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

Impatto organizzativo  e onomi o e sull'immagine

A uale livello pu ollo arsi il ris io dell'evento livello api ale

livello intermedio o livello  asso

Impatto e onomi o

Sono state pronun iate sentenze della Corte dei onti a ari o di

dipendenti dirigenti e dipendenti della Struttura o sono state

pronun iate sentenze di risar imento del danno per la medesima

tipologia di evento o di tipologie analog e ultimi 5 anni Si ritiene

e  i  possa avvenire in futuro al verifi arsi dell'evento

Impatto reputazionale

Nel orso degli ultimi 5 anni sono stati pu li ati su giornali o riviste

arti oli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analog i

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare



No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
2 Fino a circa il 40 2

E' parziamente vincolato solo dalla legge 3 Fino a circa il 60 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)
4 Fino a circa l'80 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100 5

Risposta 1 Risposta 1

No, ha come destinatario finale un ufficio 

interno/Consiglio
2 No 1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 

all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o 

amministrazioni pubbliche)

5 Si 5

Risposta 2 Risposta 1

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

struttura amministrativa
1 Non ne abbiamo avuto memoria 0

Si, il processo coinvolge più di 3  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
3 Si, sulla stampa locale 1

Si il processo coinvolge più di 5  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
5 Si, sulla stampa nazionale 2

Risposta 3 Si, sulla stampa locale e nazionale 3

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 4

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
5

Risposta 0

a rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma

non di particolare rilievo economico (es: concessione di

borsa di studio per studenti)

3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a

soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
5

Risposta 1 A livello di collaboratore 1

A livello di quadro 2

A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio 3

A livello di direttore generale 4

No 1 A livello di Consiglio 5

Si 3 Risposta 5

Risposta 1

Valore complessivo indice impatto 1,40

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Valore complessivo del rischio 2,10

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

Risposta  1

Valore complessivo indice probabilità 1,50

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

Impatto organizzativo  e onomi o e sull'immagine

A uale livello pu ollo arsi il ris io dell'evento livello api ale

livello intermedio o livello  asso

Impatto e onomi o

Sono state pronun iate sentenze della Corte dei onti a ari o di

dipendenti dirigenti e dipendenti della Struttura o sono state

pronun iate sentenze di risar imento del danno per la medesima

tipologia di evento o di tipologie analog e ultimi 5 anni Si ritiene

e  i  possa avvenire in futuro al verifi arsi dell'evento

Impatto reputazionale

Nel orso degli ultimi 5 anni sono stati pu li ati su giornali o riviste

arti oli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analog i

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

CONTROLLI

Impatto organizzativo

An e sulla  ase dell'esperienza pregressa  il tipo di  ontrollo 

appli ato sul pro esso   adeguato a neutralizzare il ris io

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore unit

organizzativa sempli e ompetente a svolgere il pro esso uale

per entuale di personale impiegata nel pro esso se il pro esso

oinvolge l'attivit di pi uffi i o orre riferire la per entuale al

personale impiegato nei uffi i  oinvolti  

Il risultato finale del pro esso pu essere raggiunto an e

effettuando una pluralit di operazioni di entit e onomi a ridotta

e onsiderate omplessivamente alla fine assi urano lo stesso

risultato  es  pluralit  di affidamento ridotti

Valore e onomi o

raziona ilit  del pro esso

Si tratta di un pro esso omplesso e omporta il oinvolgimento

di pi soggetti privati/amministrazioni pu li e es lusi i

ontrolli  in fasi su essive per il  onseguimento del risultato

Attivit  Ispettiva

Area Pro essi Istituzionali ‐Valutazione Ris io del Pro esso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

ual   l'impatto e onomi o del pro esso

Il pro esso produ e effetti diretti all'esterno del CND

Complessit  del pro esso

Dis rezionalit

Il pro esso   dis rezionale

Rilevanza esterna

01. Attivit  di vigilanza ed ispettiva



No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
2 Fino a circa il 40 2

E' parziamente vincolato solo dalla legge 3 Fino a circa il 60 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)
4 Fino a circa l'80 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100 5

Risposta 1 Risposta 1

No, ha come destinatario finale un ufficio 

interno/Consiglio
2 No 1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 

all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o 

amministrazioni pubbliche)

5 Si 5

Risposta 2 Risposta 1

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

struttura amministrativa
1 Non ne abbiamo avuto memoria 0

Si, il processo coinvolge più di 3  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
3 Si, sulla stampa locale 1

Si il processo coinvolge più di 5  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
5 Si, sulla stampa nazionale 2

Risposta 1 Si, sulla stampa locale e nazionale 3

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 4

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
5

Risposta 0

a rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma

non di particolare rilievo economico (es: concessione di

borsa di studio per studenti)

3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a

soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
5

Risposta 1 A livello di collaboratore 1

A livello di quadro 2

A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio 3

A livello di direttore generale 4

No 1 A livello di Consiglio 5

Si 3 Risposta 5

Risposta 1

Valore complessivo indice impatto 1,40

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Valore complessivo del rischio 1,63

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

Risposta  1

Valore complessivo indice probabilità 1,17

Attivita  Ispettiva

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

Impatto organizzativo  e onomi o e sull'immagine

A uale livello pu ollo arsi il ris io dell'evento livello api ale

livello intermedio o livello  asso

Impatto e onomi o

Sono state pronun iate sentenze della Corte dei onti a ari o di

dipendenti dirigenti e dipendenti della Struttura o sono state

pronun iate sentenze di risar imento del danno per la medesima

tipologia di evento o di tipologie analog e ultimi 5 anni Si ritiene

e  i  possa avvenire in futuro al verifi arsi dell'evento

Impatto reputazionale

Nel orso degli ultimi 5 anni sono stati pu li ati su giornali o riviste

arti oli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analog i

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

CONTROLLI

An e sulla  ase dell'esperienza pregressa  il tipo di  ontrollo 

appli ato sul pro esso   adeguato a neutralizzare il ris io

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore unit

organizzativa sempli e ompetente a svolgere il pro esso uale

per entuale di personale impiegata nel pro esso se il pro esso

oinvolge l'attivit di pi uffi i o orre riferire la per entuale al

personale impiegato nei uffi i  oinvolti  

Il risultato finale del pro esso pu essere raggiunto an e

effettuando una pluralit di operazioni di entit e onomi a ridotta

e onsiderate omplessivamente alla fine assi urano lo stesso

risultato  es  pluralit  di affidamento ridotti

Valore e onomi o

raziona ilit  del pro esso

Si tratta di un pro esso omplesso e omporta il oinvolgimento

di pi soggetti privati/amministrazioni pu li e es lusi i

ontrolli  in fasi su essive per il  onseguimento del risultato

Area Istituzionale ‐ Valutazione Ris io del Pro esso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

ual   l'impatto e onomi o del pro esso

Il pro esso produ e effetti diretti all'esterno del CND

Complessit  del pro esso

Dis rezionalit

Il pro esso   dis rezionale

Rilevanza esterna

02. Vigilanza su adempimento o ligo formativo

Impatto organizzativo



No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
2 Fino a circa il 40 2

E' parziamente vincolato solo dalla legge 3 Fino a circa il 60 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)
4 Fino a circa l'80 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100 5

Risposta 1 Risposta 1

No, ha come destinatario finale un ufficio 

interno/Consiglio
2 No 1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 

all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o 

amministrazioni pubbliche)

5 Si 5

Risposta 5 Risposta 1

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

struttura amministrativa
1 Non ne abbiamo avuto memoria 0

Si, il processo coinvolge più di 3  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
3 Si, sulla stampa locale 1

Si il processo coinvolge più di 5  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
5 Si, sulla stampa nazionale 2

Risposta 1 Si, sulla stampa locale e nazionale 3

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 4

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
5

Risposta 0

a rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma

non di particolare rilievo economico (es: concessione di

borsa di studio per studenti)

3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a

soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
5

Risposta 1 A livello di collaboratore 1

A livello di quadro 2

A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio 3

A livello di direttore generale 4

No 1 A livello di Consiglio 5

Si 3 Risposta 5

Risposta 1

Valore complessivo indice impatto 1,40

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Valore complessivo del rischio 2,33

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

Risposta  1

Valore complessivo indice probabilità 1,67

Attivit  Ispettiva

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

Impatto organizzativo  e onomi o e sull'immagine

A uale livello pu ollo arsi il ris io dell'evento livello api ale

livello intermedio o livello  asso

Impatto e onomi o

Sono state pronun iate sentenze della Corte dei onti a ari o di

dipendenti dirigenti e dipendenti della Struttura o sono state

pronun iate sentenze di risar imento del danno per la medesima

tipologia di evento o di tipologie analog e ultimi 5 anni Si ritiene

e  i  possa avvenire in futuro al verifi arsi dell'evento

Impatto reputazionale

Nel orso degli ultimi 5 anni sono stati pu li ati su giornali o riviste

arti oli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analog i

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

CONTROLLI

An e sulla  ase dell'esperienza pregressa  il tipo di  ontrollo 

appli ato sul pro esso   adeguato a neutralizzare il ris io

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore unit

organizzativa sempli e ompetente a svolgere il pro esso uale

per entuale di personale impiegata nel pro esso se il pro esso

oinvolge l'attivit di pi uffi i o orre riferire la per entuale al

personale impiegato nei uffi i  oinvolti  

Il risultato finale del pro esso pu essere raggiunto an e

effettuando una pluralit di operazioni di entit e onomi a ridotta

e onsiderate omplessivamente alla fine assi urano lo stesso

risultato  es  pluralit  di affidamento ridotti

Valore e onomi o

raziona ilit  del pro esso

Si tratta di un pro esso omplesso e omporta il oinvolgimento

di pi soggetti privati/amministrazioni pu li e es lusi i

ontrolli  in fasi su essive per il  onseguimento del risultato

Area Istituzionale ‐ Valutazione Ris io del Pro esso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

ual   l'impatto e onomi o del pro esso

Il pro esso produ e effetti diretti all'esterno del CND

Complessit  del pro esso

Dis rezionalit

Il pro esso   dis rezionale

Rilevanza esterna

03. Vigilanza sull'effettivit  del tiro inio e della prati a notarile

Impatto organizzativo



No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
2 Fino a circa il 40 2

E' parziamente vincolato solo dalla legge 3 Fino a circa il 60 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)
4 Fino a circa l'80 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100 5

