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SCHEDA DI DETTAGLIO

ARIA DI RISCHIO
OEBLIGATORIA O

ULTERICIRE

SOTTOAREA
DIREZIONE

0lvtsroNE

N.
PROCCSSO RIFERIMENTO

NOEMATIVO DESTINATARIO

c 2 O6mereen -
Dtv. ill

5 Autorizaazione alla realirzazione/modifica di impianti per Ia
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300
MWt

Legge 9 aprile 2002, n.
55 e ss.mm.ii.

Soggetti privati
operanti nel settore
della produzione di
energia elettrica

I Acquisizione istanza e avvio del
procedimento.

acquisizione pareri Enti/Amministrazioni
interessate

S Decreto di autorizzazione

*RISCHIO MARGINAI.E

Responsabile del procedimento Complessitir della procedura, controllo della documentazione.*

Responsabile del procedimento Complessiti della procedura, controllo dei pareri e prescrizioni.*

Verifica della rispondenza dell'istruttoria alle disposizioni di legge.*

Controllo dei requisiti necessari alla conclusione del procedimento.*

Direttore 6enerale Verifica della conformiti dell'autorizzazione all'esito del procedimento.*

PBOWEOIMENTO/
OUTPUT

3 Conclusione dell'istruttoria. Proposta di
lntesa alla Regione temitorialrnente
interessata.

4 Determinazione di conclusione del
procedimento.

Dirigente Div. lll

Dirigente Div. lll



VALUTAZIONE DEL RISCHICI DEL PROCTSSO

PROBASILITA' IMPATTO

Discrezionaliti 1 mpatto organiezativo 2

ftilevanza esterna 5 mpatto economico 1

Complessiti del processo 5 mpatto reputaeionale 0

Valore economico 5
I m patto orga nizzativo,
economico e sul['immagine

3

Frazionabiliti del processo 1

Controlli 1

Totale 18 Tatdle 6

Media aritmetita 3 Media aritmetica lr5

valutatlone aomple3slve del achlo = valore frequenza x valo.e impatto = a,5

MISURE OBBUGATORIE E ULTERIORI:

Nel procedlme.tl ammlnlstrativi di .o petenra della Dlv lll atfiancare al responsabile del procedimenio ex lege n. 241/1990 un collaborato.e ln modo che 8ll
attl procedimentafi, formalmente affidatia un unlco firhzlonnrio, siano condivlsi con uh seagndo dipeadente dell'ufflclo.

Prog.essi\ra dititalirzarione deirascicoli dell'archivioe reBlstrazlone deldocumentl contenuti in ogni fascicoao.

AZIOT{E DI MONITORAGGIO:

Monhoraggio a conclusione ditutti ip.ocedimenti autorizzativi della Div lll della esatta scansione deSliatti endop.ocedlmentali contemplati nerle norme.

Reportannudle in pdf sul p,ocedimenti auto.irzrtivi in esaele relatlvlalparco lermoelettrlco italiano,

llDiretto,e generale, almeno due volte all'an.o, te.ri degli incontrl e delle ri.rnioni periodiche tra Di.igenti competentl neidiversi setto.i, perlinalitA di

aggiornarnento srjll'attMti dell'Amministrazione, cia.olazione delle informazioni e confronio sul:e soluzioni gestjonali.
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SCHEDA DI DETTAGLIO

N. PROCESSODIPARTIMINTO
DIREZIONE

Dtv,st0NE
DGMEREfN * Div. V

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

i Complessiti della procedura, controllo della documentazione*

: ...

I Complessiti della procedura, controllo dei pareri e prescriaioni*

Controllo dei requisiti necessari alla conclusione del procedimento*

vlitlca oe]ta conformltii dell'autorizza.zjone aft'e;ito 
:.1::o:.::rn*nto.

AREA DI RISCHIO

OEBLIGATORIA O

ULTIRIORE

RIFERIMINTS
NORMATIVO

Decreto di autorizzazione al
Commercio di materie
radioattive

Art.4 [. n. 1860/1962

RESPONSABILITA, PER SINGOLA

FAST

(!

* RISCHIO MARGINATE

l.Acquisizione istanza ed awio del
procedimento

2.l$truttoria tecnica acquisizione dei pareri da

3.Predisposizione schema di prowedimento

4. Adozione del prowedimento

i DiriBente Div. V

L

SOTTOAREA
PROWEDIMgNTO/
OUTPUT

DES"TINATARIO

c 2 6 lmprese
operanti nel
settore



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

PROBABILITA' IMPATTO

Discrezionaliti 1 lmpatto organizzativo L

Ril"""*a esteil;-*---- 5 lmpatto economico 1

Complessiti del processo 1 lmpatto reputazionale 0

Valore economico 3
lmpatto organizzativo,
economico e sull'immagine

3

Frazionabilitir del processo 1

Controlli 1

Totole t2 Totole 5

Medio oiltmetica 2,00 Media oritmetico L,25

vahtatlona aomplesdva del tladilo = valore ,requenza x valore lmpatto =Ag,

MISURE OBBIIGATORIE E UITERIORI:

OBBTIGATORIE :

Responsabile: Dirigente

- Azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attiviti: e in corso di implementazione la documentazione da

inserire nel settore 'amministrazione trasparente' del sito del MiSE per consentire agli utenti e ai soggetti interessati di

accedere alle informarioni relative alle attiviti della divisione in maniera pit efficace e immediata;

- Azioni poste in essere per assicurare ilrispetto deitermini procedimentali ext,n.24 90: incontri periodicitra dirigente e

funzionari responsabili delle istruttorie per monitorare l'andamento degli iter procedimentali.

