
Aggiornamento Piano triennale di prevenzione della corruzione  2019 - 2021

CITTA’ DI FRANCAVILLA AL MARE

(Provincia di Chieti)

Allegato 1

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO



N.scheda SCHEDE VALUTAZIONE RISCHIO

1 Concorso per assunzione personale 
2 2.nomina commissione

3 Ammissione _ candidati

4 svolgimento prove 

5 approvazione graduatorie

6 progressioni orizzontali

7 mobilità esterna ex art.30

8 mobilità ex art.34bis

9 gestione relazioni sindacali

10 erogazione salario accessorio

11 procedimento disciplinare

12 Affidamento incarico collaborazione e consulenza

13 affidamento incarico professionale

14 affidamento diretto lavori

15 affidamento diretto servizi

16 procedura negoziata 

17 procedura aperta 

18 valutazione offerta

19 verifica anomalia offerta 

20 sub appalto

21 revoca del bando

22  esecuzione del contratto

23 varianti

24 riserve e contenzioso

25 concessione di servizi

26 affidamento a cooperative sociali

27 convenzioni con ass.volontariato

28  affidamento in house

29 Ammissione a prestazioni sociali

30 Ammissione assistenza disabili

31 ammsissione servizio telesoccorso

32 ammissione a nido d'infanzia

33 ricovero minori in istituto

34 integrazione retta RSA

35 ammissione reddito di inclusione

36 ricovero adulti in alloggi provvisori

37 assegnazione alloggi

38 Concessione posteggi mercato

39 revoca posteggi

40 concessione demaniali marittime

41 Autorizzaz. TULPS

42 Autorizzazione commercio sede fissa

43 Autorizzazione unica ambientale

44 Autorizzazione fuochi d'artificio

45 lotterie

46 autorizzazione installazione cartelli pubblicità

47 autorizzazione al funzionamento servizi alla persona

48 autorizzazione alla realizzazione serv.socio sanitari

49 autorizzazione all'esercizio servizi socio sanitari

50 autorizzazione sale gioco

51 rinnovo autor -sale gioco o scommesse

52 autorizzazione installazione giochi leciti

53 Agenzie turismo e viaggio verifica SCIA

54 Autorizzazione nidi privati

SOMMARIO SCHEDE

AREA DI RISCHIO

CONTRATTI PUBBLICIB

A
ACQUISIZIONE PERSONALE E 

COLLABORAZIONI

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI 

PRIVI DI EFFETTO 

ECONOMICO DIRETTO ED 

IMMEDIATO

_1 gestione sociale

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI 

PRIVI DI EFFETTO 

ECONOMICO DIRETTO ED 

IMMEDIATO _2 

autorizzazioni e concessioni

C
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55 accreditamento nidi privati

56 verifica SCIA apparecchi automatici in apposito locale

57 Autorizzazione apparecchi automatici in negozi alimentari e non

58 Verifica SCIA apparecchi automatici in negozi già autorizzati

59  rilascio numero matricola ascensori

60 concessione beni comunali per utilizzi ricorrenti( palestre, impianti sportivi)

61 affranco canone enfiteutco

62 pareri congruità canoni di locazione passive e stime valori immobiliari

63 concessioni beni del patrimonio disponibie  - affiti

64 concessioni beni a terzi di spazi culturali ( sale pubbliche MUMI, palazzo sirena ect.

65 autorizzazione passi carrabili

66 autorizzazione scavi e manomissioni suolo pubblico

67 Erogazione sussidi economici straordinari

68 concessine contributi a persone svantaggiate

69 Concessione contribuiti a associazioni culturali sportive

70 contributi libri di testo

71 borse lavoro

72 Formazione di strumenti urbanistici di carattere generale / varianti 

specifiche
73 esame osservazioni

74 Piani attuativi d’iniziativa privata 
75 convenzioni urbanistiche
76 calcolo oneri di urbanizzazione
77 calcolo costo di costruzione
78 Cessione di aree  necessarie per opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria
79 Monetizzazione delle aree a standard
80 Permesso costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica 
81 Gestione atti abilitativi

82 Gestione degli abusi edilizi
83 ingiunzione di dempolizione 
84 Controllo attività edilizia avviata con SCIA – DIA CIL ect.

85 Determinazione importo sanzioni su abusi edilizi
86 Verifica morosità entrate oneri
87 Rilascio contrassegno invalidi 

88 Gestione controlli in materia commerciale

89 rinvenimento oggetti smarriti

90 interventi per manifestazioni feste, processioni e manifestazioni 

91 Gestione degli abusi edilizi

92 rilevazione  infrazioni al codice della strada  -gestione iter verbali

93 controllo concessioni per occupazioni temporanee di suolo pubblico

94 trasmissioni notizie di reato alla PG

95 indagini su delega della Procura

96 Nulla osta per trasporti eccezionali

97 Ordinanze regolamentazione circolazione

98 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica

99 Recupero veicolo rubati trovati in sosta

100 Pattugliamento stradale

101 Controllo segnaletica

102 Ritiro documenti a seguito di violazioni alle norme del Codice della Strada

103 Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole 

elementari e medie
104 Sequestro di veicoli

105 Rilievo incidente

E

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI 

PRIVI DI EFFETTO 

ECONOMICO DIRETTO ED 

IMMEDIATO _2 

autorizzazioni e concessioni

ULTERIORI ATTIVITA' 

SPECIFICHE DELL'ENTE _1 

GESTIONE DEL TERRITORIO

C

D

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI 

CON EFFETTO ECONOMICO 

DIRETTO ED IMMEDIATO 

2_VIGILANZA



106 iscrizione nei registri anagrafici

107 cancellazione nei registri anagrafici per irreperibilità

108 variazione di indirizzo

109 adeguamento anagrafe al censimento

110 tenuta registro CONVIVENZA DI FATTO

111 Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico

112 Iscrizioni AIRE

113 Variazioni  e cancellazioni anagrafiche AIRE

114 rilascio carta di identità

115 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza

116  Comunicazione all’ufficio tributi

117 Attestazione di regolarità di soggiorno

118 Attestazione di soggiorno permanente

119 Certificati anagrafici

120 Variazioni liste di leva

121 Certificati di leva

122 Rilascio tessera elettorale

123 revisione semestrale e dinamica liste elettorali

124 aggiornamento albo scrutatori

125 aggiornamento albo Presidenti di seggio

126 autorizzazione al voto fuori sezione, al voto assistito e al voto domiciliare -

127 Aggiornamento albo Giudici Popolari

128 Acquisto della cittadinanza

129 Certificati/estratti/certificati esatte generalità

130 Autentica di firma

131 Autentica di copia

132  Redazione atto di nascita

133 Trascrizione atto di matrimonio

134 Trascrizione atti di nascita

135  Pubblicazioni di matrimonio

136 Celebrazioni matrimoni civili

137 annotazione sentenze scioglimento matrimoni

138 separazione consensuale/ divorzio congiunto

139  Redazione atto di morte

140 Trascrizione atto di morte

141  Autorizzazione alla cremazione

142 Rilascio passaporto mortuario

143 Cambio nome/cognome

144  Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso

145 Affiliazioni

146  Adozione

147  Riconoscimenti e disconoscimenti

148 Sgravio cartelle esattoriali/ provvedimenti in autotutela

149 formazione ruoli TARI

150 gestione IMU

151 Rimborsi IMU e TARI

152 Contenzioso tributario 

153 Verifica morosità entrate patrimoniali

154 verifiche e controlli sui consumi

155 impegni di spesa

156
registrazione fatture

5_GESTIONE DELLE ENTRATE 

E DELLE SPESE
157 liquidazione fatture

158 mandati di pagamento 

159 Gestione Fondo Economale

160 Documento Unico di Programmazione – DUP

161 Bilancio di previsione

162 Rendiconto della gestione

163 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.

164 Controllo sulle società partecipate

165 Archivio società

166 Piani di razionalizzazione delle società

167 indirizzi società

3_GESTIONE POPOLAZIONE 

_SERVIZI DEMOGRAFICI

 4_ACCERTAMENTI E 

VERIFICHE DEI TRIBUTI 

LOCALI

E



168 Indennizzi e risarcimenti

169 pagamento premi e gestione polizze assicurative
170 controversie e  contenziosi esterni ed interni

171 transazioni giudiziali

172 istruzione proposte negoziazioni assistite e istanze di mediazione
173 pignoramento presso terzi, decreto ingiuntivo

174 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e partenza
175 Aggiornamento manuale di gestione del protocollo informatico

176 Scarti di archivio
177 Notifiche atti

178 Pubblicazioni albo on line
179 Gestione siti web e social network: Creazione e aggiornamento pagine

180 Monitoraggio contatti sito web e social network

181 Gestione S.I. e rete: virtualizzazione
182 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati

183 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete e apparati di rete -
184 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica -

185 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus -

186 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica - 
187 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software -

6_ GESTIONE 

CONTENZIONSO

7_FLUSSO DOCUMENTALE 

AGENDA DIGITALE, 

DIGITALIZZAZIONE ED 

INFORMATIZZAZIONE 

PROCESSI

E



Scheda n.1

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

borse di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1

Si 5 5

5

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 20

3,33Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

AREA A

Assunzione personale _approvazione bando di concorso e/o selezione

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è 

adeguato a neutralizzare il rischio?

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI



Scheda n.1AREA A

Assunzione personale _approvazione bando di concorso e/o selezione

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

6

1,50

5,00Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

3. Valutazione complessiva del rischio

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo 

che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

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

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere 

il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di 

personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 

occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?