Risposta 1 Risposta 1

No, ha come destinatario finale un ufficio 

interno/Consiglio
2 No 1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 

all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o 

amministrazioni pubbliche)

5 Si 5

Risposta 2 Risposta 1

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

struttura amministrativa
1 Non ne abbiamo avuto memoria 0

Si, il processo coinvolge più di 3  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
3 Si, sulla stampa locale 1

Si il processo coinvolge più di 5  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
5 Si, sulla stampa nazionale 2

Risposta 1 Si, sulla stampa locale e nazionale 3

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 4

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
5

Risposta 0

a rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma

non di particolare rilievo economico (es: concessione di

borsa di studio per studenti)

3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a

soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
5

Risposta 1 A livello di collaboratore 1

A livello di quadro 2

A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio 3

A livello di direttore generale 4

No 1 A livello di Consiglio 5

Si 3 Risposta 5

Risposta 1

Valore complessivo indice impatto 1,40

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Valore complessivo del rischio 1,63

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

Risposta  1

Valore complessivo indice probabilità 1,17

Attivit  Ispettiva

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

Impatto organizzativo  e onomi o e sull'immagine

A uale livello pu ollo arsi il ris io dell'evento livello api ale

livello intermedio o livello  asso

Impatto e onomi o

Sono state pronun iate sentenze della Corte dei onti a ari o di

dipendenti dirigenti e dipendenti della Struttura o sono state

pronun iate sentenze di risar imento del danno per la medesima

tipologia di evento o di tipologie analog e ultimi 5 anni Si ritiene

e  i  possa avvenire in futuro al verifi arsi dell'evento

Impatto reputazionale

Nel orso degli ultimi 5 anni sono stati pu li ati su giornali o riviste

arti oli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analog i

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

CONTROLLI

An e sulla  ase dell'esperienza pregressa  il tipo di  ontrollo 

appli ato sul pro esso   adeguato a neutralizzare il ris io

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore unit

organizzativa sempli e ompetente a svolgere il pro esso uale

per entuale di personale impiegata nel pro esso se il pro esso

oinvolge l'attivit di pi uffi i o orre riferire la per entuale al

personale impiegato nei uffi i  oinvolti  

Il risultato finale del pro esso pu essere raggiunto an e

effettuando una pluralit di operazioni di entit e onomi a ridotta

e onsiderate omplessivamente alla fine assi urano lo stesso

risultato  es  pluralit  di affidamento ridotti

Valore e onomi o

raziona ilit  del pro esso

Si tratta di un pro esso omplesso e omporta il oinvolgimento

di pi soggetti privati/amministrazioni pu li e es lusi i

ontrolli  in fasi su essive per il  onseguimento del risultato

Area Istituziolane ‐ Valutazione Ris io del Pro esso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

ual   l'impatto e onomi o del pro esso

Il pro esso produ e effetti diretti all'esterno del CND

Complessit  del pro esso

Dis rezionalit

Il pro esso   dis rezionale

Rilevanza esterna

04. Is rizioni trasferimenti

Impatto organizzativo
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Area Pro essi Strumentali  Consiglio Notarile Santa Maria Capua Vetere   

Attivit    Contrattuale ‐A uisizione Beni e Servizi 

N. 
proc. 

Descrizione
processo 

Livello di collo‐
cazione della re‐
sponsabilità (1) 

Reati/Comportamenti 
violativi dell’etica ri‐
conducibili alla no‐
zione di “corruzione” 
declinata nel PNA 

[RISC IO] 

Calcolo valore ri‐
schio 

Misure e controlli 
già attivi 

Misure di prevenzione ulteriori  Tempi‐
stica 

Responsabile 
dell’attua‐
zione delle 
misure ulte‐

riori Prob.  Imp.  Risul‐
tato 

1  Analisi e definizione 
dei fabbisogni per 
l’approvvigionamento 
di beni e servizi 

Consiglio  Definizione di un fab‐
bisogno non rispon‐
dente a criteri di effi‐
cienza/ efficacia/eco‐
nomicità 

2,67  1,40  3,73  Applicazione del 
d.lgs. n. 163/2006 
e del regolamento. 
Programmazione 
annuale per acqui‐
sti di beni e servizi 

1. Obbligo di adeguata motiva‐
zione in fase di programmazione 
2. Predeterminazione dei criteri e 
individuazione delle priorità. 
 

1  sem 
2016 

Consiglio 

2  Affidamento di  lavori, 
servizi  e  forniture  in 
economia 

Consiglio  Affidamenti a soggetti 
non  idonei  al  fine  di 
conseguire vantaggi di 
tipo personale 

3  1,40  4,20  Applicazione  del 
d.lgs. n. 163/2006 e 
del regolamento.  

1.  Effettuazione  di  consultazioni 
preliminari tra più operatori.2. Ro‐
tazione dei fornitori. 

1  sem 
2016 

Consiglio 

3  Definizione  dei  requi‐
siti di accesso alla gara 

Consiglio 
 

Conferimento di  inca‐
richi/  nomine  a  sog‐
getti  non  professio‐
nalmente  adeguati 
oppure che versano in 
condizioni  di  incom‐
patibilità e/o conflitto 
di interessi 

2,33  1,40  3,27  Applicazione della 
normativa vigente 

1.Sottoscrizione, da parte degli in‐
teressati, della modulistica volta a 
dichiarare l’assenza di incompati‐
bilità e/o conflitto di inte‐
ressi.2.Verifica della congruità e 
della pertinenza del curriculum vi‐
tae dell’interessato da parte del 
Consiglio.3.Pubblicazione di tutti i 
dati e le informazioni concernenti 
i soggetti incaricati/ nominati 
previ sti dalla normativa vi‐
gente.4.Applicazione a soggetti in‐
caricati/ nominati del Codice di 
comportamento del CND. 

1  sem 
2016 

Consiglio 

4  Scelta  dell’offerta  tra 
quelle presentate 

Consiglio  Uso distorto del crite‐
rio dell’offerta econo‐
micamente più van‐
taggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa 

2,67  1,40  3,73  Applicazione del 
d.lgs. n. 163/2006 
e del regolamento.  

Definizione dei criteri di scelta.  1  sem 
2016 

Consiglio 
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5  Individuazione  della 
procedura  di  scelta 
del contraente 

Consiglio  Utilizzo  della  proce‐
dura  negoziata  e 
abuso  dell’affida‐
mento  diretto  al  di 
fuori  dei  casi  previsti 
dalla  legge  al  fine  di 
favorire un’impresa 

3,00  1,40  4,20  Applicazione  del 
d.lgs. n. 163/2006 e 
del  regolamento. 
Definizione  dei  cri‐
teri di scelta 

1.Audit su bandi e capitolati per ve‐
rificarne la conformità ai bandi tipo 
redatti dall’ANAC e il rispetto della 
normativa  anticorruzione.
2.Sottoscrizione  da  parte  dei  sog‐
getti coinvolti nella redazione della 
documentazione di gara di dichia‐
razioni in cui si attesta l’assenza di 
interessi personali in relazione allo 
specifico oggetto della gara.3. Pre‐
visione in tutti i bandi, gli avvisi, le 
lettere  di  invito  o  nei  contratti 
adottati  di  una  clausola  risolutiva 
del  contratto  a  favore  della  sta‐
zione  appaltante  in  caso  di  gravi 
inosservanze delle clausole conte‐
nute nei protocolli di legalità o nei 
patti di integrità.  