UtTEnlOnl di in atto nell'ottica strumentale alla riduzione del rischio dl corruzione:

Responsablle: Dirigente

,,t t
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- Controllo da parte di un funzionario coordinatore delle singole istruttorie prima d€lla sottoposizio.e al dirigente;

- Affidamento a dle funzionari abbinati in modo causale in occasione dell'accesso agli att: da parte di utenti esternl.

AZTONE DI MONITORAGGIO:

Per le misure obbligatorie:

ll dirigente (quale soggetto responsabile) prowede ad implementare e/o verificare la coereaza ed attualite delle

informazioni inserite nel settorc 'amministrazione trasparente'del sito del MiSE con cadenza annuale;

ll dirigente (quale soggetto responsabile) prowede a tedigere con cadenza annuale un documento di sintesi che evadenzi le

tempistiche attese per lo svolgimento delle istruttorae e proponga - ove necessario- le opportune misure correttive;

Per le misure ulteriori:

Trattandosi di modalite operative della gestione ordinarla, l'applicazione delle misure O verificata costantemenle.

ll Direttore generale, almeno due volte all'anno, terri degli incontri e delle riunioni periodiche tra Dirigenti competenti nei

diversi settori, per finaliti di aggiornamento sull'attiviti dell'Amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto

sulle soluzioni gestionali.

tl- ,;
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SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO

OBBLIGATORIA

O ULTTRIORE

SOTTOAREA

DIFARTMENTO
DIREZIONE

DlvtstoNt

N, PBOCESSO
PROvvEDIMENTO/

OUTPUT

RIFERIMENTO

NORMATIVO
DESTINAT

ARIO

c 2 DGMEREEN - DIV. V

Decr€to ministeriale di
autorizzauione alla attivitl di

ra(colta di rifiuti radioattivi per
ronto terri

Art.31 D. Lgs. n. 230/95

lmprese
operanti

nel

$ett0re

RESPONSABI LITA' PER SINGOLA

FASE

l.Acquisizione istanza e awio del
procedimento

2.lstruttoria tecnica, acquisizione pareri da

ttti*$ll"titi:I'a":tgltin!"r:,st":a1i " " " _

3. Predisposizione schema prowedimento

4.Adozione prowedimento

5. Monitoraggio invio da parte dell'operatore
di relarione settennale per eventuale

{gg_iolnamenlg dali e autqlizzaziol_g

{, RISCHIO MAR6INATE

Dfrisente Div V

Responsabile del procedimento

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

verifica della 
lontormila 

a1l o.o:":o:*",to alf'1it3 
fe] 

nloceoymelto*

Controllo della documentazione*

..*l . nt.,

{'.1,1$ti-" *r'F&,

FASI DEL PROCESSO

Dirigente Div, V

Responsabile del procedimento Complessit* della procedura, controllo dei pareri e prescrizioni*

Responsabile del procedimento alla conclusione del procedimento*

1,'i-t *t LL/



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

PROBABILITA' IMPATTO

Discrezionalitir I lmpatto organizzativo 1

Rilevanza esterna 5 lmpatto economico I
Complessiti del processo 3 lmpatto reputazionale 0

Valore economico 3
lmpatto orga nizzativo,

economico e sull'immagine
3

Frazionabiliti del processo 1

Controlli 1

Totole 14 Totale 5

Medio oritmetico 2,?3 Medio oritmetica L,25

valutalione complcaglva dal rlschlo = valoie fiequenza X valore impatto =282

MISURE OBBTIGATORIE E ULTERIORI:

OBBIIGATORIE :

Responsabile: Diri8ente

- Azioni poste in essere perassicu,are la trasparenza delle attiviti: e in corso di implementazione la documentazione da

inserire nel settore 'ammlnistrazione trasparente'del sito del MiSE per consentire agli utentie ai sotgetti interessati di

accedere alle informazioni relative alle attivita della divisione in maniera pitr efficace e immediata;

- Azioni poste in essere perassicurare il rispetto deitermini procedimentali ex L. n.241/90: inconri periodicitra dirigente e

funzionari responsabili delle lstruttorie per monitorare I'andamento degli iter procedimentall.

ULTERIO de in atto nell'ottlca strumentale alla rldutlone del rischio di conuzlone:

e
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Responsabilei Dirigente

- Controllo da parte di un funzionario coordinatore delle singole istruttorie prima della sottoposizione al diriSente;

- Affidamento a due funzionari abbinati in modo causale ln occasione dell'accesso agli atti da parte di utenti esterni.

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Per le masure obbligatorie;

ll di,igente {quale soggetto responsabile} prowede ad implementare e/o verificare la coerenza ed attualita delle

informazioni inserite nel settore 'amministrazione trasparente' del sito del MiSE con cadenza annuale;

ll dirigente (quale soggetto responsabile) prowede a redigere con cadenza annuale un doctlmento di sintesi che evidenzi le

tempistiche attese per lo svolgimento delle istruttorie e proponga - ove necessario - le opportune misure correttive;

- Per le misure ulteriori:

Trattandosi di modaliti operative della gestione ordinaria, l'applicarione delle misure A verificata coslantemente'

ll Direttore generale, almeno due volte all'anno, terrl degli incontri e delle riunioni periodiche tra Dirigenti competenti nei

diversi settori, per finalite di aggiornamento sull'attivita dell'Amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto

sulle soluzioni gestionali.
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ARTA DI RI5CHIO

OBELI6A10RIA
O ULTERIORE

SCHEDA DI DETTAGLIO

N. PROCESSO

DGMERIEN

PROWEDIMENTOI
OUTPUT

Decreto ministeriale di
autorirrazione alla esportazione ed

importazione di *orgenti con Siati
fion appartenenti all'Unione

Art.5D. [ts. n.