Scheda n.2

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

borse di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 14

2,33

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA A

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI
Concorso per assunzione personale _nomina commissione

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è 

adeguato a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



Scheda n.2AREA A

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI
Concorso per assunzione personale _nomina commissione

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,08

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere 

il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di 

personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 

occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo 

che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



Scheda n.3

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

borse di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA A

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI
Concorso per assunzione personale _ammissione candidati

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è 

adeguato a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



Scheda n.3AREA A

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI
Concorso per assunzione personale _ammissione candidati

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

5

1,25

3,13

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere 

il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di 

personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 

occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo 

che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



Scheda n.4

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

borse di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1

Si 5 5

5

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 23

3,83

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA A

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI
Concorso per assunzione personale _svolgimento prove

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è 

adeguato a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



Scheda n.4AREA A

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI
Concorso per assunzione personale _svolgimento prove

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

5

1,25

4,79

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere 

il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di 

personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 

occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo 

che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



Scheda n.5

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

borse di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA A

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI
Concorso per assunzione personale _approvazione graduatorie

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è 

adeguato a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



Scheda n.5AREA A

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI
Concorso per assunzione personale _approvazione graduatorie

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

6

1,50

3,75

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere 

il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di 

personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 

occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo 

che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.6

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

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

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

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

studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 0

Si 5 5

5

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 14

2,33

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

punteggio assegnato

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2_ rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA A

 

Concorso per la progressione in carriera - Progressioni orizzontali

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI



scheda n.6AREA A

 

Concorso per la progressione in carriera - Progressioni orizzontali

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,08

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.7

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

Criterio 2_ rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA A

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI

Reclutamento personale:mobilità dall'esterno ex art.30 D.Lgs165/2001

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.7AREA A

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI

Reclutamento personale:mobilità dall'esterno ex art.30 D.Lgs165/2001

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,96

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.8

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 16

2,67

Criterio 2_ rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA A

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI

Reclutamento personale:mobilità dall'esterno ex art.34 bis D.Lgs165/2001

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.8AREA A

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI

Reclutamento personale:mobilità dall'esterno ex art.34 bis D.Lgs165/2001

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,67

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.9

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

3

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

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

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

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

studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 0

Si 5 5

5

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 2_ rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA A

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI

gestioni relazioni sindacali

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.9AREA A

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI

gestioni relazioni sindacali

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1

fino a circa il 40% 2 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
2

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

8

2,00

5,00

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.10

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

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

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

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

studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 0

Si 5 5

5

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 12

2,00

Criterio 2_ rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA A

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI

erogazione salario accessorio

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.10AREA A

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI

erogazione salario accessorio

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

3,00

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.11

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

3

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

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

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

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

studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 0

Si 5 5

5

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 2_ rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA A

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI

gestione procedimenti disciplinari

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.11AREA A

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI

gestione procedimenti disciplinari

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,38

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.12

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

AREA A

punteggio assegnato

Selezione per l'affidamento di un incarico di consulenza o collaborazione (art. 7 del D.lgs. 165/2001)

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI



scheda n.12AREA A

Selezione per l'affidamento di un incarico di consulenza o collaborazione (art. 7 del D.lgs. 165/2001)

ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,96

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.13

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1

Si 5 5

5

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 21

3,50

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA B
ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale 

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.13AREA B
ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

2

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

8

2,00

7,00

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.14

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1

Si 5 5

5

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 21

3,50

Affidamento diretto dell’esecuzione di lavori ex art. 36 D.Lgs50/2016

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

AREA B

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 

neutralizzare il rischio?

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

punteggio assegnato

CONTRATTI PUBBLICI



scheda n.14

Affidamento diretto dell’esecuzione di lavori ex art. 36 D.Lgs50/2016

AREA B

CONTRATTI PUBBLICI

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1

fino a circa il 40% 2 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
2

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

8

2,00

7,00

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è 

impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la 

percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato



scheda n.15

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1

Si 5 5

5

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 21

3,50

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

AREA B

punteggio assegnato

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

CONTRATTI PUBBLICI

Affidamento diretto dell’esecuzione di servizi ex art. 36 D.Lgs50/2016



scheda n.15AREA B

CONTRATTI PUBBLICI

Affidamento diretto dell’esecuzione di servizi ex art. 36 D.Lgs50/2016

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

5,25

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.16

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1

Si 5 5

5

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 21

3,50

CONTRATTI PUBBLICI

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 

neutralizzare il rischio?

AREA B

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Affidamento mediante procedura negoziata di lavori

 servizi, forniture



scheda n.16

CONTRATTI PUBBLICI

AREA B

Affidamento mediante procedura negoziata di lavori

 servizi, forniture

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1

fino a circa il 40% 2 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
2

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

7

1,75

6,13

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

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è 

impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la 

percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
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Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 16

2,67

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

punteggio assegnato

AREA B

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

CONTRATTI PUBBLICI

scelta del contraente affidamento mediante procedura aperta di

lavori, servizi, forniture - definizione degli elementi del contratto



scheda n17AREA B

CONTRATTI PUBBLICI

scelta del contraente affidamento mediante procedura aperta di

lavori, servizi, forniture - definizione degli elementi del contratto

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

4,00

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

3

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

borse di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 4

somma punteggi assegnati 19

3,17

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

AREA B

punteggio assegnato

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

CONTRATTI PUBBLICI
 procedura aperta di lavori, servizi, forniture

valutazione offerta
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CONTRATTI PUBBLICI

 procedura aperta di lavori, servizi, forniture

valutazione offerta

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

5,54

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere 

il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di 

personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 

occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

3

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 5

somma punteggi assegnati 20

3,33

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

punteggio assegnato

AREA B

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

CONTRATTI PUBBLICI
Procedura aperta di lavori, servizi, forniture - verifica eventuale anomalia dell'offerta 
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CONTRATTI PUBBLICI
Procedura aperta di lavori, servizi, forniture - verifica eventuale anomalia dell'offerta 

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

5,83

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

3

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 5

somma punteggi assegnati 20

3,33

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

punteggio assegnato

AREA B

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

CONTRATTI PUBBLICI

 Attività/processo  Sub appalto 
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CONTRATTI PUBBLICI

 Attività/processo  Sub appalto 

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5

1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

5,83

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

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

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1_ discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

punteggio assegnato

AREA  B

affidamento di lavori servizi e forniture: revoca del bando

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

CONTRATTI PUBBLICI



scheda n.21AREA  B

affidamento di lavori servizi e forniture: revoca del bando
CONTRATTI PUBBLICI

Criteri MAX 

Punteggi 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

4,25

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n. 22

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1_ discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1

Si 5 5

5

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 21

3,50

CONTRATTI PUBBLICI

AREA  B

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

punteggio assegnato

Affidamento di lavori servizi e forniture: esecuzione del contratto

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?



scheda n. 22

CONTRATTI PUBBLICI

AREA  B

Affidamento di lavori servizi e forniture: esecuzione del contratto

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1

fino a circa il 40% 2 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
2

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

8

2,00

7,00

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

3. Valutazione complessiva del rischio

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



scheda n. 23

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1_ discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1

Si 5 5

5

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 20

3,33

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  B

CONTRATTI PUBBLICI
Affidamento di lavori servizi e forniture: varianti

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n. 23AREA  B

CONTRATTI PUBBLICI
Affidamento di lavori servizi e forniture: varianti

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1

fino a circa il 40% 2 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
2

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

7

1,75

5,83

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n. 24

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1_ discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1

Si 5 5

5

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 21

3,50

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  B

CONTRATTI PUBBLICI
Affidamento di lavori servizi e forniture: riserve e contenzioso

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n. 24AREA  B

CONTRATTI PUBBLICI
Affidamento di lavori servizi e forniture: riserve e contenzioso

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1

fino a circa il 40% 2 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
2

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

7

1,75

6,13

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.25

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

CONTRATTI PUBBLICI

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

AREA B

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

concessioni servizi



scheda n.25

CONTRATTI PUBBLICI

AREA B

concessioni servizi

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,96

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?



scheda n.26

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

CONTRATTI PUBBLICI

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

AREA B

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

affidamento servizi a cooperative sociali 



scheda n.26

CONTRATTI PUBBLICI

AREA B

affidamento servizi a cooperative sociali 

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,96

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?



scheda n.27

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

CONTRATTI PUBBLICI

convenzioni con associazioni di volontariato

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

AREA B

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

punteggio assegnato



scheda n.27

CONTRATTI PUBBLICI

convenzioni con associazioni di volontariato

AREA B

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,96

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?



scheda n.28

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1

Si 5 5

5

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 16

2,67

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA B

CONTRATTI PUBBLICI
Affidamenti in house a società pubbliche ( gestione servizi strumentali e pubblici locali)

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.28AREA B

CONTRATTI PUBBLICI
Affidamenti in house a società pubbliche ( gestione servizi strumentali e pubblici locali)

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

5

1,25

3,33

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.29

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

punteggio assegnato

AREA  C

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Ammissione a prestazioni sociali

( servizio domiciliare anziani )



scheda n.29AREA  C

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,38

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato



scheda n.30

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  C

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

Ammissione a prestazioni sociali

( servizio assistenza disabili )

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.30AREA  C

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,38

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.31

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 14

2,33

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  C

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

Ammissione a prestazioni sociali

( serviziotelesoccorso )

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.31AREA  C

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,08

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.32

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

punteggio assegnato

AREA  C

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE 

SOCIALEAmmissione a nido d'infanzia



scheda n.32AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE 

SOCIALE

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

3,75

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato



scheda n.33

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE 

SOCIALEricovero minori in tstruttura

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.33AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE 

SOCIALE

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

3,75

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.34

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE 

SOCIALEIntegrazione retta RSA

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.34AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE 

SOCIALE

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

3,75

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.35

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE 

SOCIALEReddito di inclusione

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.35AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE 

SOCIALE

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

3,75

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.36

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE 

SOCIALEricovero adulti e nuclei familiari in strutture provvisorie ( B.and B.)

