
,4 LL.45- b^koq

i i Alterazic
4. Cancellazione numeri protocollo i Responsabile del procedimento 

i allegata.

SCHEDA DI DETTAGLIO

RIFERIMENTO NORMATIVO DESI INATARIO
AREA DI

RISCHIO

OBBLIGATORIA

O ULTERIORE

SOTTOAREA

DIPARTIMENTO

DIREZIONE

DIVISIONE

N.

PROCESSO

PROCESSO/PROWEDI M ENTO

D.Lgs.9 aPrile 2003 n. 68

D.Lgs. 196/2003
D. Lgs. 82l2OOs

Legge 31 luglio 2005

DL 31 dicembre 2007, n.248
Leeee 233"12O07

Legge 48 del 18 marzo 2008

D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82

INI ERNI ED ESTERNI
Divisione V * Sisterri
inforrnat!t'i
DGROB

a Sicurezza inforrmatica, servizio

inforrnatico.

Gestione dei flussi documentali

e degli archivi e Protocollo
informatico

I RESPONSABIL
I

FAsr DfL PR99E:!9"__ ---___I_FASE
!

1. abilitazione/disabilitazione utenze i Responsabile
l

2, concessyone dl connelsfoni atfa rete 
i 

ResRonsablle

3. gestione dei servizi internet i Responsanilc
!

......t..........................................................

ITA' PER SINGOLA
DESCRIZIONE DEL RISCHIO

d"* 
" 

*"t'',ri cui non hanno pertinenza ovvero abilitazioni in

iio*l .f'," ne alterinc il funzionamento owero lo inibiscano

iii"i" p"t esporre in lnternet servizi non autorizzati o

ioi"loir" e sostituzione successiva della documentazione



VALUTAZIONE DEL RISICHIO DEL PROCESSO

Discreziorra lit)

IMPATTO

lmpatto organizzativo !

Rilevanza esterna lmpatto economico 1.

Complessiti del pi'ocesso lmpatto reputaziona!e

Vaiore economico .L
I rnpatto organizzativo, economico e

sull'imrnagine
2

Frazionabili i.i del processo 4
I

Controlli 2

Totale 10 Totsle 7

Mediq oritrnetica L,66 lrtediE oritinetica L,75

Val'*tazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,9

f-Z!Of"t T



. Gestlone dei Rls.hl:

da una applicalione di servi.. desk per la gestione delle procedure e dei flussi di lavoro interni al fine di aumentare il controllo sui processi, incrementandon€ efficacia ed

:fficienza e facilitandcne la cat6loEalione ed archiviazione, consentendo conseguentemente una elevata riduzlone delrischio.

soluzione permctte inoltre digestire eventuali implementazioni di policY disicure2ra.

effettuato con regolarlti, in modaliti automatica, al fine di garanthe la conservazione deidati.

. formazlone ln toma dl entlcorurone:

obiettivi di migliora mento e gestione delle attivit.l.

. Mlsu.e obbll8Etorie e ulterlorl:

quinquiesc.p. Diff!sione di programmi diretti a dan eggiare o interrompere un sistema informatico. Ad.640terc.p. Frode informatica.). Sono state emanate:

- la policl/ di uso diinternet e posta elettronica
- il sistema di regolamento disicurerza informatica per il Ministero (SGSI) pubblicato sulla lntran€t

. Azione dl nonttoraggio:

informatica.

I

i
!

I



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DtRtscHto --f- - - Iorplnnlliuo I rt I pnocrssolpnowronaa.rro 

-T 

- 

---r- 

-oBBLrcAroRAo lsorroanre I ornrzore I enocrsso | | RlFFRlMrNro 
I orrr,"oro*,o I;i,",1";#*" l-,,**^ i ;iitilil l.-*"* l I ronraerrvo I I

[ ] lD!'r;:ioecv- i i p, o(edure relatilre 6gii acquisti di lrenr, I IINTERN|IDLSTERNi ITNTERNTED ESrERrii 

l
lE i lDi':!--it.i:cr.I- l: lF,ocedurerelativeagiiacquistidibe
I i iSisteir-'iinfornrativi I lservizieforniture
L_ _ i __l os.n.o.e. _ l__ t_ -----i I 

RES'.NSABTLTTA' pER srNGoLA 
I ,rra*,r,oNE DEL RtscHtoLrestqE1trg_cUl,!_ _[_rnsrI i_ ... 