52l2sO7

l,Acquisizione istanza e awio del

z.istruttoria tecnica, acquisizione pareri da I ^ - _
Enti e Amministrazioni ,nalri'r"rri,""''" 

"" i Responsabile del procedimento i Complessitir della procedura, controllo dei pareri e prescrizioni*
i

J. l rsurJHu)rarvrrs JLrrsrraq ur yrvYvsvrrrrs(rrv I :

e acquisizione dell'intesa da parte delle i Responsabile del procedimento i Controllo dei requisiti necessari alla conclusione del procedimento*e acqursrzrone seil rnresa oa parre oeue i xesponsaDile oer proceormenlo i Lonlroilo get requt5llt necessan aila conctuSt9ne qet pr9ceqrmenlr

'f 
I

4. Adozione del prowedimento i Dirigente Div. V i Verifica della conformiti dell'autorizzazione all'esito del procedimentot

* RTSCHIO MARGINALE

Y

Il'Acquisizione istanza e awio del 
i o,r,u"n," o,r. u i compressiti deila procedura, controllo deila documentazione*

I

FASI DEt PROCTSSO
RESPONSAEILITA' PER SINGOLA

FASE
DESCRIZIONE DEL RISCHIO

5O1'TOARIA
DIPARTIMENTO

DIREZIONI
DIVISIONE

RIFERIMENTO

NORMATIVO
OTSTlNATARIO

c 2

I
lmprese operanti

nel settore



VALUTAZIONE DTL RISCHIO DEL PROCESSO

PROBABILITA' IMPATTO

Discreziona litir 1 lmpatto organizzativo 1

flilevanza esterna 5 lmpatto economico 1

Com plessitir del processo 3 lmpatto reputazionale 0

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

3

Frazionabiliti del processo 1

Controlli L

Totale 14 Totale 5

Medio uritmetica 2,33 Media aritmetica 1,25

Valutadoae complesrlvr del riarhlo = valore frequenza X valore impatto =2,91

MISURI OBBUGATORIE E UTTERIORI:

OBBLIGATORIE :

ResponsEbile: Dirigente

- Azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attivitl: a in corso di implementazione ta documentazione da

inserire nel settore 'amministra2ione trasparente'de, sito del MiSE per consentire agli utenti e ai soggetti interessatl dl

accedere alle informazioni relative alle attivite della divisione in maniera piU efficace e immediata;
- Ariori poste in essere per assicurare il .ispetto deitermini procedimantali ex L. n. 24V90: incontri periodicitra di,igente e

funzionari responsabili delle istruttorie per monitorare l'andamento degli iter procedimentali.
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ULTERIORI tll in atto netl'otti€a strumentale alla riduzione del rischio d: corrurlone:

Responsabile: DiriBente

- Cont.ollo da parte di un funzionario coordinatore delle sintole istruttorie prima della sottoposizione al dirigente;
- Affidame.to a due funzionari abbinati in modo causale in occasione dell'accesso agli atti da parte di utenti esterni.

AZIONE DI MONITORAGGIO:

- Per le misure obbligatorie:

ll dirigente (quale sogg€tto responsabile) prowede ad implementare e/o verificare la coerenza ed attualiti delle
informazioni !nserite nel settore 'amministrazione trasparente' del sito del MiSE con cadenza annuale;
ll diriSente (quale soggetto responsabile) prowede a redigere con cadenza annuale un documento di sintesi che evidenz: le
tempistiche attese per lo svolgimento delle istruttorie e proponga - ove necessario - le opportune misure correttive;

- Per le misure ulteriori:

Trattandosi di modalitl operative della gestione ordinaria, l'applicazione delle misure e verificata costantemente"
ll Direttore generale, almeno due volte all'anno, terre degli incontri e delle r:unioni periodiche tra Dirigenti competenti nei
diveEi settori, per finaliti di aggiornamento sutl'attiviti dell'Amministrazione, circolazione delle informazionie confronto
sulle soluzioni gestionali.

t'n, lv 3



SCHEDA DI DETTAGLIO

ARTA DI RISCHIO

CIBBLIGATORIA

O ULTERIORE

SOTTOAREA
DIPARTIMENTO

DIREZIONE

DIVISIONE

N. PROCESSO
PROWEDIMENTO/
OUTPUT

RIT[RIMENTCI

NORMATIVO

DESTINAI

ARIO

c 2 DGMEREEN * DIV. V 9 Decreto minirteriale di
autorirzarione alla aggiunta
lntenzionale di materle radioattive
nella produzio,ne di beni di
consumo nonchE importazione e
esoortazione

Art. 18 bisD. Lgs. n.

230195

lmprese
operanti
nel settore

FASI DEL PROCESsO

l.Acquisizione istan:a e awio del
prgcgdjmento

2.lstruttoria tecnica, acquisizione pareri da

parte di Enti e Amministrazioni interessate,
richiesta all'istante di ottemperanza alle
prescrizioni impartite.