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.36AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE 

SOCIALE

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

3,75

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.37

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

3

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

punteggio assegnato

AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Assegnazione alloggi ERP



scheda n.37AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,96

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

Criterio 2: impatto economico - 

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

o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la 

medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è 

impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la 

percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato



scheda n.38

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

3

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 19

3,17

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

punteggio assegnato

AREA C

concessione posteggi mercatali

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 



scheda n.38AREA C

concessione posteggi mercatali

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

4,75

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

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

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.39

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

3

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 19

3,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

revoca concessione posteggi mercatali

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.39AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

revoca concessione posteggi mercatali

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

4,75

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.40

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

3

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 19

3,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

concessioni demaniali marittime 

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.40AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

concessioni demaniali marittime 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

4,75

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



Comune di Francavilla al mare

scheda n.41

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

3

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 19

3,17

punteggio assegnato

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

AREA C

rilascio autorizzazioni artt.68 e 69 TUPLS

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Piano triennale di prevenzione della corruzione  - 2015 - 2017



Comune di Francavilla al mare

scheda n.41

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

AREA C

rilascio autorizzazioni artt.68 e 69 TUPLS

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

4,75

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

Piano triennale di prevenzione della corruzione  - 2015 - 2017



Comune di Francavilla al mare

scheda n.42

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

3

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 19

3,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

rilascio autorizzazioni  commercio sede fissa (medie e grandi strutture di vendita)

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Piano triennale di prevenzione della corruzione  - 2015 - 2017



Comune di Francavilla al mare

scheda n.42AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

rilascio autorizzazioni  commercio sede fissa (medie e grandi strutture di vendita)

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

5

1,25

3,96

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.43

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

3

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 18

3,00

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

Autorizzazioni unica Ambientale

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.43AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

Autorizzazioni unica Ambientale

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

4,50

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.44

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

3

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 15

2,50

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

Pubblica sicurezza: Fuochi d'artificio. ART. 57 TULPS - Autorizzazione

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.44AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

Pubblica sicurezza: Fuochi d'artificio. ART. 57 TULPS - Autorizzazione

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

5

1,25

3,13

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.45

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

3

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 15

2,50

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

DPR 430/2001:Lotteria tombola e pesca di beneficienza - Comunicazione

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.45AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

DPR 430/2001:Lotteria tombola e pesca di beneficienza - Comunicazione

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,50

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.46

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

Autorizzazione installazione di cartelli pubblicitari  ed insegne

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.46AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

Autorizzazione installazione di cartelli pubblicitari  ed insegne

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

3,75

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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scheda n.47

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

autorizzazione al funzionamento servizi sociali alla persona. Casa Famiglia. Casa di riposo. 

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.47AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

autorizzazione al funzionamento servizi sociali alla persona. Casa Famiglia. Casa di riposo. 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

3,75

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.48

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

3

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 16

2,67

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

Autorizzazione alla realizzazione attività sanitaria o socio sanitaria (ART. 3 L.R. n. 32/2007)

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.48AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

Autorizzazione alla realizzazione attività sanitaria o socio sanitaria (ART. 3 L.R. n. 32/2007)

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

4,00

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.49

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

3

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 16

2,67

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

Autorizzazione all' esercizio attività sanitaria o socio sanitaria (ART. 4 L.R. n. 32/2007)

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.49AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

Autorizzazione all' esercizio attività sanitaria o socio sanitaria (ART. 4 L.R. n. 32/2007)

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

4,00

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.50

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

3

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 16

2,67

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

Negozi di gioco, ambienti dedicati, negozi pubblici di gioco, sale scommesse sale bingo. 

Art. 88 TULPS. Autorizzazione.

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.50AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

Negozi di gioco, ambienti dedicati, negozi pubblici di gioco, sale scommesse sale bingo. 

Art. 88 TULPS. Autorizzazione.

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

5

1,25

3,33

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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scheda n.51

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

3

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 16

2,67

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

Sala giochi. Art. 86  TULPS. Autorizzazione per apertura, ampliamento, trasferimento cambio 

titolarità, rinnovo quinquennale.

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Piano triennale di prevenzione della corruzione  - 2015 - 2017



Comune di Francavilla al mare

scheda n.51AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

Sala giochi. Art. 86  TULPS. Autorizzazione per apertura, ampliamento, trasferimento cambio 

titolarità, rinnovo quinquennale.

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

5

1,25

3,33

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Piano triennale di prevenzione della corruzione  - 2015 - 2017



Comune di Francavilla al mare

scheda n.51

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

3

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 16

2,67

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

Installazione di giochi leciti art.110 comma 6 e 7 TULPS. Autorizzazione

Art. 88 TULPS. Autorizzazione.

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Piano triennale di prevenzione della corruzione  - 2015 - 2017



Comune di Francavilla al mare

scheda n.51AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

Installazione di giochi leciti art.110 comma 6 e 7 TULPS. Autorizzazione

Art. 88 TULPS. Autorizzazione.

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

5

1,25

3,33

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.53

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

3

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 16

2,67

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

Verifica  SCIA per apertura Agenzia viaggi e turismo

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.53AREA C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

Verifica  SCIA per apertura Agenzia viaggi e turismo

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

5

1,25

3,33

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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scheda n.55

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

Autorizzazione nidi

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.55AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

2

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

8

2,00

5,00

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la 

medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è 

impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la 

percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.55

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

Accreditamento asili nido

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.55AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

2

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

8

2,00

5,67

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la 

medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è 

impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la 

percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.56

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 14

2,33

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

Forme speciali di vendita: apparecchi automatici alimentari e non alimentari in apposito locale. 

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.56AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

5

1,25

2,92

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è 

impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la 

percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la 

medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.57

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 14

2,33

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

Forme speciali di vendita: apparecchi automatici alimentari e non alimentari in media struttura e 

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.57AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

5

1,25

2,92

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è 

impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la 

percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la 

medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.58

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 14

2,33

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

Forme speciali di vendita: apparecchi automatici alimentari e non alimentari in altri esercizi 

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.58AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

5

1,25

2,92

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è 

impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la 

percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la 

medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.56

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 14

2,33

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

Rilascio numero di matricola ascensori, montacarichi,piattaforme elevatrici, montascale. 

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.56AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

5

1,25

2,92

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è 

impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la 

percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la 

medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.60

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

concessione a terzi beni comunali per utilizzi ricorrenti  ( palestre scolastiche  in ……) 

AREA  C

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

punteggio assegnato

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _ 2 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?



scheda n.60AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _ 2 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

5

1,25

3,54

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio



scheda n.22

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 14

2,33

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _ 2 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

affranco canone enfiteutico

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.22AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _ 2 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

5

1,25

2,92

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.62

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _ 2 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Pareri di congruità canoni locazioni passive e stima valore immobiliare

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.62AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _ 2 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

4,25

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.63

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _ 2 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

affitti / concessione beni del patrimonio disponbile affidamento diretto  ( aree, terreni)

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.63AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _ 2 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

4,25

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.64

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

punteggio assegnato

AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _ 2 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

concessione a terzi di beni comunali per utilizzi temporanei ( sale pubbliche quali MUMI -sala consiliare - Palazzo Sirena)



scheda n.64AREA  C
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _ 2 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

4,25

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato



scheda n.65

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

3

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

AREA  C

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

punteggio assegnato

Rilascio permessi/ autorizzazioni ( ZTL, passi carrai)

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?



scheda n.65

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

AREA  C

Rilascio permessi/ autorizzazioni ( ZTL, passi carrai)

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

4,25

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

3. Valutazione complessiva del rischio

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



scheda n.66

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

3

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

AREA  C

Autorizzazioni scavi e manomissioni suolo pubblico

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato



scheda n.66

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

AREA  C

Autorizzazioni scavi e manomissioni suolo pubblico

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

4,25

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?



scheda n.67

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  C

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

erogazione sussidi economici straordinaria

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.67AREA  C

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,96

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.68

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  C

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

concessione contributi persne svantaggiate

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.68AREA  C

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO _1_GESTIONE SOCIALE

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,96

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.69

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

punteggio assegnato

AREA  D
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

concessione contributi ad associazioni culturali e sportive 

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.69AREA  D
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

concessione contributi ad associazioni culturali e sportive 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,96

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)



scheda n.70

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  C

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 
concessione contributi per acquisto libri di testo scuola secondaria di primo e secondo grado

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.70AREA  C

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 
concessione contributi per acquisto libri di testo scuola secondaria di primo e secondo grado

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

5

1,25

3,13

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.71

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

punteggio assegnato

AREA D
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

Ammissione a borse - lavoro

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?



scheda n.71AREA D
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

Ammissione a borse - lavoro

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,96

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato



scheda n.72

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 4

somma punteggi assegnati 18

3,00

Formazione strumenti urbanistici di carattere generale e/o varianti specifiche

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

AREA E
ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?



scheda n.72

Formazione strumenti urbanistici di carattere generale e/o varianti specifiche

AREA E
ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 5

punteggio assegnato 5

8

2,00

6,00

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato



scheda n.73

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnatiCriterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 4

somma punteggi assegnati 16

2,67

 Esame osservazioni strumentazioni urbanistica  

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

AREA E

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

punteggio assegnato

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

punteggio assegnato



scheda n.73AREA E
ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4
fino a circa il 100% 5

1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,67

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?



scheda n.74

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnatiCriterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

3

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 19

3,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA E
ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

 Piani attuativi di iniziativa privata o pubblica

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.74AREA E
ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5

1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 5

punteggio assegnato 5

8

2,00

6,33

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.75

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnatiCriterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA E
ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

Convenzioni urbanistiche

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.75AREA E
ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4
fino a circa il 100% 5

1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 5

punteggio assegnato 5

8

2,00

5,67

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.76

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnatiCriterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA E
ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

Calcolo oneri di urbanizzazione

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.76AREA E
ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4
fino a circa il 100% 5

1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,38

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.77

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnatiCriterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA E
ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

Calcolo oneri di costruzione

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.77AREA E
ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5

1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,38

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.78

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnatiCriterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA E
ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

Cessione di aree per urbanizzazione

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.78AREA E
ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4
fino a circa il 100% 5

1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,96

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.79

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnatiCriterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA E
ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

monetizzazione standard

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.79AREA E
ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4
fino a circa il 100% 5

1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,96

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.80

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 4

somma punteggi assegnati 18

3,00

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

punteggio assegnato

AREA  D

Premesso a costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO  



scheda n.80AREA  D

Premesso a costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO  

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

5,25

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato



scheda n.81

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1_ discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. 

pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

AREA  D

punteggio assegnato

gestione atti abilitativi ( permessi costruire, varianti, condoni, autorizzazione ect)

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 



scheda n.81AREA  D

gestione atti abilitativi ( permessi costruire, varianti, condoni, autorizzazione ect)

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,96

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

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

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.82

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 4

somma punteggi assegnati 18

3,00

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

punteggio assegnato

AREA E

Gestione abusi edilizi

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 



scheda n.82AREA E

Gestione abusi edilizi

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

5,25

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



Comune di Francavilla al mare

scheda n.83

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

punteggio assegnato

AREA  E

mancata ingiunzione demolizione opere abuse

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

Piano triennale di prevenzione della corruzione  - 2015 - 2017



Comune di Francavilla al mare

scheda n.83AREA  E

mancata ingiunzione demolizione opere abuse
ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,96

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

Piano triennale di prevenzione della corruzione  - 2015 - 2017



scheda n.84

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

Controllo SCIA/DIA edilizia 

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

AREA E

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

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?



scheda n.84

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

Controllo SCIA/DIA edilizia 

AREA E

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

6

1,50

3,75

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?