- 

------l-. -^-- 
---.---

_ _.LFA)L
I Respoi'sabile unico del I La necessita di acquisire beni e seNizi pud dare impulso anche a fenomenil lndividua2ione og8efto della fornitura | -_---,.----^_ ,^.-.,---

z eredisposizione e concr,,."" 0",".*r""" i i;t *"blr" *il;- - i 
La tStta a-eiiiritero ai aeailiilri,n; ae+ operat.rl ..o"oiriiiiuo -

i procedimento/Dirigente i costituire ilterreno disviluppo del i'enomeno corruttivo.: t ----'--:- .' - --
' Rpsonnsabile uni.o dcl I oura"te I'e.ecuzione e verifica delconrratto p.ssono accaJe.e sitr:aztoni criticle-ctre3 Esecuzione e ventica deluontrrito
i ltq::9119t"OI,gglt" _ _;_contravvengolo alla normativa in materia di anticorruzione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

DDr\DADII iTA,I t\vunutLt I h IMPATTO

D_Eq"rjqnrliti__
Rilevanza estcrna

?
5

!mlg$n o1ggnrizalyg___
lmpatto econornicc

t_

1

Complessiti del prccesso I i m patto reoutazioi-raie 0

Valore economico 5
i mpatto orga nizzativo,
economico e sull'imrnagine

3

Frazionabiliti del processo 5

Controlli 2

Totale 20 Totole 5
Medio aritmetica 313 Media aritmetico L,25

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 4,16

L



MlSURE OBBLIGATORIE ED UTTERIORI

Adozione di tutte le misure inaposte dalla normativa di settore, con particolare riferimento alle disposizioni del D.
cicgliAp;;;lti). del DPR2a7/2010 (Regolamerito aituativo ciel Codir:e degli Appalti), della legge $aDal2.
In particolare:

Lgs. 1 6312006 e s.m.i. (c.d. Codice

l) r-'lntuale appl;cazione d'!le nome in matcria di traspelenza, puhblicita e prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori,servizi e fofl ture;
pil'ttuaic apPiicazione celle torrirc chc i[ipolgono il liccrso all'approvvigionamento di beni c servizi ,ramite il MepA - Me.cato elettronico dellaPubbiica Ammiristi"zione - e l'adesione elle vigenti 

"on "nrjoni 
stipulate <ia Ccnsip (c altrs centrali di committenza es. Agenzia per i.ItaliaDigitalo);

3) prtntuale applicazione del cAD - codice dell'Amministrazione Digitale - che impone, con gli artt. 67,6g e 69, le regole da seguire nellosviluppo, acquisiziooe e.iuso di sistemi intbmaticinella pubblica Airministrazione;
4) pnntuale applicazionc della norrna che imponc ia rorazione dei lornitod nelle prccedure di gara;5) puntuale applicazione riella misura cauteiativa, imposta nella divis-ion"-v, 

"t" 
p."u"a" tin*iuln"nto del processo per il hamite esclusivo delportale del sito (lntranA). Specificando, nel dettaglio:

l'eveiito iliziale i catrsa del coin"olgilnento-Po;nziale di circa 55 persone. L'accesso ha sdguito soltanto qualora vengano rispettati i parametJi sicurezz'r sia'oil;ti (ild cs. nor d possib;le ir,irod,urc una tratrativa privaia sorza l'esistenza-della aicnar.azio,e Ji uniciLi del fornitore). Al line
'li 

ga4nrire i3 lf?'ssima 
"Iaspo!'nza, 

as;;t,ra1fo i'iFJcn cnto ,ii ,"J prr*rita di soggeni, r;"pp.rr-i""" J"ri" Jcheda da parte del Dirigente dseguit'a dal passaggio all'area competertc (Arca contraiti 
" c"pii"lij che procede con quanto stabilito, in mateda, dall'ANAC oweroacquisizionc dcl cIG c dcti'AVC-Pass La pruccdura sui uce-t, qualcra non sia stato possibiic assr"u.*.i uir,u"qui"lrionc cquivalentc tramitcconvenzione coasip, rspprcsenta circa il 9c% dcgli acquisti err"tt*ii. i,i.pa"ria;ta della pmcedura elettronica d garantita anche dall,intervento