3. Predisposirione schema prowedimento

4.Adozione prowedimento

I RISCHIO MAR6INALE

Dirigente 0iv: V

Responsabile del procedi mento

Complessitir della procedura, controllo della documentazione*

Complessiti della procedura, controllo dei pareri e prescrizioni*

DTSCRIZIONE DEL RISCHIO
RESPONSASITITA' PER SINGOLA

rASE

Dirigente Div. V Verifica della conformiti del prowedimento all'esito del procedimento*

l"



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DTL PROCESSO

PROBABILITA' IMPATTO

Discrezionaliti I lmpatto organizzativo 1

Rilevanza esterna 5 lmpatto economico 1

Complessiti del orocesso 5 lmpatto reoutazionale 0

Valore economico 3
I m patto organizzativo,
economico e sull'immagine

3

Frazionabiliti del processo 1

Controlli 1

Totale 16 Totale 5

Media aritmerica 2,66 Media oritmetica L,25

Valutaalone complesslw dll rlsahlo = vatore freque.ra X valore lmpatto =3,r,

MISURE OBBTIGATORIE E ULTERIORI:

OBBTIGATORIE ;

Responsabile: Dirigente

- Azioni poste in essere ger assicurare la traspatenza delle attivite: d in corso di implementazione la documentaziore da

inserire nel setore 'amministrazione trasparente' del sito del MiSE per consentire agli utenti e ai soggetti inte.essati di

acredere alle informazioni relative alle attivit| della divisione in maniera pi! efficace e immediata;

- Azioni poste in essere ger assicurare il rispetto dei terminl procedimentali ex L. n. 24V90: incontri periodici tra dirigente e

funzionari responsabili delle istruttorie per monitorare l'andamento degli iter procedimertali.

UITERIORI gil in atto nell'ottlca strumentale alla rlduzione del rischio di coruzione:

ey
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Responsabile: Dirigente

- Controllo da parte di un fuuionario coordinatore delle singole istruttorie prima della sottoposizione al dirigente;

- Affidamento a due funzlonarl abbinati in modo causale in occasione dell'acc€sso aSli atti da partedi utenti esterni,

AZIO E DI MONITORAGGIO:

- Per le misure obbligatorie:

ll dirigente (quale soggetto responsabile) prowede ad implementare e/o verilicare la coerenza ed atiualita delle

informazioni inserite nel settore'amministrazione trasparente'del sito del MiSE con cadenza annua:e;

ll dirigente (quale soggetto responsabile) prowede a redigere con cadenza annuale un documento di sintesi che ev:denzi le

tempistiche attese per lo svolgimento delle istruttorie e proponga - ove necessario - le opportune misure correttive;

- Per le misure ulteriori:
Trattandosi di modaliti operative della gestione ordinaria, l'applicazione delle misure e verificata costantemente.

ll Direttore generale, almeno due volte all'anno, terre degli incontri e delle riunloni periodiche tra DiriSenti competenti nei

diversi settori, per finalitd di aggiornamento sull'attivita dell'Amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto

sulle soluzioni gestionali,

TTA
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1. Acquisizione istanza e avvio del procedimento

z. ist.uitoita i".nilr, i.qriiiiione olpaieii oa rnti 
"

Amministrazioni coinvolte, sottomissione all'istante del

3, Predisposizione schema prowedimento

4. Adorione prowedirnento

' RISCHIO MARGINALE

SCHEDA DI DETTAGLIO

D rigente Div, V

Responsabile del
procedimento

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Comnf esslti del a nlocedura, controllo de 
fa 

documentazione*

Mancata verifica della completeeza e idoneiti della documentazione
presentata'

Controllo dei requisiti necessari alla conclusione del procedimento*

Verifica della conformiti del prowedimento all'esito del procedimento*

Responsabile del
procedimento

.!r

AREA OI RISC}IIO

OBBTIcATORIAO
UI,TERIORE

$OITOAREA
DIPARTIMENTO

DlnEAOttlE
orvlStoNE

N, PftOCESSO
PROWENIMENTO/

OUTPUT
RIFEfiIMEilTO NORMATIVO OESTINATARIO

c 7 DGMEREEN - D]V. V

10 Decreto di
autorizzarione

all'impiego di sorgenti di
radiarioni ionirzantl

Art.28 o.Lgs. n. 230195 Operatori di settore

corpo prescrittivo

Dirigente Div. V

1



VALUTAEIONT DEt RISCHIO DEL PROCESSO

PROBABILITA' IMPATTO

Discrezionaliti 1 lmpatto organizzativo

Rilevanza esterna 5 lmpatto economico 1

Comnlessiti del processo 5 lrnpatto reputazionale 0

Valore economico 3
lmpatto organizzativo, econornico e

sull'immaeine
3

Frazionabilita del L

Controlli L

Totale 16 Totale 5

Media oritmetica 2,66 Medio aritmetica l,l5

vslute one conploislva del Jlaahlo = v8lore trequenza x valore lmpatto,3,33

MEUNE OBBTIGATORIE E UTTENIORI:

OEBLIGATORIE :

Responsabile: DiriBente

- Azioni poste in essere per assicu.are la trasparenza delle attiviti: a in corso di implementazione la documentazione da

inserire nel settore 'amministrazione trasparente'del sito del MiSE per consentire agli utenti e ai soggetti inte.essati da

accedere alle informazioni relative alle attiviti della divisione in maniera pii efflcace e immediata;

- Azioni poste in essere per assicurare :l rispetto dei termini procedimentali ex L. n. 24V90: incontri pe.iodici tra dirigente e

funzionari responsabili delle istrutto/e per monitorare l'andamento degli iter procedimentali.

ULTERIORI til in rtto nell'ottica strumentale alla ridutlone del rischio di corru:ione:

Responsabile: Dirigente

k!
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Controllo da parte di un funzionario coordinatore delle singole istruttorie prima della sottoposizione al dirigente;

Affidamento a due funzionari abbinati in modo causale in occasione dell'accesso agli atti da parte di utenti esterni.