Comune di Francavilla al mare

scheda n.85

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

punteggio assegnato

AREA  E

determinazione importo sanzioni abusi edilizi 

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

Piano triennale di prevenzione della corruzione  - 2015 - 2017



Comune di Francavilla al mare

scheda n.85AREA  E

determinazione importo sanzioni abusi edilizi 
ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE 1) GOVERNO DEL TERRITORIO 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

5

1,25

3,13

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

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

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Piano triennale di prevenzione della corruzione  - 2015 - 2017



scheda n.86

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

punteggio assegnato

AREA  E

Verifica morosità entrate patrimoniali

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE  



scheda n.86AREA  E

Verifica morosità entrate patrimoniali
ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE  

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,38

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

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

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.87

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E2_attività di vigilanza

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 
Rilascio contrassegni invalidi

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.87AREA  E2_attività di vigilanza

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 
Rilascio contrassegni invalidi

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

5

1,25

3,13

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.88

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

3

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 16

2,67

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

AREA C

Gestione controlli in materia commerciale

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato



scheda n.88

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

AREA C

Gestione controlli in materia commerciale

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,67

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?



scheda n.89

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E2_attività di vigilanza

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 
rinvenimento oggetti smarriti

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.89AREA  E2_attività di vigilanza

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 
rinvenimento oggetti smarriti

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

5

1,25

3,13

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.90

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E2_attività di vigilanza

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 
interventi per manifestazioni feste, processioni e manifestazioni sportive

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.90AREA  E2_attività di vigilanza

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 
interventi per manifestazioni feste, processioni e manifestazioni sportive

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

5

1,25

3,13

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.92

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E2_attività di vigilanza

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 
Gestione degli abusi edilizi

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.92AREA  E2_attività di vigilanza

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 
Gestione degli abusi edilizi

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,96

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.92

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 4

somma punteggi assegnati 15

2,50

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

AREA  E

infrazioni al codice della strada  - iter verbali

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?



scheda n.92

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE

AREA  E

infrazioni al codice della strada  - iter verbali

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,38

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato



scheda n.93

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 4

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 2: rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
controllo occupazioni di suolo pubblico

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.93AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
controllo occupazioni di suolo pubblico

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,38

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.94

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 4

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 2: rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
trasmissione notizie di reato alla PG

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.94AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
trasmissione notizie di reato alla PG

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,38

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.95

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 4

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 2: rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
indagini su delega della Procura

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.95AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
indagini su delega della Procura

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,38

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.96

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 14

2,33

Criterio 2: rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Nulla osta per trasporti eccezionali

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.96AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Nulla osta per trasporti eccezionali

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

3,50

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.97

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 12

2,00

Criterio 2: rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
ordinanze regolamentazione del traffico

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.97AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
ordinanze regolamentazione del traffico

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

3,50

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.98

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 12

2,00

Criterio 2: rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
recupero veicoli abbandonati sulla pubblica via

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.98AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
recupero veicoli abbandonati sulla pubblica via

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

3,50

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.100

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 12

2,00

Criterio 2: rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Recupero veicolo rubati trovati in sosta

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.100AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Recupero veicolo rubati trovati in sosta

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

3,50

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.101

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 4

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 2: rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
pattugliamento strade

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.101AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
pattugliamento strade

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,38

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.102

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 12

2,00

Criterio 2: rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
controllo segnaletica

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.102AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
controllo segnaletica

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

3,50

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.103

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 14

2,33

Criterio 2: rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Ritiro documenti a seguito di violazioni alle norme del Codice della Strada

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.103AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Ritiro documenti a seguito di violazioni alle norme del Codice della Strada

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,08

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.104

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 12

2,00

Criterio 2: rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole elementari e medie

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.104AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole elementari e medie

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

3,00

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.105

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 14

2,33

Criterio 2: rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
sequestro veicoli

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.105AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
sequestro veicoli

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,08

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.106

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 14

2,33

Criterio 2: rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
rilievo incidenti

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.106AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
rilievo incidenti

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,08

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



Comune di Francavilla al mare

scheda n.107

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 11

1,83

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
iscrizione nei registri anagrafici

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Piano triennale di prevenzione della corruzione  - 2015 - 2017



Comune di Francavilla al mare

scheda n.107AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
iscrizione nei registri anagrafici

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

5

1,25

2,29

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Piano triennale di prevenzione della corruzione  - 2015 - 2017



Comune di Francavilla al mare

scheda n.108

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 11

1,83

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
cancellazione nei registri anagrafici per irreperibilit

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Piano triennale di prevenzione della corruzione  - 2015 - 2017



Comune di Francavilla al mare

scheda n.108AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
cancellazione nei registri anagrafici per irreperibilit

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

5

1,25

2,29

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.109

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 11

1,83

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
variazione indirizzo

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.109AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
variazione indirizzo

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

5

1,25

2,29

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.110

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

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

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 8

1,33

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
adeguamento anagrafe al censimento

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.110AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
adeguamento anagrafe al censimento

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

5

1,25

1,67

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.111

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

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

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 8

1,33

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
tenuta registro CONVIVENZA DI FATTO

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.111AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
tenuta registro CONVIVENZA DI FATTO

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

5

1,25

1,67

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.112

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

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

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 8

1,33

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.112AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

5

1,25

1,67

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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AREA  E

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

3

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

scheda n.113

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) 

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
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AREA  E scheda n.113

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

5

1,25

2,71

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato
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AREA  E

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

3

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

scheda n.113

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Variazioni  e cancellazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) 

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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AREA  E scheda n.113

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Variazioni  e cancellazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

5

1,25

2,71

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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scheda n.114

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE

AREA  E

documenti di identità

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
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scheda n.114

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE

AREA  E

documenti di identità

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)
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scheda n.115

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Piano triennale di prevenzione della corruzione  - 2015 - 2017



Comune di Francavilla al mare

scheda n.115AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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scheda n.116

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

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

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 11

1,83

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Comunicazione all’ufficio tributi

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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scheda n.116AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Comunicazione all’ufficio tributi

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

1,83

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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scheda n.117

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Attestazione di regolarità di soggiorno

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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scheda n.117AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Attestazione di regolarità di soggiorno

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Attestazione di soggiorno permanente

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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scheda n.118AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Attestazione di soggiorno permanente

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
certificati anagrafici

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Piano triennale di prevenzione della corruzione  - 2015 - 2017



Comune di Francavilla al mare

119AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
certificati anagrafici

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
 Variazioni liste di leva

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.120AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
 Variazioni liste di leva

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.121

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
certificati di leva

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.121AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
certificati di leva

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.122

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Rilascio tessera elettorale

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.122AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Rilascio tessera elettorale

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.123

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

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

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 10

1,67

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
revisione semestrale e dinamica liste elettorali

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.123AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
revisione semestrale e dinamica liste elettorali

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

5

1,25

2,08

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.124

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
aggiornamento albo scrutatori

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.124AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
aggiornamento albo scrutatori

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.125

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
aggiornamento albo Presidenti di seggio

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.125AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
aggiornamento albo Presidenti di seggio

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.126

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Autorizzazione al voto fuori sezione, al voto assistito e al voto domiciliare

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.126AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Autorizzazione al voto fuori sezione, al voto assistito e al voto domiciliare

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.127

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Aggiornamento albo Giudici Popolari

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.127AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Aggiornamento albo Giudici Popolari

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.128

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Acquisto della cittadinanza

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.128AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Acquisto della cittadinanza

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

5

1,25

2,71

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.129

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Stato civile:Certificati/estratti/certificati esatte generalità

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.129AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Stato civile:Certificati/estratti/certificati esatte generalità

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.130

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
autentica firme

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.130AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
autentica firme

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.131

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
autentica copia

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.131AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
autentica copia

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.132

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
atto di nascita

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.132AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
atto di nascita

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.133

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
trascrizione atto di matrimonio

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.133AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
trascrizione atto di matrimonio

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.134

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
trascrizione atto di nascita

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.134AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
trascrizione atto di nascita

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Piano triennale di prevenzione della corruzione  - 2015 - 2017



Comune di Francavilla al mare

scheda n.135

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
 Pubblicazioni di matrimonio

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.135AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
 Pubblicazioni di matrimonio

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.136

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
 Celebrazione matrimonio civile

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.136AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
 Celebrazione matrimonio civile

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.137

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
  Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili 

del matrimonio religioso 

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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scheda n.137AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
  Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili 

del matrimonio religioso 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.138

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di 

divorzio
1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.138AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di 

divorzio

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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scheda n.139

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Redazione atto di morte

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.139AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Redazione atto di morte

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.140

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Trascrizione atto di morte

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.140AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Trascrizione atto di morte

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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scheda n.141

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Autorizzazione alla cremazione