$#:i,H'#:'i!,,tlii#'a"'" aggi.,ng"-all'"lcn"o p,"airpr"ro aai'-"u competeirte <a.* i..tr"ni" -cipitoii) 
artri fornitori, ut i a<r

6) formazione-professionale periodica del personale preposto alla gestione delle procedure di gara o di scelra del contaente;7) obbligo di fBJ sottosctivere e far presentare urrtamenL atc orre?e, Ju"a"* pu.t""ipunt" alla gara, il documento -patto di integritd,, ...,.8) rispetio del disposto dell'articolo 35-bis, comma l, tettera c), del d. lgs. 165200l, ai sensi del quale coloro che sono steti condannati, anche consentenza non passata in giudicato, per i reati previsti ret capo I del titoto II det libro secondo del codice p€nale ',non lnssono Jbre p$te dellecoumissioni wr la scelta del co\traette wr l'qfrdamento di lqvori, senizi e foftiitwe, per la concessione o l,etogazione di sowenzioni,contribuli, sussidi, ausililinanziori, nonchi pet l,attribuzione di vantaggi economici di quohnque generc,,;

?)



della verifica dei ."qui"ffisrsrErfla AVLTADJ, ru nru della veritica dei .equisitisoggetti alfrdatari di contratti di appalto;
l0)plintuale appllcazione del dispostc dell'articolo 53, comma ! 6-ter, del d. lgs. l6sl2ool ,rt sensi del quale ,. t dipendenti che, negli ultimi rrc onnidi servizio, htltutx() ererL;luto ltoter; autoi il.ttiei o hegaziali pet conto tlelle pubbliehe umministruzioni di cui oll,atlicolo l, comma 2, wnpossoko svolgere' nci lre liit\i si;ccetsivi 1lla cess(Eione del ruworto di puhblico impiego, qttil,itit lavorattiva o proJbssionale presso iht;4gcili iir*ali destinuluri dcll'Litiivitd' deita pubblica uninblisbdzione svolta ourouuri i iudui^i pot"ri 1.nx"x;-;11)q"!'s1e 

^-$minis!jaz!one, 
per:ffidamenti il cui impo,'to no4 superi !e soglie di valore coouniTar.ic a; cui a[,uiicor.2g del D. l,gs. 163/20a6 es'rn i ' si sta cclendo di un e)enc() di fcmii'ori a cui ricorrcre nelle ipotesi residuali in cui sia consentito ricorrere al mercato iibero per

servizi e fomiture in un arrno per ciascuna delle categorie merceologiche... " e la loro individuazione awena fr sorteggio.

AZIONE DI MONITORAGGIO

In via generale, le azioni di moritoraggio si sostanziano ia:

i;'sfazione r: In con isprindei':ri della stessa allc carallerisiiche richieste ir scde di a{fidaoeni.r, cr. lu pn..it ii" uppr;"-;nne di penali nel caso ciinacempincnti da pafle deri'affidatario, fino ara possihile risoluzione de! raprorto contrattuale;
2) iiioiiilora6gio a.re;'zc tli citi'rpicnamento sul dovere di astensico{r in caro tii confliito di irderessi, anche al fine <ii prevenire che lo stessofunzionario possa rappresentare l'Ufficio sia durante la procedura di svolgimento del coltratto sia au*rt" tu certificazione di regolareesecuzione;

3) monitoraggio a mezzo di campiotamento sull'attivita di ricognizione svolta doi funzionari tecnici o informatici preposti alla valutazione delleofferte di mercato;

4) monitoraggio continuo del ricorso alla proroga;
5) monitoraggio a mezzo di campionamento sull'uso e redazione della scheda d'acquisto da parte del penonale prelnsto;