2  sem. 
2016 

Consiglio 
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Area Pro essi Strumentali  Consiglio Notarile Santa Maria Capua Vetere   

Attivit    Ar ivio 

N. 
proc. 

Descrizione
processo 

Livello di collo‐
cazione della re‐
sponsabilità (1) 

Reati/Comportamenti 
violativi dell’etica ri‐
conducibili alla no‐
zione di “corruzione” 
declinata nel PNA 

[RISC IO] 

Calcolo valore ri‐
schio 

Misure e controlli 
già attivi 

Misure di prevenzione ulteriori  Tempi‐
stica 

Responsabile 
dell’attua‐
zione delle 
misure ulte‐

riori Prob.  Imp.  Risul‐
tato 

1  Protocollazione di atti 
e documenti in en‐
trata e in uscita 

Consiglio  Alterazione del pro‐
cesso di ricezione e 
protocollazione di atti 
in ingresso al CND al 
fine di incidere sulla 
regolarità dei relativi 
processi, per conse‐
guire vantaggi perso‐
nali 

1,17  0,80  0,93  Controlli a cam‐
pione 

Utilizzo di sistemi informatizzati di 
protocollo 

I SEM 
2016 

Consiglio 
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Area Pro essi Strumentali  Consiglio Notarile Santa Maria Capua Vetere   

Attivit    Bi liote a 

N. 
proc. 

Descrizione
processo 

Livello di collo‐
cazione della re‐
sponsabilità (1) 

Reati/Comportamenti 
violativi dell’etica ri‐
conducibili alla no‐
zione di “corruzione” 
declinata nel PNA 

[RISC IO] 

Calcolo valore ri‐
schio 

Misure e controlli 
già attivi 

Misure di prevenzione ulteriori  Tempi‐
stica 

Responsabile 
dell’attua‐
zione delle 
misure ulte‐

riori Prob.  Imp.  Risul‐
tato 

1  Acquisto dei volumi  Consiglio  Acquisto di volumi 
non pertinenti alle at‐
tività istituzionali del 
CND o, comunque, 
non utili 

2,67 
 

1,40  3,73  Verifica della con‐
gruità degli acqui‐
sti da parte del 
Presidente 

1.Definizione preliminari dei fabbi‐
sogni.2.Autorizzazione del Presi‐
dente per l’acquisto di volumi non 
inclusi nel fabbisogno 

1  sem 
2016 

Consiglio 
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Area Pro essi Strumentali  Consiglio Notarile Santa Maria Capua Vetere   

Attivit    Comuni azione 

N. 
proc. 

Descrizione
processo 

Livello di collo‐
cazione della re‐
sponsabilità (1) 

Reati/Comportamenti 
violativi dell’etica ri‐
conducibili alla no‐
zione di “corruzione” 
declinata nel PNA 

[RISC IO] 

Calcolo valore ri‐
schio 

Misure e controlli 
già attivi 

Misure di prevenzione ulteriori  Tempi‐
stica 

Responsabile 
dell’attua‐
zione delle 
misure ulte‐

riori Prob.  Imp.  Risul‐
tato 

1  Concessione di Patro‐
cinio del CND ad 
eventi di soggetti terzi 

Consiglio  Inappropriata valuta‐
zione dell’oggetto e 
dello scopo 
dell’evento 

2,33  1,40  3,73  Verifica preventiva  
della Congruità  
dell’iniziativa 

Adozione  di  un  regolamento  in‐
terno che disciplina la concessione 
di patrocini 

1  sem 
2016 

Consiglio 

2  Iniziative di comuni‐
cazione 

Consiglio  Indebita promozione 
di iniziative di comu‐
nicazione non con‐
formi alle attività isti‐
tuzionali del CND al 
fine di favorire econo‐
micamente soggetti 
terzi 

2,67  1,40  3,73  Verifica preventiva 
della congruità 
dell’iniziativa 

Relazione preliminare sulla propo‐
sta di iniziativa di comunicazione 
al Consiglio 

1  sem 
2016 

Consiglio 
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Area Pro essi Strumentali  Consiglio Notarile Santa Maria Capua Vetere   

Attivit    In ari i e Nomine 

N. 
proc. 

Descrizione
processo 

Livello di collo‐
cazione della re‐
sponsabilità (1) 

Reati/Comportamenti 
violativi dell’etica ri‐
conducibili alla no‐
zione di “corruzione” 
declinata nel PNA 

[RISC IO] 

Calcolo valore ri‐
schio 

Misure e controlli 
già attivi 

Misure di prevenzione ulteriori  Tempi‐
stica 

Responsabile 
dell’attua‐
zione delle 
misure ulte‐

riori Prob.  Imp.  Risul‐
tato 

1  Definizione dell’og‐
getto e dei requisiti 
dell’incarico o della 
nomina 

Consiglio  Valutazione inappro‐
priata dell’oggetto e 
dei requisiti dell’inca‐
rico o della nomina al 
fine di favorire deter‐
minati soggetti 

2,17  1,40  3,03  Rispetto della nor‐
mativa vigente Ve‐
rifica preventiva  
della Congruità  
dell’oggetto e dei 
requisiti 

Regolamento interno per l’affida‐
mento di incarichi e collaborazioni 

1  sem 
2016 

Consiglio 

2  Conferimento di  inca‐
richi di consulenza e/o 
collaborazione  e  no‐
mine varie 

Consiglio  Conferimento di  inca‐
richi/  nomine  a  sog‐
getti  non  professio‐
nalmente  adeguati 
oppure che versano in 
condizioni  di  incom‐
patibilità e/o conflitto 
di interessi 

2,67  1,40  3,73  Rispetto  della  nor‐
mativa vigente 

1.Sottoscrizione, da parte degli in‐
teressati, della modulistica volta a 
dichiarare  l’assenza  di  incompati‐
bilità  e/o  conflitto  di  interessi. 
2.Verifica  della  congruità  e  della 
pertinenza  del  curriculum  vitae 
dell’interessato da parte del Consi‐
glio. 3.Pubblicazione di tutti i dati e 
le  informazioni  concernenti  i  sog‐
getti  incaricati/  nominati  previsti 
dalla normativa vigente. 4.Applica‐
zione  a  soggetti  incaricati/  nomi‐
nati del Codice di comportamento 
del CND. 

1  sem 
2016 

Consiglio 
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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi 

Area Pro essi Strumentali  Consiglio Notarile Santa Maria Capua Vetere   

Attivit    Gestione Personale 

N. 
proc. 

Descrizione
processo 

Livello di collo‐
cazione della re‐
sponsabilità (1) 

Reati/Comportamenti 
violativi dell’etica ri‐
conducibili alla no‐
zione di “corruzione” 
declinata nel PNA 

[RISC IO] 

Calcolo valore ri‐
schio 

Misure e controlli 
già attivi 

Misure di prevenzione ulteriori  Tempi‐
stica 

Responsabile 
dell’attua‐
zione delle 
misure ulte‐

riori Prob.  Imp.  Risul‐
tato 

1  Reclutamento  Perso‐
nale 

Consiglio  Alterazione  delle mo‐
dalità di reclutamento 
del personale al fine di 
favorire  determinati 
candidati  Rischio  di 
favorire  alcuni  candi‐
dati 

2,5  1,4  3,50  Rispetto delle Nor‐
mative vigenti 

Adozione di un regolamento di di‐
sciplina del reclutamento di perso‐
nale. 

2  sem 
2016 

Consiglio 

2  Reclutamento  Perso‐
nale  

Consiglio  Abuso  nei  processi  di 
stabilizzazione  finaliz‐
zato  al  reclutamento 
di candidati particolari 
‐  Rischio  di  Altera‐

zione  modalità  stabi‐
lizzazione 

2,17  1,60  3,47  Rispetto delle nor‐
mative vigenti 

Adozione di un regolamento di di‐
sciplina del reclutamento di perso‐
nale. 

2  sem 
2016 

Consiglio 

3  Progressioni di car‐
riera del personale di‐
pendente 

Consiglio  Progressioni econo‐
miche o di carriera 
accordate illegittima‐
mente allo scopo di 
agevolare dipen‐
denti/ candidati parti‐
colari 

2  1,40  2,80  Rispetto delle nor‐
mative vigenti e 
del CCNL di com‐
parto 

Adozione di un regolamento di di‐
sciplina della progressione di car‐
riera del personale dipendente 

2  sem 
2016 

Consiglio 
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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi 

Area Pro essi Strumentali  Consiglio Notarile Santa Maria Capua Vetere   

Attivit    Ragioneria 

N. 
proc. 

Descrizione
processo 

Livello di collo‐
cazione della re‐
sponsabilità (1) 

Reati/Comportamenti 
violativi dell’etica ri‐
conducibili alla no‐
zione di “corruzione” 
declinata nel PNA 

[RISC IO] 

Calcolo valore ri‐
schio 

Misure e controlli 
già attivi 

Misure di prevenzione ulteriori  Tempi‐
stica 

Responsabile 
dell’attua‐
zione delle 
misure ulte‐

riori Prob.  Imp.  Risul‐
tato 

1  Rimborsi spese a Con‐
sigliere e personale 
Amministrativo 

Consiglio  Autorizzazione di 
spese e rimborsi non 
conformi alle previ‐
sioni regolamentari 
interne o sulla base di 
documentazione non 
attendibile 

1,67  1,20  2,00  Verifica contabile 
di chi di compe‐
tenza 

1. Utilizzo di modulistica standar‐
dizzata 2. Definizione preliminare 
delle tipologie e delle modalità di 
rimborso 3. Autorizzazione pre‐
ventiva da parte del Presidente 
del Consiglio 

1  sem 
2016 

Consiglio 

                     

                     

                     

                     

 

 



No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
2 Fino a circa il 40 2

E' parziamente vincolato solo dalla legge 3 Fino a circa il 60 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)
4 Fino a circa l'80 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100 5

Risposta 5 Risposta 1

No, ha come destinatario finale un ufficio 

interno/Consiglio
2 No 1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 

all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o 

amministrazioni pubbliche)

5 Si 5

Risposta 5 Risposta 1

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

struttura amministrativa
1 Non ne abbiamo avuto memoria 0

Si, il processo coinvolge più di 3  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
3 Si, sulla stampa locale 1

Si il processo coinvolge più di 5  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
5 Si, sulla stampa nazionale 2

Risposta 1 Si, sulla stampa locale e nazionale 3

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 4

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
5

Risposta 0

a rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma

non di particolare rilievo economico (es: concessione di

borsa di studio per studenti)