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Piano triennale di prevenzione della corruzione  - 2015 - 2017



Comune di Francavilla al mare

scheda n.141AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Autorizzazione alla cremazione

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Piano triennale di prevenzione della corruzione  - 2015 - 2017



Comune di Francavilla al mare

scheda n.142

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Rilascio passaporto mortuario

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.142AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Rilascio passaporto mortuario

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.143

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Cambio nome/cognome

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Piano triennale di prevenzione della corruzione  - 2015 - 2017



Comune di Francavilla al mare

scheda n.143AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Cambio nome/cognome

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.144

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
 Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.144AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
 Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.145

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
 affiliazione

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato
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Comune di Francavilla al mare

scheda n.145AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
 affiliazione

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
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scheda n.146

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
adozione

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Piano triennale di prevenzione della corruzione  - 2015 - 2017



Comune di Francavilla al mare

scheda n.146AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
adozione

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Piano triennale di prevenzione della corruzione  - 2015 - 2017



Comune di Francavilla al mare

scheda n.147

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 13

2,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
 Riconoscimenti e disconoscimenti

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Piano triennale di prevenzione della corruzione  - 2015 - 2017



Comune di Francavilla al mare

scheda n.147AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
 Riconoscimenti e disconoscimenti

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

4

1,00

2,17

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Piano triennale di prevenzione della corruzione  - 2015 - 2017



scheda n.148

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 4

somma punteggi assegnati 15

2,50

Sgravio cartelle esattoriali/ provvedimenti in autotutela

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

AREA  E

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE



scheda n.148

Sgravio cartelle esattoriali/ provvedimenti in autotutela

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

3,75

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

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato



scheda n.149

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 4

somma punteggi assegnati 15

2,50

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Formazione ruoli TARI

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.149AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Formazione ruoli TARI

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

3,75

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.150

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 4

somma punteggi assegnati 15

2,50

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Gestione IMU

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.150AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Gestione IMU

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

3,75

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.151

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 4

somma punteggi assegnati 15

2,50

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Rimborsi IMU/TARI IMU

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.151AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Rimborsi IMU/TARI IMU

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

3,75

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.152

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 4

somma punteggi assegnati 18

3,00

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

Criterio 2: rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Rimborsi IMU/TARI IMU

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.152AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Rimborsi IMU/TARI IMU

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

4,50

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.153

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
verifica morosità entrate patrimoniali (affitti alloggi comunali)

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.153AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
verifica morosità entrate patrimoniali (affitti alloggi comunali)

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

4,25

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.154

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
verifiche e controlli sui consumi

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.154AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
verifiche e controlli sui consumi

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

4,25

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.155

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

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

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 11

1,83

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione dei pagamenti  - impegni di spesa 

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.155AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione dei pagamenti  - impegni di spesa 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

5

1,25

2,29

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.156

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

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

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 8

1,33

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione dei pagamenti  - registrazione fatture

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.156AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione dei pagamenti  - registrazione fatture

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

2,00

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.157

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione dei pagamenti  -liquidazione fatture

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.157AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione dei pagamenti  -liquidazione fatture

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

3,75

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.158

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

punteggio assegnato

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE

AREA  E

gestione dei pagamenti  - emissione mandati 

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.158

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE

AREA  E

gestione dei pagamenti  - emissione mandati 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

3,75

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)



scheda n.159

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

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

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

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

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione fondo economale 

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.159AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione fondo economale 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

3,75

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.160

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

3

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

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

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 10

1,67

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Documento Unico di Programmazione – DUP

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.160AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Documento Unico di Programmazione – DUP

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

6

1,50

2,50

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.161

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

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

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 9

1,50

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Bilancio di previsione

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.161AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Bilancio di previsione

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

6

1,50

2,25

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

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

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.162

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

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

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

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

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 9

1,50

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Rendiconto di gestione

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

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



scheda n.162AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Rendiconto di gestione

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

6

1,50

2,25

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.163

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 9

1,50

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Variazione al bilancio di previsione

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



scheda n.163AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Variazione al bilancio di previsione

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

6

1,50

2,25

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.164

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Controllo sulle società partecipate

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



scheda n.164AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Controllo sulle società partecipate

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

6

1,50

3,75

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.165

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 12

2,00

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle società nonché delle aziende speciali ed altri enti 

pubblici partecipati dall'Ente - (Enti controllati)
1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



scheda n.165AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle società nonché delle aziende speciali ed altri enti 

pubblici partecipati dall'Ente - (Enti controllati)

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

6

1,50

3,00

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.166

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Piani di razionalizzazione delle società

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



scheda n.166AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Piani di razionalizzazione delle società

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

6

1,50

3,75

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.167

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 15

2,50

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Piani di razionalizzazione delle società

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



scheda n.167AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Piani di razionalizzazione delle società

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

6

1,50

3,75

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



AREA  E

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

scheda n.168

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Indennizzi e risarcimenti 

punteggio assegnato

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



AREA  E scheda n.168

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Indennizzi e risarcimenti 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,96

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



AREA  E

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

3

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 17

2,83

scheda n.169

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
pagamento premi egestione  polizze 

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?



AREA  E scheda n.169

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
pagamento premi egestione  polizze 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

4,96

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato



AREA  E

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 19

3,17

scheda n.170

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione contenzioso

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?



AREA  E scheda n.170

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione contenzioso

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

5,54

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato



AREA  E

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 19

3,17

scheda n.171

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
transazioni stragiudiziali

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?



AREA  E scheda n.171

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
transazioni stragiudiziali

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

5,54

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato



AREA  E

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 19

3,17

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

scheda n.172

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
negoziazioni assistite e istanze di mediazione

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



AREA  E scheda n.172

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
negoziazioni assistite e istanze di mediazione

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

5,54

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



AREA  E

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5 5

5

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 19

3,17

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

scheda n.173

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
pignoramento presso terzi, decreto ingiuntivo

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



AREA  E scheda n.173

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
pignoramento presso terzi, decreto ingiuntivo

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 4

7

1,75

5,54

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



scheda n.174

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 9

1,50

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione posta arrivo e partenza 

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.174AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione posta arrivo e partenza 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

5

1,25

1,88

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.175

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 9

1,50

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
manuale gestione prot.informatico

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.175AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
manuale gestione prot.informatico

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

5

1,25

1,88

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.176

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 9

1,50

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
scarti di archivio

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.176AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
scarti di archivio

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

5

1,25

1,88

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



scheda n.177

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 12

2,00

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
notifica atti 

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



scheda n.177AREA  E

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
notifica atti 

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

5

1,25

2,50

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



AREA  E

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

E' altamente discrezionale 5

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3

Si, è molto efficace 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 3

somma punteggi assegnati 12

2,00

scheda n.178

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
pubblicazioni on line

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?



AREA  E scheda n.178

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
pubblicazioni on line

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 2

5

1,25

2,50

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato



AREA  E_7

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 14

2,33

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

scheda n.179

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
getione siti webe social network

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



AREA  E_7 scheda n.179

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
getione siti webe social network

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

3,50

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



AREA  E_7

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 11

1,83

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

scheda n.180

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Monitoraggio contatti sito web e social network

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



AREA  E_7 scheda n.180

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Monitoraggio contatti sito web e social network

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

0

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

5

1,25

2,29

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



AREA  E_7

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 11

1,83

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

scheda n.181

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione S.I. e rete_virtualizzazione

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



AREA  E_7 scheda n.181

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione S.I. e rete_virtualizzazione

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

2,75

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



AREA  E_7

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 11

1,83

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

scheda n.182

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione S.I. e rete_backup dati

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



AREA  E_7 scheda n.182

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione S.I. e rete_backup dati

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

2,75

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



AREA  E_7

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 11

1,83

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

scheda n.183

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione S.I. e rete_configurazione utenti

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



AREA  E_7 scheda n.183

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione S.I. e rete_configurazione utenti

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

2,75

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



AREA  E_7

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 11

1,83

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

scheda n.184

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione S.I. e rete_ Creazione caselle di posta elettronica -

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



AREA  E_7 scheda n.184

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione S.I. e rete_ Creazione caselle di posta elettronica -

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

2,75

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



AREA  E_7

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 11

1,83

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

scheda n.185

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



AREA  E_7 scheda n.185

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

2,75

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati



AREA  E_7

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 11

1,83

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

scheda n.186

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione S.I. e rete_Manuale sicurezza informatica

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



AREA  E_7 scheda n.186

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione S.I. e rete_Manuale sicurezza informatica

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

2,75

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



AREA  E_7

Criteri MAX Punti

previsti

punteggi 

assegnati

Criterio 1: discrezionalità :Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4

E' altamente discrezionale 5

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5

2

No, il processo coinvolge una sola PA 1 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5

1

Criterio 4: valore economico  - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse 

di studio)

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) 5

1

No 1 1

Si 5

1

No, il rischio rimane indifferente 5

Si, ma in minima parte 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Si, è molto efficace 2 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

punteggio assegnato 2

somma punteggi assegnati 11

1,83

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo  - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato 

a neutralizzare il rischio?

Valore stimato della probabilità
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Criterio 2: rilevanza esterna :Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

scheda n.187

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione S.I. e rete_assistenza utenti

1. Valutazione della probabilità

punteggio assegnato



AREA  E_7 scheda n.187

ULTERIORI ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE
gestione S.I. e rete_assistenza utenti

Criteri MAX Punti 

previsti

punteggi 

assegnati

fino a circa il 20% 1 1

fino a circa il 40% 2

fino a circa il 60% 3

fino a circa lo 80% 4

fino a circa il 100% 5
1

No 1 1

Si 5

1

No 0

Non ne abbiamo memoria 1 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale 5

1

a livello di addetto 1

a livello di collaboratore o funzionario 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa 3 3

a livello di dirigente d'ufficio generale 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale 5

punteggio assegnato 3

6

1,50

2,75

Valore stimato dell'impatto
( somma punteggi assegnati/n.criteri)

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto            

Criterio 2: impatto economico - 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA 

per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

somma punteggi assegnati

punteggio assegnato

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale 

è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire 

la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)



AREA
N. 