6) rnordtoraggic a merza di carnpiorailrento sull'applicazionc della regola, inte.ma alla divisione V, che prevede l'aggiunta di ultcriori
economici successivamente all'approvaz ione della scheda di acquisto da parte del Di gente;

7) m..;aitcraggio a mezzo di campinta,mento sul rispeito del prilicipio dclla rotazione dei fomitori nelle procedure di gara;

escludcndo ogni discrezional iti;

dei coqtrutti colclusi l'anno precedente;

10);roritnaggic dellr: rsclusionc Calle cr,mmis:icni di ,:oncoiso e rlai eoinpili Ci seg*tario per coloro che scno stirti condannati, anche ccn senbnza
!iir: i,,ir::-iir ir': gi..rilicato, per i r,,.:'t! ;ir,,i;ti irrl :.:apo I Ce! tiia:., lI dl.l iibro secondo del codice peralc;

i i) rrti!i:zo delle segnalarioni faite al Resf,onsabiie di Pr€!.cnzione della Comrzione.

@
operatori

4



SCHEDA DI DETTAGLIO

DESl !hiA rAI(IO

i F.TtrP t'.t I

Discrezionaliti lZ ltmpattoorganizzativo lr
Rilcvanzaesterna i5 jlmpattoeconomico if
Sgqpl**a Gi[ro.esso -f1 - -i tr=putto *prr"rio"rr" I o

VALIJTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

PROBAB|L|[A', - ---t- 
-irvrpnrro

Valore economico 5
I mpatto orga nizzativo,
econoinico e sull'immi

5

Frazionabiliti del processo 5
Controlli 2
Totale 20 Totale 5
rvt"4tS !!t.gtirg_ 3,3 Media oritmetica t,25

valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 4, !6

in mocio arbitrarit.rnorninata ai sensi dell'articolo 84
del D. Les. 163i2006 s.m.i

7



MISURE OBBLIGATORIE ED UTTERIORI

Adozionc di tulte le misure imposte dalla norynativa di settore, con particolare riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (c.d. codice
degli Appalti), del DPR 207,/2010 (Regoramento attuativo del codice degli Appalti), deraregge r90/20r2.

h particolare I

criteri fi ssati dall'Amininistrazione;

prcc.ilure in trkteria di contiaiti pLtbblici d; lavc:i, servizi o lbrniture, sccondo i criteri iissati dall,Amr nistraziole;
3) puituale applicaziole delle nomre in rEteria di trasparenza, pubblicit-dr e prevenzione della comrzione nel settore dei contratti pubblici di lavori,

sorvizi e fomiture;
4) purtuale applicazione delle no.ne che impongono il ricorso all'approwigionamento di beni e servizi tranlik adesione alle vigenti convenzioni

stipulate da Consip;
5) adozione di ogni rnisua organizzativa, come il principio di rutazione, tesa a garantire il maggior grado di imparzialiG dell,azione arnrninistrativa,

coi! paticolare riguardo all'esplctamento dellc procedure di scelta del cont aente ncll'ambito della piattaforma MEPA;
5) foi',razioqe professionale periodica del personalc preposto alla gestione delle procedure di gara o di scelta del comaentel

8) rispctto del disposto dell'adicolc 35-bis' Domma l, le,ttera c), del d. lgs. 165/2001, ai sensi del quale coloro che sono stali coodannati, anche con
senteni'a non passata in giudicato, per i reafi previsti ncl capo I del titolo Il del libro secondo tlel codice penale ,,non possono fdre parte delle
ccni'issioni Per la ;cella del contraenle per I'afiidamenlo di lavori, scrvizi e fomiture, per la concessione o I'erogazione di sowenzioni,
catbibuti, sitssidi, qusillJinaruiari, nonchi per l'attribuzione di rantaggi economici di qualunque genete,,:,