3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a

soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
5

Risposta 3 A livello di collaboratore 1

A livello di quadro 2

A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio 3

A livello di direttore generale 4

No 1 A livello di Consiglio 5

Si 3 Risposta 5

Risposta 1

Valore complessivo indice impatto 1,40

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Valore complessivo del rischio 3,73

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

Risposta  1

Valore complessivo indice probabilità 2,67

Area Pro essi Strumentali ‐ Valutazione Ris io del Pro esso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

ual   l'impatto e onomi o del pro esso

Il pro esso produ e effetti diretti all'esterno del CND

Complessit  del pro esso

Dis rezionalit

Il pro esso   dis rezionale

Rilevanza esterna

01. Analisi e definizione dei fa isogni per l approvvigionamento di  eni e servizi

Impatto organizzativo

CONTROLLI

An e sulla  ase dell'esperienza pregressa  il tipo di  ontrollo 

appli ato sul pro esso   adeguato a neutralizzare il ris io

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore unit

organizzativa sempli e ompetente a svolgere il pro esso uale

per entuale di personale impiegata nel pro esso se il pro esso

oinvolge l'attivit di pi uffi i o orre riferire la per entuale al

personale impiegato nei uffi i  oinvolti  

Il risultato finale del pro esso pu essere raggiunto an e

effettuando una pluralit di operazioni di entit e onomi a ridotta

e onsiderate omplessivamente alla fine assi urano lo stesso

risultato  es  pluralit  di affidamento ridotti

Valore e onomi o

raziona ilit  del pro esso

Si tratta di un pro esso omplesso e omporta il oinvolgimento

di pi soggetti privati/amministrazioni pu li e es lusi i

ontrolli  in fasi su essive per il  onseguimento del risultato

Attivit    Contrattuale ‐ A uisizione Beni e Servizi

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

Impatto organizzativo  e onomi o e sull'immagine

A uale livello pu ollo arsi il ris io dell'evento livello api ale

livello intermedio o livello  asso

Impatto e onomi o

Sono state pronun iate sentenze della Corte dei onti a ari o di

dipendenti dirigenti e dipendenti della Struttura o sono state

pronun iate sentenze di risar imento del danno per la medesima

tipologia di evento o di tipologie analog e ultimi 5 anni Si ritiene

e  i  possa avvenire in futuro al verifi arsi dell'evento

Impatto reputazionale

Nel orso degli ultimi 5 anni sono stati pu li ati su giornali o riviste

arti oli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analog i

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare



No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
2 Fino a circa il 40 2

E' parziamente vincolato solo dalla legge 3 Fino a circa il 60 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)
4 Fino a circa l'80 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100 5

Risposta 5 Risposta 1

No, ha come destinatario finale un ufficio 

interno/Consiglio
2 No 1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 

all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o 

amministrazioni pubbliche)

5 Si 5

Risposta 5 Risposta 1

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

struttura amministrativa
1 Non ne abbiamo avuto memoria 0

Si, il processo coinvolge più di 3  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
3 Si, sulla stampa locale 1

Si il processo coinvolge più di 5  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
5 Si, sulla stampa nazionale 2

Risposta 3 Si, sulla stampa locale e nazionale 3

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 4

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
5

Risposta 0

a rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma

non di particolare rilievo economico (es: concessione di

borsa di studio per studenti)

3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a

soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
5

Risposta 3 A livello di collaboratore 1

A livello di quadro 2

A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio 3

A livello di direttore generale 4

No 1 A livello di Consiglio 5

Si 3 Risposta 5

Risposta 1

Valore complessivo indice impatto 1,40

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Valore complessivo del rischio 4,20

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

Risposta  1

Valore complessivo indice probabilità 3,00

Attivit    Contrattuale ‐ A uisizione Beni e Servizi

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

Impatto organizzativo  e onomi o e sull'immagine

A uale livello pu ollo arsi il ris io dell'evento livello api ale

livello intermedio o livello  asso

Impatto e onomi o

Sono state pronun iate sentenze della Corte dei onti a ari o di

dipendenti dirigenti e dipendenti della Struttura o sono state

pronun iate sentenze di risar imento del danno per la medesima

tipologia di evento o di tipologie analog e ultimi 5 anni Si ritiene

e  i  possa avvenire in futuro al verifi arsi dell'evento

Impatto reputazionale

Nel orso degli ultimi 5 anni sono stati pu li ati su giornali o riviste

arti oli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analog i

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

CONTROLLI

An e sulla  ase dell'esperienza pregressa  il tipo di  ontrollo 

appli ato sul pro esso   adeguato a neutralizzare il ris io

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore unit

organizzativa sempli e ompetente a svolgere il pro esso uale

per entuale di personale impiegata nel pro esso se il pro esso

oinvolge l'attivit di pi uffi i o orre riferire la per entuale al

personale impiegato nei uffi i  oinvolti  

Il risultato finale del pro esso pu essere raggiunto an e

effettuando una pluralit di operazioni di entit e onomi a ridotta

e onsiderate omplessivamente alla fine assi urano lo stesso

risultato  es  pluralit  di affidamento ridotti

Valore e onomi o

raziona ilit  del pro esso

Si tratta di un pro esso omplesso e omporta il oinvolgimento

di pi soggetti privati/amministrazioni pu li e es lusi i

ontrolli  in fasi su essive per il  onseguimento del risultato

Area Pro essi Strumentali ‐Valutazione Ris io del Pro esso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

ual   l'impatto e onomi o del pro esso

Il pro esso produ e effetti diretti all'esterno del CND

Complessit  del pro esso

Dis rezionalit

Il pro esso   dis rezionale

Rilevanza esterna

02. Affidamento di lavori  servizi e forniture in e onomia

Impatto organizzativo



No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
2 Fino a circa il 40 2

E' parziamente vincolato solo dalla legge 3 Fino a circa il 60 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)
4 Fino a circa l'80 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100 5

Risposta 1 Risposta 1

No, ha come destinatario finale un ufficio 

interno/Consiglio
2 No 1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 

all'esterno del CNN (ive incluse altri soggetti privati o 

amministrazioni pubbliche)

5 Si 5

Risposta 5 Risposta 1

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

struttura amministrativa
1 Non ne abbiamo avuto memoria 0

Si, il processo coinvolge più di 3  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
3 Si, sulla stampa locale 1

Si il processo coinvolge più di 5  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
5 Si, sulla stampa nazionale 2

Risposta 1 Si, sulla stampa locale e nazionale 3

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 4

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
5

Risposta 0

a rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma

non di particolare rilievo economico (es: concessione di

borsa di studio per studenti)

3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a

soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
5

Risposta 5 A livello di collaboratore 1

A livello di quadro 2

A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio 3

A livello di direttore generale 4

No 1 A livello di Consiglio 5

Si 3 Risposta 5

Risposta 1

Valore complessivo indice impatto 1,40

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Valore complessivo del rischio 3,27

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

Risposta  1

Valore complessivo indice probabilità 2,33

Area Pro essi Strumentali ‐ Valutazione Ris io del Pro esso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

ual   l'impatto e onomi o del pro esso

Il pro esso produ e effetti diretti all'esterno del CNN

Complessit  del pro esso

Dis rezionalit

Il pro esso   dis rezionale

Rilevanza esterna

03. Definizione dei re uisiti di a esso alla gara

Impatto organizzativo

CONTROLLI

An e sulla  ase dell'esperienza pregressa  il tipo di  ontrollo 

appli ato sul pro esso   adeguato a neutralizzare il ris io

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore unit

organizzativa sempli e ompetente a svolgere il pro esso uale

per entuale di personale impiegata nel pro esso se il pro esso

oinvolge l'attivit di pi uffi i o orre riferire la per entuale al

personale impiegato nei uffi i  oinvolti  

Il risultato finale del pro esso pu essere raggiunto an e

effettuando una pluralit di operazioni di entit e onomi a ridotta

e onsiderate omplessivamente alla fine assi urano lo stesso

risultato  es  pluralit  di affidamento ridotti

Valore e onomi o

raziona ilit  del pro esso

Si tratta di un pro esso omplesso e omporta il oinvolgimento

di pi soggetti privati/amministrazioni pu li e es lusi i

ontrolli  in fasi su essive per il  onseguimento del risultato

Attivit    Contrattuale ‐ A uisizione Beni e Servizi

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

Impatto organizzativo  e onomi o e sull'immagine

A uale livello pu ollo arsi il ris io dell'evento livello api ale

livello intermedio o livello  asso

Impatto e onomi o

Sono state pronun iate sentenze della Corte dei onti a ari o di

dipendenti dirigenti e dipendenti della Struttura o sono state

pronun iate sentenze di risar imento del danno per la medesima

tipologia di evento o di tipologie analog e ultimi 5 anni Si ritiene

e  i  possa avvenire in futuro al verifi arsi dell'evento

Impatto reputazionale

Nel orso degli ultimi 5 anni sono stati pu li ati su giornali o riviste

arti oli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analog i

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare



No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
2 Fino a circa il 40 2

E' parziamente vincolato solo dalla legge 3 Fino a circa il 60 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)
4 Fino a circa l'80 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100 5

Risposta 5 Risposta 1

No, ha come destinatario finale un ufficio 

interno/Consiglio
2 No 1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 

all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o 

amministrazioni pubbliche)

5 Si 5

Risposta 5 Risposta 1

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

struttura amministrativa
1 Non ne abbiamo avuto memoria 0

Si, il processo coinvolge più di 3  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
3 Si, sulla stampa locale 1