SCHEDA
PROCESSO/ PROCEDIMENTO probabilità impatto RISCHIO

A 1 Concorso per assunzione personale 3,33 1,5 5

A 2 Nomina commissione 2,33 1,75 4,08

A 3 Ammissione _ candidati 2,5 1,25 3,13

A 4 svolgimento prove 3,83 1,25 4,79

A 5 approvazione graduatorie 2,5 1,5 3,75

A 6 progressioni orizzontali 2,33 1,75 4,08

A 7 mobilità esterna ex art.30 2,83 1,75 4,96

A 8 mobilità ex art.34bis 2,67 1,75 4,67

A 9 gestione relazioni sindacali 2,5 2 5

A 10 erogazione salario accessorio 2 1,5 3

A 11 procedimento disciplinare 2,5 1,75 4,38

A 12 Affidamento incarico collaborazione e consulenza 2,83 1,75 4,96

B 13 affidamento incarico professionale 3,5 2 7

B 14 affidamento diretto lavori 3,5 2 7

B 15 affidamento diretto servizi 3,5 1,5 5,25

B 16 procedura negoziata 3,5 1,75 6,13

B 17 procedura aperta 2,67 1,5 4

B 18 valutazione offerta 3,17 1,75 5,54

B 19 verifica anomalia offerta 3,33 1,75 5,83

B 20 sub appalto 3,33 1,75 5,83

B 21 revoca del bando 2,83 1,5 4,25

B 22  esecuzione del contratto 3,5 2 7

B 23 varianti 3,33 1,75 5,83

B 24 riserve e contenzioso 3,5 1,75 6,13

B 25 concessione di servizi 2,83 1,75 4,96

B 26 affidamento a cooperative sociali 2,83 1,75 4,96

B 27 convenzioni con ass.volontariato 2,83 1,75 4,96

B 28  affidamento in house 2,67 1,25 3,33

C_1 29 Ammissione a prestazioni sociali 2,5 1,75 4,38

C_1 30 Ammissione assistenza disabili 2,5 1,75 4,38

C_1 31 ammsissione servizio telesoccorso 2,33 1,75 4,08

C_1 32 ammissione a nido d'infanzia 2,5 1,5 3,75

C_1 33 ricovero minori in istituto 2,5 1,5 3,75

C_1 34 integrazione retta RSA 2,5 1,5 3,75

C_1 35 ammissione reddito di inclusione 2,5 1,5 3,75

C_1 36 ricovero adulti in alloggi provvisori 2,5 1,5 3,75

C_1 37 assegnazione alloggi 2,83 1,75 4,96

C_2 38 Concessione posteggi mercato 3,17 1,5 4,75

C_2 39 revoca posteggi 3,17 1,5 4,75

C_2 40 concessione demaniali marittime 3,17 1,5 4,75

C_2 41 Autorizzaz. TULPS 3,17 1,5 4,75

C_2 42 Autorizzazione commercio sede fissa 3,17 1,25 3,96

C_2 43 Autorizzazione unica ambientale 3 1,5 4,5

C_2 44 Autorizzazione fuochi d'artificio 3 1,25 3,13

C_2 45 lotterie 2,5 1 2,5

C_2 46 autorizzazione installazione cartelli pubblicità 2,5 1,25 3,75

C_2 47 autorizzazione al funzionamento servizi alla persona 2,5 1,25 3,75

C_2 48 autorizzazione alla realizzazione serv.socio sanitari 2,67 1,5 4

C_2 49 autorizzazione all'esercizio servizi socio sanitari 2,67 1,5 4

C_2 50 autorizzazione sale gioco 2,67 1,25 3,33



AREA
N. 

SCHEDA
PROCESSO/ PROCEDIMENTO probabilità impatto RISCHIO

C_2 51 rinnovo autor -sale gioco o scommesse 2,67 1,25 3,33

C_2 52 autorizzazione installazione giochi leciti 2,67 1,25 3,33

C_2 53 Agenzie turismo e viaggio verifica SCIA 2,67 1,25 3,33

C_2 54 Autorizzazione nidi privati 2,5 2 5

C_2 55 accreditamento nidi privati 2,83 2 5,67

C_2 56 verifica SCIA apparecchi automatici in apposito locale 2,33 1,25 2,92

C_2 57
Autorizzazione apparecchi automatici in negozi alimentari e 

non
2,33 1,25 2,92

C_2 58 Verifica SCIA apparecchi automatici in negozi già autorizzati 2,33 1,25 2,92

C_2 59  rilascio numero matricola ascensori 2,33 1,25 2,92

C_2 60
concessione beni comunali per utilizzi ricorrenti( palestre, 

impianti sportivi)
2,83 1,25 3,54

C_2 61 affranco canone enfiteutco 2,33 1,25 2,92

C_2 62
pareri congruità canoni di locazione passive e stime valori 

immobiliari
2,83 1,5 4,25

C_2 63 concessioni beni del patrimonio disponibie  - affiti 2,83 1,5 4,25

C_2 64
concessioni beni a terzi di spazi culturali ( sale pubbliche 

MUMI, palazzo sirena ect.
2,83 1,5 4,25

C_2 65 autorizzazione passi carrabili 2,83 1,5 4,25

D 66 autorizzazione scavi e manomissioni suolo pubblico 2,83 1,5 4,25

D 67 Erogazione sussidi economici straordinari 2,83 1,75 4,96

D 68 concessione contributi a persone svantaggiate 2,83 1,75 4,96

D 69 Concessione contribuiti a associazioni culturali sportive 2,83 1,75 4,96

D 70 contributi libri di testo 2,5 1,25 3,13

D 71 borse lavoro 2,83 1,75 4,96

E_1 72
Formazione di strumenti urbanistici di carattere generale / 

varianti specifiche
3 2 6

E_1 73 esame osservazioni 2,67 1,75 4,67

E_1 74 Piani attuativi d’iniziativa privata 3,17 2 6,33

E_1 75 convenzioni urbanistiche 2,83 2 5,67

E_1 76 calcolo oneri di urbanizzazione 2,5 1,75 4,38

E_1 77 calcolo costo di costruzione 2,5 1,75 4,38

E_1 78
Cessione di aree  necessarie per opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria
2,83 1,75 4,96

E_1 79 Monetizzazione delle aree a standard 2,83 1,75 4,96

E_1 80
Permesso costruire in aree assoggettate ad autorizzazione 

paesaggistica 
3 1,75 5,25

E_1 81 Gestione atti abilitativi 2,83 1,75 4,96

E_1 82 Gestione degli abusi edilizi 3 1,75 5,25

E_1 83 ingiunzione di dempolizione 2,83 1,75 4,96

E_1 84 Controllo attività edilizia avviata con SCIA – DIA CIL ect. 2,5 1,5 3,75

E_1 85 Determinazione importo sanzioni su abusi edilizi 2,5 1,25 3,13

E_2 86 Verifica morosità entrate oneri 2,5 1,75 4,38

E_2 87 Rilascio contrassegno invalidi 2,5 1,25 3,13

E_2 88 Gestione controlli in materia commerciale 2,67 1,75 4,67

E_2 89 rinvenimento oggetti smarriti 2,5 1,25 3,13

E_2
90

interventi per manifestazioni feste, processioni e 

manifestazioni sportive

2,5 1,25 3,13

E_2 91 Gestione degli abusi edilizi 2,83 1,75 4,96

E_2
92

rilevazione  infrazioni al codice della strada  -gestione iter 

verbali

2,5 1,75 4,38



AREA
N. 