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Per le misure obbligatorie:

ll dirigente (quale soggetto responsabile) prowede ad implementare efo verificare la coerenza ed at:ualite delle

intormazioni inserite nel settore 'amministrazione trasparente' del sito del MiSE con cadenza annuale;

ll dirige.te (quale soggetto responsabile) prowede a redigere con cadenza annuale un documento di sintesi che evidenzi le

tempistiche attese per lo svolgimento delle istruttorie e proponga - ove necessario - le opportune misure correttive;

Per le misure ulterlori:
Trattandosi di modaliti operative della gestiorc ordina,ia, l'applicazione delle misure a verificata costantemente.

ll Direttore generaae, almeno due volte all'anno, terri degli incontri e delle riunioni periodiche tra Dirigenti competenti nel

diversi settori, per finalite di aggiornamento sull'attlvite dell'Amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto

sulle soluzioni gestionali,

JJ' t
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SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI R}sCHIO

OBBLIGATORIA

O ULTERIORE

SOTTOAREA

DIPARTIMENTO

DIREZIONE

DIVISIONE

N, PROCESSO
PRQWEDIMENTOI

OUTPUT

RIFERTMENTO

NORMATIVO

DESTINATAflI

0

c 7 DGMEREEN . DIV. V

11 Decreto di autorirzarione alle
rpeditioni, importazioni ed

esportazioni di rifiuti radioattivi e di
combustiblle nucleare esaurito

Art.32 D. Lgs. n.
230195 e art. X6 L. n.

L$6O162

lmprese
operanti nel

settore

FASI DEL PROCESSO

l" Acquisizione istanza e awio del

PI-gS--g9im"etlg
2. lstruttoria tecnica, urquitiiione-pui"ti Ou

f nli e- Amm.f istrazion! !nt_er€-:5-a!g

3. Predisposizione schema prowedimento

4. Adozione del provvedimento

,. RISCHIO MARGINATE

DESCRIZIONE DEL RISCHIO
RESPONSABILITA' PER SINGOLA

FASE

Dirigente Div. V Complessiti della procedura, controllo della documentazione"

Complessiti della procedura, controllo dei pareri e delle prescrizioni *

Responsabile del f roledlmento

Dirigente Div. V

j Controllo dei requisiti necessari alla conclusione del procedimento *

i

I Verifica della conformiti del prowedimento all'esito del procedimento*

t



VALUTAZIONI DEL RISCHIO DEL PROCESSO

PROBABILITA' IMPATTO

Discrezionaliii 1 lmpatto organizzativo 1

Rilevanza esterna 5 lmpatto economico 1

Complessiti del processo 5 lmpatto reputazi0nale 0

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

3

FrazionabilitA del processo 1

Controlli 1

Totale 16 Totole 5

Media oritmetico 2,66 Media aritmetica 1,25

Valulaalone aonploiiva dal rlaahlo = valo.e frequenza X valore impatto = 3,33

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

OSBLIGATORIE ;

Responsabile: DiriSente

- Azioni poste in esserc per assicurare la trasparenza delle attlvitl: A in corso di implementazione la documentazione da

inserire nel settore 'amministrazione trasparente' del sito del MiSE pe. consentire agli utenti e ai sogtetti interessati di

accedere alle informazioni relative alle attivita della divisione in maniera pii efflcace e immediata;

- Azioni poste in essere per assicurare il rispetto dei termini procedlmentali ex L. n, 24V90: incontri periodici tla dirigente e

funzionari responsabili delle istruttorie per monitorare l'andamento degli iter procedim€ntali.

aL



ULTERIORI gh in atto nell'ottiEa strumentale alla rlduzione del rischio di corruzione:

Responsabile: Dirlgente

- Controllo da parte di un funzionario coo.dinatore delle singole istruttorie prima della sottoposirione al diriSente;

- Affida mento a due funzionari abblnati in modo causale in occasione dell'accesso agli attidapartedi utenti este:ni.

AZIONI DI MONITORAGGIO:

- Per le misure obbligatorie:

ll dirigente (quale soggetto responsabile) prowede ad implementare e/o ver:ficare la coerenza ed attualita delle

info,mazioni inserite nel settore 'amministrazione trasparente' del sito del MiSE con cadenza annuale;

ll dirigente (quale soggetto responsabile) prowede a redigere con caderza annuale un documento di sintesi che evidenzi le

tempistiche attese pe. lo svolgimento delte istruttorie e proponga - ove necessario - le opportune misure correttive;

- Per le misure ulteriori:

Trattandosi di modaiiti operative della gestione ordinaria, l'applicazione delle misure 0 verificata costantemente.

ll Direttore generale, almeno due volte all'anno, terra degli incontri e delle riunioni periodiche tra Dirigenti competenti nei

diversi settori, per finallta di aggiornamento sull'attivite dell'Amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto

sulle solurioni gestionali.

s/. l-
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SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI

RrSCfirO

OBBLIGATORIA
O ULTERIORE

SOTTOAREA

DIPARTIMENTO

DTREZIONE

DIVISIONE

N. PROCESSO

PROWEDTMENTO/
OUTPUT

RIFERIMENTO

NORMATIVO
DESTINATARIO

2 DGMEREEN * DIV. V

1.2

Decreto Ministeriale di
autorizzazione al trasporto

di materie radioattive e

fissili speciali

Art. 5 della Legge

1860162 e Art. 21 del
D.L.vo 230/95

Soggetti pubblici e

privati operanti
nel

sett0retEsercenti
settore energia,

Societir di

trasp0rto,
Ospedali,

Universiti, Enti di

Ricerca)

/'1i"uv

DTSCRIZIONI D[L RISCHIO

Verifica della conformitA del prowedimento all'esito del procedimento*concerto con le altre Amministrazioni i