Si il processo coinvolge più di 5  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
5 Si, sulla stampa nazionale 2

Risposta 1 Si, sulla stampa locale e nazionale 3

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 4

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
5

Risposta 0

a rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma

non di particolare rilievo economico (es: concessione di

borsa di studio per studenti)

3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a

soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
5

Risposta 3 A livello di collaboratore 1

A livello di quadro 2

A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio 3

A livello di direttore generale 4

No 1 A livello di Consiglio 5

Si 3 Risposta 5

Risposta 1

Valore complessivo indice impatto 1,40

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Valore complessivo del rischio 3,73

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

Risposta  1

Valore complessivo indice probabilità 2,67

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

Impatto organizzativo  e onomi o e sull'immagine

A uale livello pu ollo arsi il ris io dell'evento livello api ale

livello intermedio o livello  asso

Impatto e onomi o

Sono state pronun iate sentenze della Corte dei onti a ari o di

dipendenti dirigenti e dipendenti della Struttura o sono state

pronun iate sentenze di risar imento del danno per la medesima

tipologia di evento o di tipologie analog e ultimi 5 anni Si ritiene

e  i  possa avvenire in futuro al verifi arsi dell'evento

Impatto reputazionale

Nel orso degli ultimi 5 anni sono stati pu li ati su giornali o riviste

arti oli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analog i

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

CONTROLLI

Impatto organizzativo

An e sulla  ase dell'esperienza pregressa  il tipo di  ontrollo 

appli ato sul pro esso   adeguato a neutralizzare il ris io

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore unit

organizzativa sempli e ompetente a svolgere il pro esso uale

per entuale di personale impiegata nel pro esso se il pro esso

oinvolge l'attivit di pi uffi i o orre riferire la per entuale al

personale impiegato nei uffi i  oinvolti  

Il risultato finale del pro esso pu essere raggiunto an e

effettuando una pluralit di operazioni di entit e onomi a ridotta

e onsiderate omplessivamente alla fine assi urano lo stesso

risultato  es  pluralit  di affidamento ridotti

Valore e onomi o

raziona ilit  del pro esso

Si tratta di un pro esso omplesso e omporta il oinvolgimento

di pi soggetti privati/amministrazioni pu li e es lusi i

ontrolli  in fasi su essive per il  onseguimento del risultato

Attivit    Contrattuale ‐ A uisizione Beni e Servizi

Area Pro essi Strumentali ‐ Valutazione Ris io del Pro esso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

ual   l'impatto e onomi o del pro esso

Il pro esso produ e effetti diretti all'esterno del CND

Complessit  del pro esso

Dis rezionalit

Il pro esso   dis rezionale

Rilevanza esterna

04. S elta dell offerta tra  uelle presentate



No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
2 Fino a circa il 40 2

E' parziamente vincolato solo dalla legge 3 Fino a circa il 60 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)
4 Fino a circa l'80 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100 5

Risposta 5 Risposta 1

No, ha come destinatario finale un ufficio 

interno/Consiglio
2 No 1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 

all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o 

amministrazioni pubbliche)

5 Si 5

Risposta 5 Risposta 1

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

struttura amministrativa
1 Non ne abbiamo avuto memoria 0

Si, il processo coinvolge più di 3  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
3 Si, sulla stampa locale 1

Si il processo coinvolge più di 5  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
5 Si, sulla stampa nazionale 2

Risposta 3 Si, sulla stampa locale e nazionale 3

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 4

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
5

Risposta 0

a rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma

non di particolare rilievo economico (es: concessione di

borsa di studio per studenti)

3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a

soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
5

Risposta 3 A livello di collaboratore 1

A livello di quadro 2

A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio 3

A livello di direttore generale 4

No 1 A livello di Consiglio 5

Si 3 Risposta 5

Risposta 1

Valore complessivo indice impatto 1,40

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Valore complessivo del rischio 4,20

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

Risposta  1

Valore complessivo indice probabilità 3,00

Attivit    Contrattuale ‐ A uisizione Beni e Servizi

Area Pro essi Strumentali ‐ Valutazione Ris io del Pro esso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

ual   l'impatto e onomi o del pro esso

Il pro esso produ e effetti diretti all'esterno del CND

Complessit  del pro esso

Dis rezionalit

Il pro esso   dis rezionale

Rilevanza esterna

05. Individuazione della pro edura di s elta del  ontraente

Impatto organizzativo

An e sulla  ase dell'esperienza pregressa  il tipo di  ontrollo 

appli ato sul pro esso   adeguato a neutralizzare il ris io

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore unit

organizzativa sempli e ompetente a svolgere il pro esso uale

per entuale di personale impiegata nel pro esso se il pro esso

oinvolge l'attivit di pi uffi i o orre riferire la per entuale al

personale impiegato nei uffi i  oinvolti  

Il risultato finale del pro esso pu essere raggiunto an e

effettuando una pluralit di operazioni di entit e onomi a ridotta

e onsiderate omplessivamente alla fine assi urano lo stesso

risultato  es  pluralit  di affidamento ridotti

Valore e onomi o

raziona ilit  del pro esso

Si tratta di un pro esso omplesso e omporta il oinvolgimento

di pi soggetti privati/amministrazioni pu li e es lusi i

ontrolli  in fasi su essive per il  onseguimento del risultato

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

Impatto organizzativo  e onomi o e sull'immagine

A uale livello pu ollo arsi il ris io dell'evento livello api ale

livello intermedio o livello  asso

Impatto e onomi o

Sono state pronun iate sentenze della Corte dei onti a ari o di

dipendenti dirigenti e dipendenti della Struttura o sono state

pronun iate sentenze di risar imento del danno per la medesima

tipologia di evento o di tipologie analog e ultimi 5 anni Si ritiene

e  i  possa avvenire in futuro al verifi arsi dell'evento

Impatto reputazionale

Nel orso degli ultimi 5 anni sono stati pu li ati su giornali o riviste

arti oli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analog i

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

CONTROLLI



No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
2 Fino a circa il 40 2

E' parziamente vincolato solo dalla legge 3 Fino a circa il 60 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)
4 Fino a circa l'80 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100 5

Risposta 1 Risposta 2

No, ha come destinatario finale un ufficio 

interno/Consiglio
2 No 1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 

all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o 

amministrazioni pubbliche)

5 Si 5

Risposta 2 Risposta 1

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

struttura amministrativa
1 Non ne abbiamo avuto memoria 0

Si, il processo coinvolge più di 3  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
3 Si, sulla stampa locale 1

Si il processo coinvolge più di 5  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
5 Si, sulla stampa nazionale 2

Risposta 1 Si, sulla stampa locale e nazionale 3

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 4

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
5

Risposta 0

a rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma

non di particolare rilievo economico (es: concessione di

borsa di studio per studenti)

3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a

soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
5

Risposta 1 A livello di collaboratore 1

A livello di quadro 2

A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio 3

A livello di direttore generale 4

No 1 A livello di Consiglio 5

Si 3 Risposta 1

Risposta 1

Valore complessivo indice impatto 0,80

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Valore complessivo del rischio 0,93

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

Risposta  1

Valore complessivo indice probabilità 1,17

 Attivit  Ar ivio e Proto ollo

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

Impatto organizzativo  e onomi o e sull'immagine

A uale livello pu ollo arsi il ris io dell'evento livello api ale

livello intermedio o livello  asso

Impatto e onomi o

Sono state pronun iate sentenze della Corte dei onti a ari o di

dipendenti dirigenti e dipendenti della Struttura o sono state

pronun iate sentenze di risar imento del danno per la medesima

tipologia di evento o di tipologie analog e ultimi 5 anni Si ritiene

e  i  possa avvenire in futuro al verifi arsi dell'evento

Impatto reputazionale

Nel orso degli ultimi 5 anni sono stati pu li ati su giornali o riviste

arti oli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analog i

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

CONTROLLI

An e sulla  ase dell'esperienza pregressa  il tipo di  ontrollo 

appli ato sul pro esso   adeguato a neutralizzare il ris io

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore unit

organizzativa sempli e ompetente a svolgere il pro esso uale

per entuale di personale impiegata nel pro esso se il pro esso

oinvolge l'attivit di pi uffi i o orre riferire la per entuale al

personale impiegato nei uffi i  oinvolti  

Il risultato finale del pro esso pu essere raggiunto an e

effettuando una pluralit di operazioni di entit e onomi a ridotta

e onsiderate omplessivamente alla fine assi urano lo stesso

risultato  es  pluralit  di affidamento ridotti

Valore e onomi o

raziona ilit  del pro esso

Si tratta di un pro esso omplesso e omporta il oinvolgimento

di pi soggetti privati/amministrazioni pu li e es lusi i

ontrolli  in fasi su essive per il  onseguimento del risultato

Area Pro essi Strumentali ‐ Valutazione Ris io del Pro esso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

ual   l'impatto e onomi o del pro esso

Il pro esso produ e effetti diretti all'esterno del CND

Complessit  del pro esso

Dis rezionalit

Il pro esso   dis rezionale

Rilevanza esterna

1. Proto ollazione di atti e do umenti in entrata e in us ita

Impatto organizzativo



No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
2 Fino a circa il 40 2

E' parziamente vincolato solo dalla legge 3 Fino a circa il 60 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)
4 Fino a circa l'80 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100 5