9) aggiomamento della banca dati rclativa ai tcmpi medi di pagamento delle fatture per fomiture di beni e servizi, soggetta a pubbticazione
obbligatoria nella pertinente seziorc del sito web istituzionale;

l0) puntuale osservanza delle disposizioDi impartile dall'ANAc in materia di utilizo del sitema AvcpAss, ai fini della verifica dei requisiti dei
soggetti affidatad di contratti di appalto;

i l)puntuale applicazione del disposto dell'articolo 53, comrna l6-ter,
di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per

del d. lgs. 16512001 ai sensi del quale " I dipendenti che, negli ultimi tre anni
conto delle puhbliche amministrazioni di cui all,articolo l, comma 2, non



prc2fessionale presso i

AZIONE DI MONITORAGGIO

ln via generale, le azioni di monitoraggio si soslanziano in:

1) tiis'i i controlli clie la Staziofle sppaltanti, nella persona del direttore dcll'esecuzione del contretto, i chiarnata a svolgere sulla aonela esecuzione
'-iell'appalto, secondo le tcmlistiche chc di voltq in volta sono dis.iplinate dal contratto di appallo, e che consentono di monitorare la qualiti della
prstazione e !a co{ispondenzx delia stessa alle camtte stiche ri.-,hieste in sede di a.ffidameilto, con la possibile applicazione di penali nel caso di
inadernpimenti da parte dell'affidatario, fino alla possihi!e risoluzione del rapporto contrattuale;

rilas.iate dai dipcnderti ai sensi dell'articolo l, comma 41, rtella legge 6 novembrc 2012, n. 190:
-1) nrQniitrrggio a mezz.o di cempionamcnlo degli affidamenti diretii c delle procedure negoziate;
4) monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedue di gara;
5) monitoraggio del ricorso alla proroga;
6) monitcraggio della esctusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati. anche con sentenza

non passata in giudicato, per i reati previsti ncl capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
7) utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di prevenzione della Com.rzione.

I}\).

3



N.

PROCESSO

DIPARTIMENTO

DiREZIONE

DiVISIONE

Divisione Vi -
Reclutanrento,
trattamento
giuridico e

formazione
D.G.R O.B.

SCHEDA DI DETTAGLIO

PROCESSO/PROVVE DI M E NTO

PROCEDLiRE CONCOR.SUAL! E

PROGRESSICT!I Di CARRIERA

D.P R. DEL 9 iV{AGGIO

1994, N.487
D.I.GS DEL 30 MARZO
2001, N. 16s
CCNL

I.ASI DEL PROCESSO

1. Bando di concorso.

2. Esanre istruttorio delle domande
pi'esentate.

RESPONSABILITA' PER SINGOLA

FASE
DESCRIZIONE DEL RISCHIO

ru nlonarf o competente:

Resvonsabif e proced imento.

Direttore Genei"ale.

Previsionidi requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza dimeccanismi
ogg_ettivi e llasparenti ido-nei a vellfjcale il Rogse_sso- dei requisiti.

lstr-uttoria effettuata con criteri ncn oggettivi.

3. Nomina comrnissione. lrregolare cornposizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di
candidati particolari.

4. Prove selettive. lnosservanza c.ielie regoie piocecjurali a iaranzia deiia rraipirenri e jeiIimparz
della selezione.

Matrcato rispetto delle norrne relative ai criteri di formazione ciella graduatoria.
5. Formazione, approvazione, pubblicazione

RIFERIMENTO

NORMATiVO
DESTINATARIO

CANDIDATI

INTERN! c ESTERNI

I anrn or nrscHro -f
I ossr-rcRronrao I sorronnra
ULTERIORE I

1,
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SCFIEDA Di DETTAGLIO

N.

PROCESSO
I

AREA DI RISCHIO

OBBLIGAJORIA O

rrLrEEiqRE _ _

A

FASI I]EL PROCESSO

1. Ban,Jo e acquisizione domanda
dell'intei"essato.

2. Selezione domande acquisite.

3. Richiesta concessione nulla osta alla
mobiliti in entrata all'Arnministrazione di
apFf !i-te-genza d.el||jnteiessato-:
4. Richiesta di dati economici e giuridici
relatirri all'interessato e decreto Ci

immissione nei ruoli.