!n1g19911-t-e i
+ RI'CHIO MARGINALE

DIRIGENTE Div. V

C

FASI DEL PROCESSO
RESPONSABILITA' PER

SINGOLA FASE

t.Acquisizione i$tanza e awio del
orocedimento

DIRIGENTEDiv. V Complessiti della procedura, controllo della documentazione*

1



VATUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

PRoBABTLTTA' EpATTo
I

Discrezionaliti 2 lmpatto organizzativo L

Rilevanza esterna 5 lmpatto economico 1

Complessiti del processo 3 lmpatto reputazionale 0

Valore economico 5
I mpatto organizzativo,
economico e sull'immagine

3

Frazionabiliti del processo 1

Controlli 1

Totale t7 Tatale 5

Media aritmetica 2.83 Media oritmeticu 1.25

valut.ziofl€ colnplesllva dcl rltchlo = valore trequtnza x valore impatto :3.s4

MISURE OBBTIGATORIE E ULTERIORI:

OBSUGATORIE :

Responsablle: Dirigente

- Azioniposte ln essere per assicurare la trasparenza delle attivitl: C in corso di implementazione la documentazione da

inserire nel settore 'amministrazione trasparente'del sito del MiSE per consentire agli utenti e ai soSSetti interessati di

accedere alle informarloni relative alle attivit) della divisione in maniera pii efficace e immediata;

- Azioni poste in essere per assicurare il rispetto deitermini procedimentali ex L. n.241,/90: incontri periodicitra diriSente e

funzionari responsabili delle istruttorie per monitorare I'andamento degli iter procedimentali,

2



ULTERIORI gia in atto nell'ottica strumentale alla riduzione del rischio di coruzione:

Responsabile: Dirigente

- Controllo da parte di un funzionario coordinatore delle slntole istruttorie prima della sottoposizione al dirigente;
- Affidamento a due funzionari abbinati in modo causale in occasione dell'accesso agli attida partedi utentiestern!.

AZIO E DI MO ITORAGGIO:

- Per le misure obbligatorie;

ll dirigento (quale soggetto responsabile) prowede ad implementare e/o verificare la coerenza ed attualite detle

informazioni inserite nel settore'amministraz:one trasparente' del sito del MiSE con cadenza annuale;
ll dirigente (quale soggetto responsabile) prowede a redigere con cadenza annuale un documento disintesi che evidenzl le
tempistiche attese per lo svolgimento delle istuttorie e proponga - ove necessario - le opportune mlsure correttive;

- Per le misure ultertori:
lrattandosi di modalita opetative della gestione ordinaria, l'applicazione delle misure d verificata costantemente"
ll Direttore generale, almeno due volte all'anno, terre degli incontri e delle riunioni periodiche tra Dirlgenti competenti nei
diversi settori, per finalita diaggiomamento sull'/attivite deal'Amministrazione, circolazione delle informazionie confronto
sulle soluzioni gestionali.

[,,^"
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SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO

OBBLIGATORIAO
UTTERIORE

SOTTOABTA

DIPARTIMENTO
DIREZIONE

DrvrsroNt

N. p[ocEsso
PROWEDIMENTO/

OUTPUT
RITERIMENTO NORMATIVO BESTINATARIO

c 2 DGMEREEN * DIV. V

,.3 Decreto di autorizzazione
alla disattlvazione

generale di impianti
nucleari

Art. 6 L. n. 1860/62 e
artt. 55-148 c. lbis D.Lgs. n,

230/95

Operatori di
settore

1. Acquisizione istanza e avvio del
procedimentg

2. lstruttoria tecnica, conferenre di servizi,

acquisizione dei pareri di competenza alle
Amministrarioni competenti, alle

Amministrazioni territoriali e all'Autoriti di

rggg-pmentaziong e_ contrgllo 
...

t. Predisposizione schema di prowedimento

4. Adozione del provvedimento

* RISCHIO MAR6INALE

Responsabile del
procedimento

n"tp"^irUif 
" 

O"f
procedimento

lN

RESPONSABITITA' PER 9INGOLA FASE

Complessiti della procedura, controllo della documentazione*

Complessiti della procedura, controllo di pareri e prescrizioni*

Verifica della conformiti del prowedimento all'esito del procedimento*

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Dirigente Div. V

Dirigente Div. V



i?.*
'rt

:t4i

VATUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

PROBABILITA' IMPATTO

Discrezionalitit 1 orsanizzativ0 L

Rilevanza esterna 5 lmpatto economico 1

Complessittr del processo 5 lmpatto reputazionale 2

Valore economico 3
lmpatto organizzativo, economico e

sull'immagine
3

Frazionabiliti del processo 1

Controlli 1

Totale 15 Totole 7

Medio aritmetico 2,66 Media aritmetica 1,75

Valutlzione compleislva &t rlaahio = valore frequenra x valore impatto = 466

MISURE OBBTIGATORIE E ULTERIORI:

OBBLIGATORIE :

Responsabile: Dirigente

- Azioni poste :n essere per assicurare la trasparenza delle attivitl: d in corso di implementazione la documentazione da

inserire nel settore 'amministrazlone trasparente' del sito del MiSE per consentire agli utenti e al soggetti interessati di

accedere alle informazioni relative alle attivite della divisione in maniera pii efficace e immediata;

- Azioni poste in essere per assacurare il rispetto dei term:ni procedimentali ex L. n. 241/90: incontri periodici tra ditigente e

funzionari responsabili delle istruttorte per monitorare l'andamento degli iter grocedimentali.

)',,. .u/
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ULTERIoRI gia in atto nell'ottica strumentale alla ridurione del rischio dl corruzione:

Responsabile: Dirigente

- Controllo da parte di un funzionario coordinatore delle singole istruttorie prima della sottoposizione al dirigente;

- Affidamento a due funzionari abbinati in modo causale in occasione dell'accesso agliatti dapartedi utenti esterni.