SCHEDA
PROCESSO/ PROCEDIMENTO probabilità impatto RISCHIO

E_2
93

controllo concessioni per occupazioni temporanee di suolo 

pubblico

2,5 1,75 4,38

E_2 94 trasmissioni notizie di reato alla PG 2,5 1,75 4,38

E_2 95 indagini su delega della Procura 2,5 1,75 4,38

E_2 96 Nulla osta per trasporti eccezionali 2,33 1,5 3,5

E_2 97 Ordinanze regolamentazione circolazione 2 1,75 3,5

E_2 98 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica 2 1,75 3,5

E_2 99 Recupero veicolo rubati trovati in sosta 2 1,75 3,5

E_2 100 Pattugliamento stradale 2,5 1,75 4,38

E_2 101 Controllo segnaletica 2 1,75 3,5

E_2
102

Ritiro documenti a seguito di violazioni alle norme del Codice 

della Strada

2,33 1,75 4,08

E_2
103

Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole 

elementari e medie

2 1,5 3

E_2 104 Sequestro di veicoli 1,75 1,75 4,08

E_3 105 Rilievo incidente 2,33 1,75 4,08

E_3 106 iscrizione nei registri anagrafici 1,83 1,25 2,29

E_3 107 cancellazione nei registri anagrafici per irreperibilità 1,83 1,25 2,29

E_3 108 variazione di indirizzo 1,83 1,25 2,29

E_3 109 adeguamento anagrafe al censimento 1,33 1,25 1,67

E_3 110 tenuta registro CONVIVENZA DI FATTO 1,33 1,25 1,67

E_3 111 Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico 1,33 1,25 1,67

E_3 112 Iscrizioni AIRE 2,17 1,25 2,71

E_3 113 Variazioni  e cancellazioni anagrafiche AIRE 2,17 1,25 2,71

E_3 114 rilascio carta di identità 2,17 1,25 2,71

E_3
115

Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di 

residenza
2,17 1,25 2,71

E_3 116  Comunicazione all’ufficio tributi 1,83 1 1,83

E_3 117 Attestazione di regolarità di soggiorno 2,17 1,25 2,71

E_3 118 Attestazione di soggiorno permanente 2,17 1 2,71

E_3 119 Certificati anagrafici 2,17 1 2,71

E_3 120 Variazioni liste di leva 2,17 1 2,71

E_3 121 Certificati di leva 2,17 1 2,71

E_3 122 Rilascio tessera elettorale 2,17 1 2,71

E_3 123 revisione semestrale e dinamica liste elettorali 1,67 1,25 208

E_3 124 aggiornamento albo scrutatori 2,17 1 2,17

E_3 125 aggiornamento albo Presidenti di seggio 2,17 1 2,17

E_3
126

autorizzazione al voto fuori sezione, al voto assistito e al voto 

domiciliare -

2,17 1 2,17

E_3 127 Aggiornamento albo Giudici Popolari 2,17 1 2,17

E_3 128 Acquisto della cittadinanza 2,17 1,25 2,71

E_3 129 Certificati/estratti/certificati esatte generalità 2,17 1 2,17

E_3 130 Autentica di firma 2,17 1 2,17

E_3 131 Autentica di copia 2,17 1 2,17

E_3 132  Redazione atto di nascita 2,17 1 2,17

E_3 133 Trascrizione atto di matrimonio 2,17 1 2,17

E_3 134 Trascrizione atti di nascita 2,17 1 2,17

E_3 135  Pubblicazioni di matrimonio 2,17 1 2,17

E_3 136 Celebrazioni matrimoni civili 2,17 1 2,17

E_3 137 annotazione sentenze scioglimento matrimoni 2,17 1 2,17

E_3 138 separazione consensuale/ divorzio congiunto 2,17 1 2,17

E_3 139  Redazione atto di morte 2,17 1 2,17

E_3 140 Trascrizione atto di morte 2,17 1 2,17

E_3 141  Autorizzazione alla cremazione 2,17 1 2,17

E_3 142 Rilascio passaporto mortuario 2,17 1 2,17



AREA
N. 

SCHEDA
PROCESSO/ PROCEDIMENTO probabilità impatto RISCHIO

E_3 143 Cambio nome/cognome 2,17 1 2,17

E_3 144  Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso 2,17 1 2,17

E_3 145 Affiliazioni 2,17 1 2,17

E_3 146  Adozione 2,17 1 2,17

E_4 147  Riconoscimenti e disconoscimenti 2,17 1 2,17

E_4 148 Sgravio cartelle esattoriali/ provvedimenti in autotutela 2,5 1,5 3,75

E_4 149 formazione ruoli TARI 2,5 1,5 3,75

E_4 150 gestione IMU 2,5 1,5 3,75

E_4 151 Rimborsi IMU e TARI 2,5 1,5 3,75

E_4 152 Contenzioso tributario 3 1,5 4,5

E_5 153 Verifica morosità entrate patrimoniali 2,83 1,5 4,25

E_5 154 verifiche e controlli sui consumi 2,83 1,5 4,25

E_5 155 impegni di spesa 1,83 1,25 2,29

E_5 156 registrazione fatture 1,33 1,5 2

E_5 157 liquidazione fatture 2,5 1,5 3,75

E_5 158 mandati di pagamento 2,5 1,5 3,75

E_5 159 Gestione Fondo Economale 2,5 1,5 3,75

E_5 160 Documento Unico di Programmazione – DUP 1,67 1,5 2,5

E_5 161 Bilancio di previsione 1,5 1,5 2,25

E_5 162 Rendiconto della gestione 1,5 1,5 2,25

E_5 163 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. 1,5 1,5 2,25

E_5 164 Controllo sulle società partecipate 2,5 1,5 3,75

E_5 165 Archivio società 2 1,5 3

E_5 166 Piani di razionalizzazione delle società 2,5 1,5 3,75

E_5 167 indirizzi società 2,5 1,5 3,75

E_6 168 Indennizzi e risarcimenti 2,83 1,75 4,96

E_6 169 pagamento premi e gestione polizze assicurative 2,83 1,75 4,96

E_6 170 controversie e  contenziosi esterni ed interni 3,17 1,75 5,54

E_6 171 transazioni giudiziali 3,17 1,75 5,54

E_6 172 istruzione proposte negoziazioni assistite e istanze di 

mediazione

3,17 1,75 5,54

E_6 173 pignoramento presso terzi, decreto ingiuntivo 3,17 1,75 5,54

E_7 174 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e 

partenza

1,5 1,25 1,88

E_7 175 Aggiornamento manuale di gestione del protocollo informatico 1,5 1,25 1,88

E_7 176 Scarti di archivio 1,5 1,25 1,88

E_7 177 Notifiche atti 2 1,25 2,5

E_7 178 Pubblicazioni albo on line 2 1,25 2,5

E_7
179

Gestione siti web e social network: Creazione e aggiornamento 

pagine

2,33 1,5 3,5

E_7 180 Monitoraggio contatti sito web e social network 1,83 1,25 2,29

E_7 181 Gestione S.I. e rete: virtualizzazione 1,83 1,5 2,75

E_7 182 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati 1,83 1,5 2,75

E_7
183

Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete e apparati di 

rete -

1,83 1,5 2,75

E_7 184 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica - 1,83 1,5 2,75

E_7 185 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus - 1,83 1,5 2,75

E_7 186 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica - 1,83 1,5 2,75

E_7 187 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software 

-

1,83 1,5 2,75



AREA
N. 

SCHEDA
PROCESSO/ PROCEDIMENTO probabilità impatto RISCHIO

B 13 affidamento incarico professionale 3,5 2 7

B 14 affidamento diretto lavori 3,5 2 7

B 22  esecuzione del contratto 3,5 2 7

E_1 74 Piani attuativi d’iniziativa privata 3,17 2 6,33

B 16 procedura negoziata 3,5 1,75 6,13

B 24 riserve e contenzioso 3,5 1,75 6,13

E_1 72
Formazione di strumenti urbanistici di carattere generale / 

varianti specifiche
3 2 6

B 19 verifica anomalia offerta 3,33 1,75 5,83

B 20 sub appalto 3,33 1,75 5,83

B 23 varianti 3,33 1,75 5,83

C_2 55 accreditamento nidi privati 2,83 2 5,67

E_1 75 convenzioni urbanistiche 2,83 2 5,67

B 18 valutazione offerta 3,17 1,75 5,54

E_6 170 controversie e  contenziosi esterni ed interni 3,17 1,75 5,54

E_6 171 transazioni giudiziali 3,17 1,75 5,54

E_6 172 istruzione proposte negoziazioni assistite e istanze di 3,17 1,75 5,54

E_6 173 pignoramento presso terzi, decreto ingiuntivo 3,17 1,75 5,54

B 15 affidamento diretto servizi 3,5 1,5 5,25

E_1 80 Permesso costruire in aree assoggettate ad autorizzazione 

paesaggistica 
3 1,75 5,25

E_1 82 Gestione degli abusi edilizi 3 1,75 5,25

A 1 Concorso per assunzione personale 3,33 1,5 5

A 9 gestione relazioni sindacali 2,5 2 5

C_2 54 Autorizzazione nidi privati 2,5 2 5

A 7 mobilità esterna ex art.30 2,83 1,75 4,96

A 12 Affidamento incarico collaborazione e consulenza 2,83 1,75 4,96

B 25 concessione di servizi 2,83 1,75 4,96

B 26 affidamento a cooperative sociali 2,83 1,75 4,96

B 27 convenzioni con ass.volontariato 2,83 1,75 4,96

C_1 37 assegnazione alloggi 2,83 1,75 4,96

D 67 Erogazione sussidi economici straordinari 2,83 1,75 4,96

D 68 concessione contributi a persone svantaggiate 2,83 1,75 4,96

D 69 Concessione contribuiti a associazioni culturali sportive 2,83 1,75 4,96

D 71 borse lavoro 2,83 1,75 4,96

E_1 78 Cessione di aree  necessarie per opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria
2,83 1,75 4,96

E_1 79 Monetizzazione delle aree a standard 2,83 1,75 4,96

E_1 81 Gestione atti abilitativi 2,83 1,75 4,96

E_1 83 ingiunzione di dempolizione 2,83 1,75 4,96

E_2 91 Gestione degli abusi edilizi 2,83 1,75 4,96

E_6 168 Indennizzi e risarcimenti 2,83 1,75 4,96

E_6 169 pagamento premi e gestione polizze assicurative 2,83 1,75 4,96

A 4 svolgimento prove 3,83 1,25 4,79

C_2 38 Concessione posteggi mercato 3,17 1,5 4,75

C_2 39 revoca posteggi 3,17 1,5 4,75

C_2 40 concessione demaniali marittime 3,17 1,5 4,75

C_2 41 Autorizzaz. TULPS 3,17 1,5 4,75

A 8 mobilità ex art.34bis 2,67 1,75 4,67

E_1 73 esame osservazioni 2,67 1,75 4,67

E_2 88 Gestione controlli in materia commerciale 2,67 1,75 4,67

C_2 43 Autorizzazione unica ambientale 3 1,5 4,5



AREA
N. 