Risposta 5 Risposta 1

No, ha come destinatario finale un ufficio 

interno/Consiglio
2 No 1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 

all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o 

amministrazioni pubbliche)

5 Si 5

Risposta 5 Risposta 1

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

struttura amministrativa
1 Non ne abbiamo avuto memoria 0

Si, il processo coinvolge più di 3  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
3 Si, sulla stampa locale 1

Si il processo coinvolge più di 5  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
5 Si, sulla stampa nazionale 2

Risposta 1 Si, sulla stampa locale e nazionale 3

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 4

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
5

Risposta 0

a rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma

non di particolare rilievo economico (es: concessione di

borsa di studio per studenti)

3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a

soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
5

Risposta 3 A livello di collaboratore 1

A livello di quadro 2

A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio 3

A livello di direttore generale 4

No 1 A livello di Consiglio 5

Si 3 Risposta 5

Risposta 1

Valore complessivo indice impatto 1,40

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Valore complessivo del rischio 3,73

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

Risposta  1

Valore complessivo indice probabilità 2,67

Attivit  Bi liote a

Area Pro essi Strumentali ‐ Valutazione Ris io del Pro esso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

ual   l'impatto e onomi o del pro esso

Il pro esso produ e effetti diretti all'esterno del CND

Complessit  del pro esso

Dis rezionalit

Il pro esso   dis rezionale

Rilevanza esterna

01. A uisto dei volumi

Impatto organizzativo

An e sulla  ase dell'esperienza pregressa  il tipo di  ontrollo 

appli ato sul pro esso   adeguato a neutralizzare il ris io

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore unit

organizzativa sempli e ompetente a svolgere il pro esso uale

per entuale di personale impiegata nel pro esso se il pro esso

oinvolge l'attivit di pi uffi i o orre riferire la per entuale al

personale impiegato nei uffi i  oinvolti  

Il risultato finale del pro esso pu essere raggiunto an e

effettuando una pluralit di operazioni di entit e onomi a ridotta

e onsiderate omplessivamente alla fine assi urano lo stesso

risultato  es  pluralit  di affidamento ridotti

Valore e onomi o

raziona ilit  del pro esso

Si tratta di un pro esso omplesso e omporta il oinvolgimento

di pi soggetti privati/amministrazioni pu li e es lusi i

ontrolli  in fasi su essive per il  onseguimento del risultato

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

Impatto organizzativo  e onomi o e sull'immagine

A uale livello pu ollo arsi il ris io dell'evento livello api ale

livello intermedio o livello  asso

Impatto e onomi o

Sono state pronun iate sentenze della Corte dei onti a ari o di

dipendenti dirigenti e dipendenti della Struttura o sono state

pronun iate sentenze di risar imento del danno per la medesima

tipologia di evento o di tipologie analog e ultimi 5 anni Si ritiene

e  i  possa avvenire in futuro al verifi arsi dell'evento

Impatto reputazionale

Nel orso degli ultimi 5 anni sono stati pu li ati su giornali o riviste

arti oli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analog i

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

CONTROLLI



No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
2 Fino a circa il 40 2

E' parziamente vincolato solo dalla legge 3 Fino a circa il 60 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)
4 Fino a circa l'80 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100 5

Risposta 5 Risposta 1

No, ha come destinatario finale un ufficio 

interno/Consiglio
2 No 1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 

all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o 

amministrazioni pubbliche)

5 Si 5

Risposta 5 Risposta 1

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

struttura amministrativa
1 Non ne abbiamo avuto memoria 0

Si, il processo coinvolge più di 3  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
3 Si, sulla stampa locale 1

Si il processo coinvolge più di 5  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
5 Si, sulla stampa nazionale 2

Risposta 1 Si, sulla stampa locale e nazionale 3

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 4

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
5

Risposta 0

a rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma

non di particolare rilievo economico (es: concessione di

borsa di studio per studenti)

3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a

soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
5

Risposta 3 A livello di collaboratore 1

A livello di quadro 2

A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio 3

A livello di direttore generale 4

No 1 A livello di Consiglio 5

Si 3 Risposta 5

Risposta 1

Valore complessivo indice impatto 1,40

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Valore complessivo del rischio 3,73

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

Risposta  1

Valore complessivo indice probabilità 2,67

Area Pro essi Strumentali ‐ Valutazione Ris io del Pro esso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

ual   l'impatto e onomi o del pro esso

Il pro esso produ e effetti diretti all'esterno del CND

Complessit  del pro esso

Dis rezionalit

Il pro esso   dis rezionale

Rilevanza esterna

01. Con essione di Patro inio del CND ad eventi di soggetti terzi

Impatto organizzativo

CONTROLLI

An e sulla  ase dell'esperienza pregressa  il tipo di  ontrollo 

appli ato sul pro esso   adeguato a neutralizzare il ris io

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore unit

organizzativa sempli e ompetente a svolgere il pro esso uale

per entuale di personale impiegata nel pro esso se il pro esso

oinvolge l'attivit di pi uffi i o orre riferire la per entuale al

personale impiegato nei uffi i  oinvolti  

Il risultato finale del pro esso pu essere raggiunto an e

effettuando una pluralit di operazioni di entit e onomi a ridotta

e onsiderate omplessivamente alla fine assi urano lo stesso

risultato  es  pluralit  di affidamento ridotti

Valore e onomi o

raziona ilit  del pro esso

Si tratta di un pro esso omplesso e omporta il oinvolgimento

di pi soggetti privati/amministrazioni pu li e es lusi i

ontrolli  in fasi su essive per il  onseguimento del risultato

Attivit    Comuni azione 

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

Impatto organizzativo  e onomi o e sull'immagine

A uale livello pu ollo arsi il ris io dell'evento livello api ale

livello intermedio o livello  asso

Impatto e onomi o

Sono state pronun iate sentenze della Corte dei onti a ari o di

dipendenti dirigenti e dipendenti della Struttura o sono state

pronun iate sentenze di risar imento del danno per la medesima

tipologia di evento o di tipologie analog e ultimi 5 anni Si ritiene

e  i  possa avvenire in futuro al verifi arsi dell'evento

Impatto reputazionale

Nel orso degli ultimi 5 anni sono stati pu li ati su giornali o riviste

arti oli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analog i

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare



No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
2 Fino a circa il 40 2

E' parziamente vincolato solo dalla legge 3 Fino a circa il 60 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)
4 Fino a circa l'80 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100 5

Risposta 5 Risposta 1

No, ha come destinatario finale un ufficio 

interno/Consiglio
2 No 1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 

all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o 

amministrazioni pubbliche)

5 Si 5

Risposta 5 Risposta 1

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

struttura amministrativa
1 Non ne abbiamo avuto memoria 0

Si, il processo coinvolge più di 3  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
3 Si, sulla stampa locale 1

Si il processo coinvolge più di 5  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
5 Si, sulla stampa nazionale 2

Risposta 1 Si, sulla stampa locale e nazionale 3

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 4

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
5

Risposta 0

a rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma

non di particolare rilievo economico (es: concessione di

borsa di studio per studenti)

3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a

soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
5

Risposta 3 A livello di collaboratore 1

A livello di quadro 2

A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio 3

A livello di direttore generale 4

No 1 A livello di Consiglio 5

Si 3 Risposta 5

Risposta 1

Valore complessivo indice impatto 1,40

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Valore complessivo del rischio 3,73

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

Risposta  1

Valore complessivo indice probabilità 2,67

Attivit    Comuni azione

Area Pro essi Strumentali ‐ Valutazione Ris io del Pro esso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

ual   l'impatto e onomi o del pro esso

Il pro esso produ e effetti diretti all'esterno del CND

Complessit  del pro esso

Dis rezionalit

Il pro esso   dis rezionale

Rilevanza esterna

02. Iniziative di  omuni azione

Impatto organizzativo

An e sulla  ase dell'esperienza pregressa  il tipo di  ontrollo 

appli ato sul pro esso   adeguato a neutralizzare il ris io

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore unit

organizzativa sempli e ompetente a svolgere il pro esso uale

per entuale di personale impiegata nel pro esso se il pro esso

oinvolge l'attivit di pi uffi i o orre riferire la per entuale al

personale impiegato nei uffi i  oinvolti  

Il risultato finale del pro esso pu essere raggiunto an e

effettuando una pluralit di operazioni di entit e onomi a ridotta

e onsiderate omplessivamente alla fine assi urano lo stesso

risultato  es  pluralit  di affidamento ridotti

Valore e onomi o

raziona ilit  del pro esso

Si tratta di un pro esso omplesso e omporta il oinvolgimento

di pi soggetti privati/amministrazioni pu li e es lusi i

ontrolli  in fasi su essive per il  onseguimento del risultato

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

Impatto organizzativo  e onomi o e sull'immagine

A uale livello pu ollo arsi il ris io dell'evento livello api ale

livello intermedio o livello  asso

Impatto e onomi o

Sono state pronun iate sentenze della Corte dei onti a ari o di

dipendenti dirigenti e dipendenti della Struttura o sono state

pronun iate sentenze di risar imento del danno per la medesima

tipologia di evento o di tipologie analog e ultimi 5 anni Si ritiene

e  i  possa avvenire in futuro al verifi arsi dell'evento

Impatto reputazionale

Nel orso degli ultimi 5 anni sono stati pu li ati su giornali o riviste

arti oli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analog i

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

CONTROLLI



No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
2 Fino a circa il 40 2

E' parziamente vincolato solo dalla legge 3 Fino a circa il 60 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)
4 Fino a circa l'80 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100 5