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Per le misure obbligatorie:

ll dirigente (quale soggetto responsabile) prowede ad implementare e/o verificare la coerenza ed attualita delle

informazioni inserite nel settore 'amministrazione trasparente' del sito del MiSE con cadenza annuale;

ll dirigente (quale soggetto responsabile) prowede a redigere con cadenza annuale un documento disintesiche evidenzi le

tempistiche attese per lo svolgimento delle istruttorie e proponga - ove recessado - le opportune misure cotrettive;

Per le misure ulteriori:

Trattandosi di modalita operative della gestione ordinaria, l'applicazione delle misure d verificata costantemente'

ll Direttore generale, almeno due volte all'anno, terra degli incontri e delle riunioni periodiche tta Dirigenti competenti ne:

diversi settori, per finaliti di aggiornamento sull'attivite dell'Amministrazione, cirmlazione delle informazioni e confronto

sulle soluzioni gestionali.

,\
tt, 

Ilt
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AREA DI SISCHIO

OBBLIGATORIA O

ULTERIORE

NIfERIMINTO NORMATIVO

i Direzione MEREEN

i Divisione lV
I

SCHEDA Dl DETTAGLIO n. I
PROC6SSOIPR0WE Dr MENTO

Decreto interministerlale di
autorizzazione alla
costrurione ed esercizio di
linee elettriche facenti parte
della RTN (rete nazionale da

trasporto delt'energia

Art.lsexies d,l. n.
2r9l2OO3 e s.m.i.

DESTINATARIO

(concessionario pubblico in
quanto gestore del sistema
elettrico di trasmissione
nazionale)

1) AMMtSStBtLlrA', TSTANZA

2'l ITER AUTORIZZATIVO: prevede
acquisizione dei pareri ex L n. 241.1990
tramite il modulo procedimentale della
conferenza di servizi e acquisizione
dell'intesa regionale come previsto da art.
lsexies del d.1.239/2003

DIVISIONE IV

DIVISIONE IV

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Previsto dall'art" lsexies, comma 3, del d.l. n.239/2003, la fase di verifica di
ammissibiliti dell'istanza autorizzativa viene compiuta dalla Divisione
applicando il dettato normativo. ln tale fase l'ambito discrezionale d pari a zero,
visto che gli elementi minimi progettuali per amrnettere Ie istanze di
autorizzazioni sono indicati espressamente dalla legge.

i;itfi iuioiiiiaiiro ,iinl svotio iecondo i principi e le modaliti previste dal d.t.
n. 23912003 e dalla L, n. 24L/1990" Elemento di rischio pub riguardare la
complessiti di tale fase del processo, che prevede il coinvolgimento di piir di 20
amministrazioni (statali e locali) ed enti.
ll personale della Divisione coinvolto i almeno due uniti, con profilo tecnico e

amministrativo.
Gli elementi di pubbliciti previsti dalle leggi (quali le pubblicazioni sui giornali o
sugli Albi pretori ai fin espropriativi e le comunicazioni riguardanti le riunioni
della conferenza di servizi) consentono una buon livello di trasparenza del
procedimento stesso.

RESPONSABILITA' PER SINGOLA

FASE

SOT?OARTA
DIPARTIMENTO
DIREZIONE

DIVISIONE

N. PROCESSO

c 2 14
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3l ELABORAZIONE DEL oECRETO

4} FIRMA DEL DECRETO

5)ATTIVITA' ESPROPRIATIVA EX DPR

327/}AAL art.6, comma I

iiur*'ii.o orln coruroRMrrA DELLE

OPEfiE At PftOGETTO AUTORTZZATO, SULLA

BASE OELLE VIGENTI NORMATIVE DI

SETTORE, ai sensi dell'art.lsexies d.l. n.

239/2003.

DIVISIONE IV

bii"iion" frllf nf tr',r rvrrsfl
Direzione per l'inquinamento e i

rifiuti MATTM

TERNA S.p,A. SU DELEGA DEL

MISE (contenuta nel decreto
autorizzativo)

Direzione per l'inquinamento e i

rifiuti MATTM

l;eiruoi.iion* o"r oecieio a ri riie iei*lnaie oei pioc"ito Jutorizzativo, e

viene compiuta da almeno due uniti della Divisione, anche in questo caso di

profilo tecnico e amminjstrativo, sotto la supe-rvisio-ne def Dirigent€.

ll decreto 6 firmato dal Direttore della DGMEREET'l e dal Direttore della

Direzione Tutela delterritorio del MATTM.

L'art. 7 del deireto autorizzativo, in base ait'art. 6, comma 8. del DPR n.

327l2OOl e s.m.i. contiene la delega da parte del MISE a Terna S.p.A (in

persona del suo Amministratore Delegato pro tempore) ad esercitare tutti i

poteri espropriativi previsti dal dPR 327/2AOL e dal d.lgs. 330/2004, e ad

emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di

espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22,22 bis e

49 del citato dPR 327/2A07, le autorizzazioni al pagamento delle indennita
prowisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attiviti necessarie ai

fini della realizzazione dell'elettrodotto.
Tale attivitA viene svolta dal gestore del sistema di trasmissione nazionale,

rispettando il piano di esproprio esaminato nell'iter autorizzativo e approvato

con il decreto autorizzativo

La societi Terna S.p.A. deve trasmettere, in ottemperanza all'articolo 4 dei

decreti autorizzativi, la documentazione esecutiva e di dettaglio delle opere.

ll MATTM prowede, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-sexies del d.l.