Responsabile procedimerrto.

ResPonsabiie proced mento.

Dirigente/Direttor e Generaie.

Dirigenter/Di rettore Genera le.

DIPARTIMENTO

DIREZIONE

DIVISIONE

Divisione r"/l -
Rec!utamento,
trattamento
giuridico e
formazione
D.G.R.O.B.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Previsioni cii rr.quisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza dimeccanismi
otgettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti e l'effettiva
necessite dell'immissione dei ruoli (per es. esigenze de!l'amministrazione,

Sceita di urra ciornanda fra quelle disponibilisenza utilizzo di criterioggettiviallo
scop-o di favor!le un determinato nominativo.

lstruttoria effettuata con criteri non oggettivi.

Mancata verifica diassenza di precedenti penali e/o disciplinari.

PROCESSO/PROVVE DI M ENTO

MOBILTA.' DAL L'ESTERNO D.LGS DEL 30 MARZO
2001, N. 165

Dlrrntirritrnnll-E.nilvrLlv I Li

NORMATIVO

RESPONSABILITA' PER SINGOLA
FASE

L



nizzai
sull'inI vatore econor

t_----_
I Frazionabilit)
L__

I Controlli
L__ _

I I'otslet=--_

ly:lio gtya

lmpatto orga
economico e

Media aritmetico

valutazione conrplessiva del rischio = valore frequenza X vaioi-e impatto = 3,45

t!1lsuf;E oBELIGATORIE E u!-TERloRt: oltre a tutte le misure imposte dalla normativa di settore, verifica del rispetto dell,atto di
il;ogr ar ilrna:ici.]e 0t-rt'iu.ile e tiiertnale delfabbisognu di personaie, coir specifico riferimento allo stesso nell,atto conclusivo della
proccd ra; acquisizicne d'ufficio - prima della stipula del clL - deicertificati carichi pendenti/casellario giudiziario, titoli di studio
e specifica dichiarazione del!'amministrazione di provenienza sull'assenza di procedimenti disciplinari.

AzloNE Dl MoN|TORAGGlo: si sostanzlano in tutti i controlli che il Dirigente e il funzionario responsabile d chiamato a svolgere
sulla corretta esecuzione delle procedure descritte.
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AREA D RISCHIO -f-
oBBLTGAToRTA o I sorroanea
uLTERToRE I

Ai

SCHEDA DI DETTAGLIO

PROCESSO/PROVVE DI M ENTO

FASI DEL PROCESSO

1 Circolare esplicativa sulle regcle per la
concessione dei sussidi

2 Acquisizione, istruzione e verifica delle
dolnarlde

3 Graduatcria degli aventi diritio e assegnazione

Concessione sussidi al personale interno

RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Responsabile del
proced irnento/Direttore Genera le

Responsabile del
progedimen!o/Dlligente/Fynzionario

Dirigei-'te/Direttore Generale

DIPARTIMENTO

DIREZIONE

_D_r]4!eryE
Divisione ! -
Orgariizzazione,
relazioni sindacali,
comunicazione e
relazione con il
pubblico -
D.G.R.O.B.

N.

PROCESSO

Art. 12 della L.24tlI99O

Previsione dei requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti idonei alla
concessione dei sussidi

lnadeguata attiviti istruttoria intesa a favorire dolosamente i richiedenti

iorrnazione della graduatoria effettuata dolosamente per favorire i richiedenti

RIFERIMENTO

NORMATIVO
DESTINATARIO

PERSONALI iNTERNO

, __- VALUTAZ|oNF sE_$i$
PROBABILITA'

HIO DEL PROCESSO

IMPATTO

Discrezionalitir 4 lmpatto organizzativo t
Rilevanza esterna 2 lmpatto economico 1

egmplessite del proc 1 lmpatto reputazionale 0

Valore economico 1
lmpatto organizzativo,
economico e sull'immagine

2

razionabiliti del processo 1

Controlli 4
Totale 13 Totole 4
Medio oritmetica 2.76 Media aritmetico 1

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = z,L6

1.