Risposta 2 Risposta 2

No, ha come destinatario finale un ufficio 

interno/Consiglio
2 No 1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 

all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o 

amministrazioni pubbliche)

5 Si 5

Risposta 2 Risposta 1

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

struttura amministrativa
1 Non ne abbiamo avuto memoria 0

Si, il processo coinvolge più di 3  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
3 Si, sulla stampa locale 1

Si il processo coinvolge più di 5  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
5 Si, sulla stampa nazionale 2

Risposta 1 Si, sulla stampa locale e nazionale 3

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 4

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
5

Risposta 0

a rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma

non di particolare rilievo economico (es: concessione di

borsa di studio per studenti)

3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a

soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
5

Risposta 3 A livello di collaboratore 1

A livello di quadro 2

A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio 3

A livello di direttore generale 4

No 1 A livello di Consiglio 5

Si 3 Risposta 4

Risposta 1

Valore complessivo indice impatto 1,40

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Valore complessivo del rischio 3,03

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

Risposta  4

Valore complessivo indice probabilità 2,17

 Attivita  In ari i e Nomine

Area Pro essi Strumentali ‐ Valutazione Ris io del Pro esso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

ual   l'impatto e onomi o del pro esso

Il pro esso produ e effetti diretti all'esterno del CND

Complessit  del pro esso

Dis rezionalit

Il pro esso   dis rezionale

Rilevanza esterna

01. Definizione dell oggetto e dei re uisiti dell in ari o o della nomina

Impatto organizzativo

An e sulla  ase dell'esperienza pregressa  il tipo di  ontrollo 

appli ato sul pro esso   adeguato a neutralizzare il ris io

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore unit

organizzativa sempli e ompetente a svolgere il pro esso uale

per entuale di personale impiegata nel pro esso se il pro esso

oinvolge l'attivit di pi uffi i o orre riferire la per entuale al

personale impiegato nei uffi i  oinvolti  

Il risultato finale del pro esso pu essere raggiunto an e

effettuando una pluralit di operazioni di entit e onomi a ridotta

e onsiderate omplessivamente alla fine assi urano lo stesso

risultato  es  pluralit  di affidamento ridotti

Valore e onomi o

raziona ilit  del pro esso

Si tratta di un pro esso omplesso e omporta il oinvolgimento

di pi soggetti privati/amministrazioni pu li e es lusi i

ontrolli  in fasi su essive per il  onseguimento del risultato

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

Impatto organizzativo  e onomi o e sull'immagine

A uale livello pu ollo arsi il ris io dell'evento livello api ale

livello intermedio o livello  asso

Impatto e onomi o

Sono state pronun iate sentenze della Corte dei onti a ari o di

dipendenti dirigenti e dipendenti della Struttura o sono state

pronun iate sentenze di risar imento del danno per la medesima

tipologia di evento o di tipologie analog e ultimi 5 anni Si ritiene

e  i  possa avvenire in futuro al verifi arsi dell'evento

Impatto reputazionale

Nel orso degli ultimi 5 anni sono stati pu li ati su giornali o riviste

arti oli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analog i

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

CONTROLLI



No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
2 Fino a circa il 40 2

E' parziamente vincolato solo dalla legge 3 Fino a circa il 60 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)
4 Fino a circa l'80 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100 5

Risposta 2 Risposta 2

No, ha come destinatario finale un ufficio 

interno/Consiglio
2 No 1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 

all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o 

amministrazioni pubbliche)

5 Si 5

Risposta 5 Risposta 1

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

struttura amministrativa
1 Non ne abbiamo avuto memoria 0

Si, il processo coinvolge più di 3  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
3 Si, sulla stampa locale 1

Si il processo coinvolge più di 5  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
5 Si, sulla stampa nazionale 2

Risposta 1 Si, sulla stampa locale e nazionale 3

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 4

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
5

Risposta 0

a rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma

non di particolare rilievo economico (es: concessione di

borsa di studio per studenti)

3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a

soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
5

Risposta 3 A livello di collaboratore 1

A livello di quadro 2

A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio 3

A livello di direttore generale 4

No 1 A livello di Consiglio 5

Si 3 Risposta 4

Risposta 1

Valore complessivo indice impatto 1,40

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Valore complessivo del rischio 3,73

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

Risposta  4

Valore complessivo indice probabilità 2,67

 Attivita  In ari i e Nomine

Area Pro essi Strumentali ‐ Valutazione Ris io del Pro esso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

ual   l'impatto e onomi o del pro esso

Il pro esso produ e effetti diretti all'esterno del CND

Complessit  del pro esso

Dis rezionalit

Il pro esso   dis rezionale

Rilevanza esterna

02. Conferimento di in ari i di  onsulenza e/o  olla orazione e nomine varie

Impatto organizzativo

An e sulla  ase dell'esperienza pregressa  il tipo di  ontrollo 

appli ato sul pro esso   adeguato a neutralizzare il ris io

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore unit

organizzativa sempli e ompetente a svolgere il pro esso uale

per entuale di personale impiegata nel pro esso se il pro esso

oinvolge l'attivit di pi uffi i o orre riferire la per entuale al

personale impiegato nei uffi i  oinvolti  

Il risultato finale del pro esso pu essere raggiunto an e

effettuando una pluralit di operazioni di entit e onomi a ridotta

e onsiderate omplessivamente alla fine assi urano lo stesso

risultato  es  pluralit  di affidamento ridotti

Valore e onomi o

raziona ilit  del pro esso

Si tratta di un pro esso omplesso e omporta il oinvolgimento

di pi soggetti privati/amministrazioni pu li e es lusi i

ontrolli  in fasi su essive per il  onseguimento del risultato

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

Impatto organizzativo  e onomi o e sull'immagine

A uale livello pu ollo arsi il ris io dell'evento livello api ale

livello intermedio o livello  asso

Impatto e onomi o

Sono state pronun iate sentenze della Corte dei onti a ari o di

dipendenti dirigenti e dipendenti della Struttura o sono state

pronun iate sentenze di risar imento del danno per la medesima

tipologia di evento o di tipologie analog e ultimi 5 anni Si ritiene

e  i  possa avvenire in futuro al verifi arsi dell'evento

Impatto reputazionale

Nel orso degli ultimi 5 anni sono stati pu li ati su giornali o riviste

arti oli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analog i

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

CONTROLLI



No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
2 Fino a circa il 40 2

E' parziamente vincolato solo dalla legge 3 Fino a circa il 60 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)
4 Fino a circa l'80 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100 5

Risposta 2 Risposta 1

No, ha come destinatario finale un ufficio 

interno/Consiglio
2 No 1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 

all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o 

amministrazioni pubbliche)

5 Si 5

Risposta 5 Risposta 1

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

struttura amministrativa
1 Non ne abbiamo avuto memoria 0

Si, il processo coinvolge più di 3  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
3 Si, sulla stampa locale 1

Si il processo coinvolge più di 5  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
5 Si, sulla stampa nazionale 2

Risposta 1 Si, sulla stampa locale e nazionale 3

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 4

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
5

Risposta 0

a rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma

non di particolare rilievo economico (es: concessione di

borsa di studio per studenti)

3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a

soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
5

Risposta 5 A livello di collaboratore 1

A livello di quadro 2

A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio 3

A livello di direttore generale 4

No 1 A livello di Consiglio 5

Si 3 Risposta 5

Risposta 1

Valore complessivo indice impatto 1,40

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Valore complessivo del rischio 3,50

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

Risposta  1

Valore complessivo indice probabilità 2,50

Attivit    Gestione del personale

Area Pro essi Strumentali ‐Valutazione Ris io del Pro esso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

ual   l'impatto e onomi o del pro esso

Il pro esso produ e effetti diretti all'esterno del CND

Complessit  del pro esso

Dis rezionalit

Il pro esso   dis rezionale

Rilevanza esterna

01. Re lutamento Personale   Ris io di favorire al uni  andidati

Impatto organizzativo

An e sulla  ase dell'esperienza pregressa  il tipo di  ontrollo 

appli ato sul pro esso   adeguato a neutralizzare il ris io

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore unit

organizzativa sempli e ompetente a svolgere il pro esso uale

per entuale di personale impiegata nel pro esso se il pro esso

oinvolge l'attivit di pi uffi i o orre riferire la per entuale al

personale impiegato nei uffi i  oinvolti  

Il risultato finale del pro esso pu essere raggiunto an e

effettuando una pluralit di operazioni di entit e onomi a ridotta

e onsiderate omplessivamente alla fine assi urano lo stesso

risultato  es  pluralit  di affidamento ridotti

Valore e onomi o

raziona ilit  del pro esso

Si tratta di un pro esso omplesso e omporta il oinvolgimento

di pi soggetti privati/amministrazioni pu li e es lusi i

ontrolli  in fasi su essive per il  onseguimento del risultato

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

Impatto organizzativo  e onomi o e sull'immagine

A uale livello pu ollo arsi il ris io dell'evento livello api ale

livello intermedio o livello  asso

Impatto e onomi o

Sono state pronun iate sentenze della Corte dei onti a ari o di

dipendenti dirigenti e dipendenti della Struttura o sono state

pronun iate sentenze di risar imento del danno per la medesima

tipologia di evento o di tipologie analog e ultimi 5 anni Si ritiene

e  i  possa avvenire in futuro al verifi arsi dell'evento

Impatto reputazionale

Nel orso degli ultimi 5 anni sono stati pu li ati su giornali o riviste

arti oli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analog i

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

CONTROLLI



No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
2 Fino a circa il 40 2

E' parziamente vincolato solo dalla legge 3 Fino a circa il 60 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)
4 Fino a circa l'80 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100 5