SCHEDA
PROCESSO/ PROCEDIMENTO probabilità impatto RISCHIO

E_4 152 Contenzioso tributario 3 1,5 4,5

A 11 procedimento disciplinare 2,5 1,75 4,38

C_1 29 Ammissione a prestazioni sociali 2,5 1,75 4,38

C_1 30 Ammissione assistenza disabili 2,5 1,75 4,38

E_1 76 calcolo oneri di urbanizzazione 2,5 1,75 4,38

E_1 77 calcolo costo di costruzione 2,5 1,75 4,38

E_2 86 Verifica morosità entrate oneri 2,5 1,75 4,38

E_2 92
rilevazione  infrazioni al codice della strada  -gestione iter 

verbali
2,5 1,75 4,38

E_2
93

controllo concessioni per occupazioni temporanee di suolo 

pubblico

2,5 1,75 4,38

E_2 94 trasmissioni notizie di reato alla PG 2,5 1,75 4,38

E_2 95 indagini su delega della Procura 2,5 1,75 4,38

E_2 100 Pattugliamento stradale 2,5 1,75 4,38

B 21 revoca del bando 2,83 1,5 4,25

C_2 62
pareri congruità canoni di locazione passive e stime valori 

immobiliari
2,83 1,5 4,25

C_2 63 concessioni beni del patrimonio disponibie  - affiti 2,83 1,5 4,25

C_2 64
concessioni beni a terzi di spazi culturali ( sale pubbliche 

MUMI, palazzo sirena ect.
2,83 1,5 4,25

C_2 65 autorizzazione passi carrabili 2,83 1,5 4,25

D 66 autorizzazione scavi e manomissioni suolo pubblico 2,83 1,5 4,25

E_5 153 Verifica morosità entrate patrimoniali 2,83 1,5 4,25

E_5 154 verifiche e controlli sui consumi 2,83 1,5 4,25

A 2 Nomina commissione 2,33 1,75 4,08

A 6 progressioni orizzontali 2,33 1,75 4,08

C_1 31 ammsissione servizio telesoccorso 2,33 1,75 4,08

E_2
102

Ritiro documenti a seguito di violazioni alle norme del Codice 

della Strada

2,33 1,75 4,08

E_2 104 Sequestro di veicoli 1,75 1,75 4,08

E_3 105 Rilievo incidente 2,33 1,75 4,08

B 17 procedura aperta 2,67 1,5 4

C_2 48 autorizzazione alla realizzazione serv.socio sanitari 2,67 1,5 4

C_2 49 autorizzazione all'esercizio servizi socio sanitari 2,67 1,5 4

C_2 42 Autorizzazione commercio sede fissa 3,17 1,25 3,96

A 5 approvazione graduatorie 2,5 1,5 3,75

C_1 32 ammissione a nido d'infanzia 2,5 1,5 3,75

C_1 33 ricovero minori in istituto 2,5 1,5 3,75

C_1 34 integrazione retta RSA 2,5 1,5 3,75

C_1 35 ammissione reddito di inclusione 2,5 1,5 3,75

C_1 36 ricovero adulti in alloggi provvisori 2,5 1,5 3,75

C_2 46 autorizzazione installazione cartelli pubblicità 2,5 1,25 3,75

C_2 47 autorizzazione al funzionamento servizi alla persona 2,5 1,25 3,75

E_1 84 Controllo attività edilizia avviata con SCIA – DIA CIL ect. 2,5 1,5 3,75

E_4 148 Sgravio cartelle esattoriali/ provvedimenti in autotutela 2,5 1,5 3,75

E_4 149 formazione ruoli TARI 2,5 1,5 3,75

E_4 150 gestione IMU 2,5 1,5 3,75

E_4 151 Rimborsi IMU e TARI 2,5 1,5 3,75

E_5 157 liquidazione fatture 2,5 1,5 3,75

E_5 158 mandati di pagamento 2,5 1,5 3,75

E_5 159 Gestione Fondo Economale 2,5 1,5 3,75

E_5 164 Controllo sulle società partecipate 2,5 1,5 3,75



AREA
N. 

SCHEDA
PROCESSO/ PROCEDIMENTO probabilità impatto RISCHIO

E_5 166 Piani di razionalizzazione delle società 2,5 1,5 3,75

E_5 167 indirizzi società 2,5 1,5 3,75

C_2 60
concessione beni comunali per utilizzi ricorrenti( palestre, 

impianti sportivi)
2,83 1,25 3,54

E_2 96 Nulla osta per trasporti eccezionali 2,33 1,5 3,5

E_2 97 Ordinanze regolamentazione circolazione 2 1,75 3,5

E_2 98 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica 2 1,75 3,5

E_2 99 Recupero veicolo rubati trovati in sosta 2 1,75 3,5

E_2 101 Controllo segnaletica 2 1,75 3,5

E_7
179

Gestione siti web e social network: Creazione e aggiornamento 

pagine

2,33 1,5 3,5

B 28  affidamento in house 2,67 1,25 3,33

C_2 50 autorizzazione sale gioco 2,67 1,25 3,33

C_2 51 rinnovo autor -sale gioco o scommesse 2,67 1,25 3,33

C_2 52 autorizzazione installazione giochi leciti 2,67 1,25 3,33

C_2 53 Agenzie turismo e viaggio verifica SCIA 2,67 1,25 3,33

A 3 Ammissione _ candidati 2,5 1,25 3,13

C_2 44 Autorizzazione fuochi d'artificio 3 1,25 3,13

D 70 contributi libri di testo 2,5 1,25 3,13

E_1 85 Determinazione importo sanzioni su abusi edilizi 2,5 1,25 3,13

E_2 87 Rilascio contrassegno invalidi 2,5 1,25 3,13

E_2 89 rinvenimento oggetti smarriti 2,5 1,25 3,13

E_2
90

interventi per manifestazioni feste, processioni e 

manifestazioni sportive

2,5 1,25 3,13

A 10 erogazione salario accessorio 2 1,5 3

E_2
103

Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole 

elementari e medie

2 1,5 3

E_5 165 Archivio società 2 1,5 3

C_2 56 verifica SCIA apparecchi automatici in apposito locale 2,33 1,25 2,92

C_2 57 Autorizzazione apparecchi automatici in negozi alimentari e 

non

2,33 1,25 2,92

C_2 58 Verifica SCIA apparecchi automatici in negozi già autorizzati 2,33 1,25 2,92

C_2 59  rilascio numero matricola ascensori 2,33 1,25 2,92

C_2 61 affranco canone enfiteutco 2,33 1,25 2,92

E_7 181 Gestione S.I. e rete: virtualizzazione 1,83 1,5 2,75

E_7 182 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati 1,83 1,5 2,75

E_7
183

Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete e apparati di 

rete -

1,83 1,5 2,75

E_7 184 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica - 1,83 1,5 2,75

E_7 185 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus - 1,83 1,5 2,75

E_7 186 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica - 1,83 1,5 2,75

E_7 187 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software 

-

1,83 1,5 2,75

E_3 112 Iscrizioni AIRE 2,17 1,25 2,71

E_3 113 Variazioni  e cancellazioni anagrafiche AIRE 2,17 1,25 2,71

E_3 114 rilascio carta di identità 2,17 1,25 2,71

E_3
115

Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di 

residenza
2,17 1,25 2,71

E_3 117 Attestazione di regolarità di soggiorno 2,17 1,25 2,71

E_3 118 Attestazione di soggiorno permanente 2,17 1 2,71

E_3 119 Certificati anagrafici 2,17 1 2,71

E_3 120 Variazioni liste di leva 2,17 1 2,71

E_3 121 Certificati di leva 2,17 1 2,71

E_3 122 Rilascio tessera elettorale 2,17 1 2,71

E_3 128 Acquisto della cittadinanza 2,17 1,25 2,71

C_2 45 lotterie 2,5 1 2,5



AREA
N. 

SCHEDA
PROCESSO/ PROCEDIMENTO probabilità impatto RISCHIO

E_5 160 Documento Unico di Programmazione – DUP 1,67 1,5 2,5

E_7 177 Notifiche atti 2 1,25 2,5

E_7 178 Pubblicazioni albo on line 2 1,25 2,5

E_3 106 iscrizione nei registri anagrafici 1,83 1,25 2,29

E_3 107 cancellazione nei registri anagrafici per irreperibilità 1,83 1,25 2,29

E_3 108 variazione di indirizzo 1,83 1,25 2,29

E_5 155 impegni di spesa 1,83 1,25 2,29

E_7 180 Monitoraggio contatti sito web e social network 1,83 1,25 2,29

E_5 161 Bilancio di previsione 1,5 1,5 2,25

E_5 162 Rendiconto della gestione 1,5 1,5 2,25

E_5 163 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. 1,5 1,5 2,25

E_3 124 aggiornamento albo scrutatori 2,17 1 2,17

E_3 125 aggiornamento albo Presidenti di seggio 2,17 1 2,17

E_3
126

autorizzazione al voto fuori sezione, al voto assistito e al voto 

domiciliare -

2,17 1 2,17

E_3 127 Aggiornamento albo Giudici Popolari 2,17 1 2,17

E_3 129 Certificati/estratti/certificati esatte generalità 2,17 1 2,17

E_3 130 Autentica di firma 2,17 1 2,17

E_3 131 Autentica di copia 2,17 1 2,17

E_3 132  Redazione atto di nascita 2,17 1 2,17

E_3 133 Trascrizione atto di matrimonio 2,17 1 2,17

E_3 134 Trascrizione atti di nascita 2,17 1 2,17

E_3 135  Pubblicazioni di matrimonio 2,17 1 2,17

E_3 136 Celebrazioni matrimoni civili 2,17 1 2,17

E_3 137 annotazione sentenze scioglimento matrimoni 2,17 1 2,17

E_3 138 separazione consensuale/ divorzio congiunto 2,17 1 2,17

E_3 139  Redazione atto di morte 2,17 1 2,17

E_3 140 Trascrizione atto di morte 2,17 1 2,17

E_3 141  Autorizzazione alla cremazione 2,17 1 2,17

E_3 142 Rilascio passaporto mortuario 2,17 1 2,17

E_3 143 Cambio nome/cognome 2,17 1 2,17

E_3 144  Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso 2,17 1 2,17

E_3 145 Affiliazioni 2,17 1 2,17

E_3 146  Adozione 2,17 1 2,17

E_4 147  Riconoscimenti e disconoscimenti 2,17 1 2,17

E_3 123 revisione semestrale e dinamica liste elettorali 1,67 1,25 2,08

E_5 156 registrazione fatture 1,33 1,5 2

E_7
174

Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e 

partenza

1,5 1,25 1,88

E_7 175 Aggiornamento manuale di gestione del protocollo informatico 1,5 1,25 1,88

E_7 176 Scarti di archivio 1,5 1,25 1,88

E_3 116  Comunicazione all’ufficio tributi 1,83 1 1,83

E_3 109 adeguamento anagrafe al censimento 1,33 1,25 1,67

E_3 110 tenuta registro CONVIVENZA DI FATTO 1,33 1,25 1,67

E_3 111 Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico 1,33 1,25 1,67