n4lsl-lRE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: Le misure sono previste da legge e atti normativi

AZ!O['JE Dl MOItETORAGGIOi ircl rispetto delle norme perviste

2



tAREn Diit6cHro
I osslrenronrr o
I , ,,rr0,.,o,L::'-"'*'- _
le
I

SOTTOAREA

prestito
cimeli
museali

FASI DEL PROCESSO

1 Valutazione sulla opportunit) di
autorizzazione al prestito uscita dci cinteli
rich iesti

2 Prestito

I 
s RiconseSna dei beni prestati

Discrezional

Rilevanza e

Valore economi

RESPONSABILITA' PER SINGOLA
FASE

Responsabile del
proced imento/Funzionario
Direttore del Museo

Responsabile del
p roced 

i 
m e nto/ D-irige n te

Responsabile del pi'ocedimento/
Funzionario Direttore del Museo

DIPARTIMENTO

DIREZIONE

DIVISIONE

Divisiorre l-
Organizzazione,
relazioni sindacali,
comunicazione e
relazione con il
pubbiico -
D.G.R.O.B.

Frazionabili processo

Totale
UeAio or',tmetira

SCHEDA DI DETTAGLIO

N.

PROCESSO

PROCESSO/PROVVEDI M E NTO

RIFERII\4ENTO NORMATIVO

Prestiio dei cinreli D.Lgs recante "CODICE DEI BENI

CULTURALI E DEL PAESAGGIO", Ai

sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. t37;
D. Lgs. n.112/98 art. 150 comrna 6

Atio di indirizzo sui criteri tecnico-
scientifici e sugli standard di
funzionamento e sviluppo dei musei 

I

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Forme di agevolazione nell'autorizzazione del prestito di beni

Discrezionalit) esercitata in modo arbitrario al fine di comportamenti illeciti

;;;.r,, ,"r,i,."'0",,, ,,r," 0", ;;; 
" 

,", ,lun,ro 0,,r,, ;;;

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

PROBABILITA' IMPATTO

it:i 2 mpatto organizzativo J

sterna I S lmpatto economico I

d del processo 1 Impatto reputazionale 0
co 3 I mpatto organizzativo, economico e sull'immagine 2

ti del 1

2

14 Totole 7
2,3 Media aritmetica 1,5

valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,4s

L

L-

Controlli



lvllSlJRE OBBIIGATOR|E E ULTERIORI: Tutte le tnisure imposte dalla normativa di settore.

,EZICNS D! MONITORAGGIO: S! loiianziano i!'! tutti i ccnttolii clic il Dirigente e il fuziouario responsabile del Museo storico della comunicazione
0 chiamato a svolgere sulla corretta esecuzione delle procedure di prestito dei cimeli:

l. stesura di elenchi dei beni richiesti,
2. autoizzaziore allo spostamento,

3. stipula di copertura assicurativa,

4. imballo,
5. ritonsegla Cei beni e relativa verifica delle condizioni dei beni, secondo le tempistiche che di volta in volta sono stabilite con i richiedenti e che

riolNcrtono di monitorare la qualiii della prestaziorc e la corispondenza della stessa agli impegni stabiliti con accordi scril.ti
6. possibile applicazione di pcnali nel caso di inadempimenti da parte dell,affidatado,
7. possibile risarcimento da parte della compagnia assicuratrice.

Le azioni di monitorLggio vengono svoltc coniestualmente alle fasi dcl processo
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AREA DI RISCHIO

OBBLIGATORIA O

ULTERIORE

SOTTOAREA

utilizzu
dcgii spazi

museali

FASI DEL PROCESSO

1 Valutazione sulla opportuniti di
autorizzazione all'utilizzo degli spazi museali

2 Stipula protocollo d'intesa

DIPARTIMENTO

DIREZIONE

DIVISIONE

Divisione | -
0rganiazazione,
relazioni sindacali,
comunicazione e
relazione eon il
pubblico -

SCHEDA DI DETTAGLIO

F nocessolp novve o r nr e lrrro
RIFERIMENTO

NORMATIVO

utilizzo degli spazi museali

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Valutazione arbitraria nell'assegnazione degli spazi museali