Risposta 2 Risposta 3

No, ha come destinatario finale un ufficio 

interno/Consiglio
2 No 1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 

all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o
5 Si 5

Risposta 5 Risposta 1

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

struttura amministrativa
1 Non ne abbiamo avuto memoria 0

Si, il processo coinvolge più di 3  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
3 Si, sulla stampa locale 1

Si il processo coinvolge più di 5  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
5 Si, sulla stampa nazionale 2

Risposta 1 Si, sulla stampa locale e nazionale 3

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 4

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
5

Risposta 0

a rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni,

ma non di particolare rilievo economico (es: concessione

di borsa di studio per studenti)

3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a

soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
5

Risposta 1 A livello di collaboratore 1

A livello di quadro 2

A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio 3

A livello di direttore generale 4

No 1 A livello di Consiglio 5

Si 3 Risposta 4

Risposta 1

Valore complessivo indice impatto 1,60

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Valore complessivo del rischio 3,47

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

Risposta  3

Valore complessivo indice probabilità 2,17

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

Impatto organizzativo  e onomi o e sull'immagine

A uale livello pu ollo arsi il ris io dell'evento livello api ale

livello intermedio o livello  asso

Impatto e onomi o

Sono state pronun iate sentenze della Corte dei onti a ari o di

dipendenti dirigenti e dipendenti della Struttura o sono state

pronun iate sentenze di risar imento del danno per la medesima 

Impatto reputazionale

Nel orso degli ultimi 5 anni sono stati pu li ati su giornali o riviste

arti oli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analog i

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

CONTROLLI

Impatto organizzativo

An e sulla  ase dell'esperienza pregressa  il tipo di  ontrollo 

appli ato sul pro esso   adeguato a neutralizzare il ris io

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore unit

organizzativa sempli e ompetente a svolgere il pro esso uale

per entuale di personale impiegata nel pro esso se il pro esso

oinvolge l'attivit di pi uffi i o orre riferire la per entuale al

personale impiegato nei uffi i  oinvolti  

Il risultato finale del pro esso pu  essere raggiunto an e 

Valore e onomi o

raziona ilit  del pro esso

Si tratta di un pro esso omplesso e omporta il oinvolgimento

di pi soggetti privati/amministrazioni pu li e es lusi i

ontrolli  in fasi su essive per il  onseguimento del risultato

Attivit    Gestione Personale

Area Pro essi Strumentali ‐ Valutazione Ris io del Pro esso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

ual   l'impatto e onomi o del pro esso

Il pro esso produ e effetti diretti all'esterno del CND

Complessit  del pro esso

Dis rezionalit

Il pro esso   dis rezionale

Rilevanza esterna

02. Re lutamento Personale  Ris io di Alterazione modalit  sta ilizzazione 



No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
2 Fino a circa il 40 2

E' parziamente vincolato solo dalla legge 3 Fino a circa il 60 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)
4 Fino a circa l'80 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100 5

Risposta 4 Risposta 2

No, ha come destinatario finale un ufficio 

interno/Consiglio
2 No 1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 

all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o 

amministrazioni pubbliche)

5 Si 5

Risposta 2 Risposta 1

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

struttura amministrativa
1 Non ne abbiamo avuto memoria 0

Si, il processo coinvolge più di 3  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
3 Si, sulla stampa locale 1

Si il processo coinvolge più di 5  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
5 Si, sulla stampa nazionale 2

Risposta 1 Si, sulla stampa locale e nazionale 3

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 4

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
5

Risposta 0

a rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma

non di particolare rilievo economico (es: concessione di

borsa di studio per studenti)

3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a

soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
5

Risposta 1 A livello di collaboratore 1

A livello di quadro 2

A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio 3

A livello di direttore generale 4

No 1 A livello di Consiglio 5

Si 3 Risposta 4

Risposta 1

Valore complessivo indice impatto 1,40

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Valore complessivo del rischio 2,80

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

Risposta  3

Valore complessivo indice probabilità 2,00

Attivit    Gestione Personale

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

Impatto organizzativo  e onomi o e sull'immagine

A uale livello pu ollo arsi il ris io dell'evento livello api ale

livello intermedio o livello  asso

Impatto e onomi o

Sono state pronun iate sentenze della Corte dei onti a ari o di

dipendenti dirigenti e dipendenti della Struttura o sono state

pronun iate sentenze di risar imento del danno per la medesima

tipologia di evento o di tipologie analog e ultimi 5 anni Si ritiene

e  i  possa avvenire in futuro al verifi arsi dell'evento

Impatto reputazionale

Nel orso degli ultimi 5 anni sono stati pu li ati su giornali o riviste

arti oli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analog i

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

CONTROLLI

An e sulla  ase dell'esperienza pregressa  il tipo di  ontrollo 

appli ato sul pro esso   adeguato a neutralizzare il ris io

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore unit

organizzativa sempli e ompetente a svolgere il pro esso uale

per entuale di personale impiegata nel pro esso se il pro esso

oinvolge l'attivit di pi uffi i o orre riferire la per entuale al

personale impiegato nei uffi i  oinvolti  

Il risultato finale del pro esso pu essere raggiunto an e

effettuando una pluralit di operazioni di entit e onomi a ridotta

e onsiderate omplessivamente alla fine assi urano lo stesso

risultato  es  pluralit  di affidamento ridotti

Valore e onomi o

raziona ilit  del pro esso

Si tratta di un pro esso omplesso e omporta il oinvolgimento

di pi soggetti privati/amministrazioni pu li e es lusi i

ontrolli  in fasi su essive per il  onseguimento del risultato

Area Pro essi Strumentali ‐ Valutazione Ris io del Pro esso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

ual   l'impatto e onomi o del pro esso

Il pro esso produ e effetti diretti all'esterno del CND

Complessit  del pro esso

Dis rezionalit

Il pro esso   dis rezionale

Rilevanza esterna

03. Progressioni di  arriera del personale dipendente

Impatto organizzativo



No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
2 Fino a circa il 40 2

E' parziamente vincolato solo dalla legge 3 Fino a circa il 60 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)
4 Fino a circa l'80 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100 5

Risposta 4 Risposta 2

No, ha come destinatario finale un ufficio 

interno/Consiglio
2 No 1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 

all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o 

amministrazioni pubbliche)

5 Si 5

Risposta 2 Risposta 1

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

struttura amministrativa
1 Non ne abbiamo avuto memoria 0

Si, il processo coinvolge più di 3  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
3 Si, sulla stampa locale 1

Si il processo coinvolge più di 5  soggetti 

privati/amministrazioni pubbliche
5 Si, sulla stampa nazionale 2

Risposta 0 Si, sulla stampa locale e nazionale 3

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 4

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumenti della rete)
5

Risposta 0

a rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma

non di particolare rilievo economico (es: concessione di

borsa di studio per studenti)

3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a

soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
5

Risposta 1 A livello di collaboratore 1

A livello di quadro 2

A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio 3

A livello di direttore generale 4

No 1 A livello di Consiglio 5

Si 3 Risposta 3

Risposta 0

Valore complessivo indice impatto 1,20

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Valore complessivo del rischio 2,00

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

Risposta  3

Valore complessivo indice probabilità 1,67

Attivit  Ragioneria

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

Impatto organizzativo  e onomi o e sull'immagine

A uale livello pu ollo arsi il ris io dell'evento livello api ale

livello intermedio o livello  asso

Impatto e onomi o

Sono state pronun iate sentenze della Corte dei onti a ari o di

dipendenti dirigenti e dipendenti della Struttura o sono state

pronun iate sentenze di risar imento del danno per la medesima

tipologia di evento o di tipologie analog e ultimi 5 anni Si ritiene

e  i  possa avvenire in futuro al verifi arsi dell'evento

Impatto reputazionale

Nel orso degli ultimi 5 anni sono stati pu li ati su giornali o riviste

arti oli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analog i

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

uesto  ampo   il risultato di una formula  Non digitare

CONTROLLI

An e sulla  ase dell'esperienza pregressa  il tipo di  ontrollo 

appli ato sul pro esso   adeguato a neutralizzare il ris io

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore unit

organizzativa sempli e ompetente a svolgere il pro esso uale

per entuale di personale impiegata nel pro esso se il pro esso

oinvolge l'attivit di pi uffi i o orre riferire la per entuale al

personale impiegato nei uffi i  oinvolti  

Il risultato finale del pro esso pu essere raggiunto an e

effettuando una pluralit di operazioni di entit e onomi a ridotta

e onsiderate omplessivamente alla fine assi urano lo stesso

risultato  es  pluralit  di affidamento ridotti

Valore e onomi o

raziona ilit  del pro esso

Si tratta di un pro esso omplesso e omporta il oinvolgimento

di pi soggetti privati/amministrazioni pu li e es lusi i

ontrolli  in fasi su essive per il  onseguimento del risultato

Valutazione Ris io del Pro esso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

ual   l'impatto e onomi o del pro esso

Il pro esso produ e effetti diretti all'esterno del CND

Complessit  del pro esso

Dis rezionalit

Il pro esso   dis rezionale

Rilevanza esterna

01. Rim orsi spese a Consigliere e personale Amministrativo

Impatto organizzativo
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