Discrezionaliti esercitata nell'ambito dei parametri di scelta dei soggetti con cui
stipulare protocolli di intesa e partnariato

Responsabile del
proced imento/Fu nz ionario
Direttore del Museo
Responsabile dei
proced imento/Dirigente o
Direttore Generale

DESTINATARIO

___ _yaluraaorur orr nri E! PrylESSq _
PROBAB|LITA', I TMPAT] O

Discrezionaliti _ lZ ltmpattoorganizzativo
Rilevanza esterna 5 lmpatto economico ,t

Complessiti del 1, lmpatto reputazionale 0

Valore economico 3
I mpatto organizzativo,
economico e sull'immagine

2.

f ra z io na b i I iQ ISLE.g!g!:g__ 1

Controlli 3

Totole 15 Totole 5
Media aritmetica 2,5 Medio oritmetico 1,25

valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,12

1,

N.

PROCESSO

,
ESTERNI



MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

,g,3lONE $F F{'!Gtt+lTCE?ACSIO: Si sostanziarrc iii i.itii i contrclli che il Dirigeiiic.
d cliiarnaLo a svclger., crtlla r-:orretta esccuzionc dellc procedru.e eli buon utilizzo 6egli
nel protocollo d'intcsa con i soggetti richiedenti.

': rl funzionario rcsponsabiic cte I i{useo storico della comunicazione
spazi museali, attraverso la verifica del rispetto di quanto contenuto

l,:rzionidi nroaii.or-:ggi. v.',rguno svoltc coftestualmenre all,utitizzo degli spazi ed cntro il mesc successivo alla chiusura degli eventi.
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DIPARTIMENTO

DIREZIONE

DIVISIONE

SCHEDA DI DETTAGLIO

N.

PROCESSO

PROCESSO/PROVVEDI M ENTO

svolgimento c.ii incarichi retribuiti e non
retribuiti non uonrp!-c5l neli'attivit)
istituzionale

RIFERIMENTO

NORMATIVO

art. 53 d.lgs. n. 1,55/2OOt
aggiornato C:lla legge n.
1.90/20L2

PERSONALE INTERNO

t____
I

I FASI DEL PROcESSo

1 Valutazione sulla opportuniti di autorizzazione

2 Verlflca autorizzaz on: necessarie

3 liilascio autorizzaziorre

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Mancata osservanza delle norme in materia di autorizzazione allo t"ofgir"r,t" Aagf i
incarichi

Conformiii oetia dciu me;i;ril; ; q ;;"i; il;;i;i; ;; ii" ".ir"iru" a i rii;;il;;l;

Discrezionaliti esercitata in violazione A"f f" norru;-;;;;";;;;";;;;;;rrr;;;;;;;;

RESPONSABILITA' PER SINGOLA
FASE

R roce d 
i 
m 

9-n! o/ D irigen t9
Responsabile del
p roced i m e nto/ D-.i r! gente

Dirigente/Direitore Generale

vAL,uIA4q
PROBABILITA'

NE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

IMPATI-O
Discrezionaliti 2 l1q.p4lggganizzativo I

ilevanza esterna 2 lmpatto economico i
_cg mplg$t!q!g1 jl999r9 1

_ 
lmpatto reputaziona le U

Valore economico 3
I mpatto organizzativo,
economico e sull'immagine 4

Frazionabiliti del processo 5
Controlli 3

Totole 16 Totole 5
Media oritmetico 2.6 Medio oritmetica 1.5

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3.9

AREA DI RISCHIO

OBBLIGATORIA O

ULTER!ORE

l-
r! retribuiti e

non

Responsabiie del

L

Divisione V!- i :Reclutaniento, I

trattamento
giuridico e

formazione
D.G.R.O.B.



MlSl'lRE OBBLIGATCRIE E ULTERIORI: Le misure sono stabilite dalle disposizioni di legge

/lZlONE Dl |IJCNITORAGGIO: rclative xllc misure prcviste per leggc e in particolare su incarichi per i quali d prevista I'adozione di una procedura
predeterminata
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