23912A03, alla verifica della conformitir delle opere realizzate al progetto

autorizzato.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

PROBABILITA' IMPATTO

Discrezionaliti 2 I m patt g-o-rsa lgli j ivo
lmpatto economico

3

1Rilevanza esterna 5

2



Complessiti del processo 5 lmpatto reputazionale 0

Valore economico 3
lmpatto organizzativo,
economico e sull'immagine

3

Frazionabiliti del processo 1

Contr0lli 1

Totale t7 Totale 7

Media aritmetica 2r8 Media oritrnetica 1,75

Valutazione complessiva del rischio . valore frequenza X valnre irnpatto = 4,9

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI

re sponsa bile : Di rige nte

misure obblisatorie:

. pubblicazione del decreto autorizzativo sul Bollettino Ufficiale Regionale o sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica ltaliana;

. comunicazione personale dell'emanazione del decreto ai privati interessati dal procedimento di esproprio ex DPR

327/2AAt;

. comunicazione dell'emanazione del decreto a tutte le amministrazioni/enti coinvolti nel procedimento

aut0rizzativo;

. pubblicazione del decreto, con tutti gli allegati (compresi i verbali delle conferenze di servizi e i nullaosta/pareri

acquisiti nell'iter autorizzativo) sul sito istituzionale del MISE;

3



ffi
misure ulteriori:

. assegnazione delle pratiche di autorizzazione fra ilpersonale della Divisione effettuata in modo casuale sulla base

dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze di autorizzazione;

. documentazione riguardante l'iter autorizzativo presente su un server condiviso e consultabile da tutto il

personale della Divisione e dal Dirigente;

. previsione della presenza di piil funzionari istruttori dell'iter autorizzativo, abbinati in modo casuale e tenendo

conto delle competenze e professionalita;

. compilaziong da parte del funzionario istruttore, della scheda predefinita (presente nel server condiviso) in cui

sono inserititutti i dati riguardanti gli iter autorizzativi in corso assegnati;

. coinvolgimento di pii, tecnici e amministrativi, prescindendo dall'iniziale assegnazione, qualora insorgano

problematicita da risolvere.

AZTONE DI MONITORAGGIO

per le misure obbligatorie: il monitoraggio delle attiviti obbliSatorie viene compiuto dal dirigente tramite il controllo

settimanale della scheda di riepiloSo, agglornata ln tempo reale dai funzionari istruttori'

per le misure ulteriori: il monitoraggio da parte del Di.igente viene compiuto tramite la fissazione di una riunione

Sgn$lg di coordlnamento con tutti i funzionari istrrttori, riunione in cui ogni funzlonario riporta dali, elementi e

problematiche legate all'iter autori2zatavo di proptia competenra.

ll Direttore generale, almeno due volte all'anno, terra degli incontri e delle riunioni periodiche tra Dirlgenti competenti

nei diversi settori, per finaliti di aggiornamento sull'attiviti dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e

confronto sulle soluzioni gestionali
4



i

AREA DI RISCI1IO

OBBLIGATORIA O

ULTERIORE

1) AMMrSStBrLrrA', ISTANZA

i

ITER AUTORIZZATIV0: prevede i

acquisizione dei pareri ex l. n. 241.1990
tramite il modulo procedimentale della
conferenea di servizi e acquisiaione
dell'intesa regionale come previsto da art.
lsexies del d.1.239/2003

c

PIPARTIMINTCI
OIREZIONE

DtvtSt0${E

SCHEDA DI DETTAGLIO n.2

N. PROC[ssO

0irerione MEREEN

Divbione lV

RESPONSABI LITA' PER SIN60LA
FASf

DtvlstoNE lv

DtvtSt0t{E lv

Decreto
interministeriale di
autorirzarione alla
costrurione ed esercizio
di rete elettriche di
interconnessione con
I'estero qualora per
esse vi sia un diritto di
accegso a titolo
prioritario

DESCRIZIONE DTL RISCHIO

si rppl'* q.r*t" p* 
"2lrioo3 

p"r r"
autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle linee RTN.

La fase di verifica di ammissibilitir dell'istanza autorizzativa viene, quindi,

compiuta dalla Divisione secondo il dettato normativo. ln tale fase l'ambito
discrezionale d pari a zero, visto che gli elementi minimi progettuali per

ammettere le istanze di autorizzazioni sono indicati espressamente dalla legge.

L'iter autorizzativo viene svolto seconOb i principi e le modaliti previste dal d.l.

n. 239/2003 e dalla L. n. 24L/1990. Elemento di rischio pu6 riguardare la

complessiti di tale fase del processo, che prevede il coinvolgimento di pii di 20

amministrazioni (statali e locali) ed enti,
ll personale della Divisione coinvolts 6 almeno due unitir, con profilo tecnico e

amministrativo.
Gli elementi di pubbliciti previsti dalle leggi {guali le pubblicazioni sui giornali o
sugli Albi pretori ai fini espropriativi e le comunicazioni riguardanti le riunioni

OESTINATARIO

Societi private non
concessionarie di servizir
distribuzione o di trasmi,
energia elettrica

RIFERIMENTO NONMATIVO

Comma 4-quater art,lsexies d.l.
n. 13912003 e s.m.i.



3) ELABORAZIONE DEL DICRITO

4) FIRMA DEL DECRETO

5)ATTtVrrA', ESPROPRIATTVA EX DPR

327/2001. e s.m.i.

6) VER|FTCA 
"OTLLA 

tOr.rrOnMrrA OrLLr
OPERE AL PROGETTO AUTORIZZATO, SULLA

BASE DELLE VIGENTI NORMATIVE DI

SETTORI, ai sensi dell'art.Lsexies d.l. n.

23912OO3.

DIVISIONE IV

i oir"iion" rrlnr r'arsii oirezione
per i Rifiuti e l'inquinamento
MATTM

UFFICIO ESPROPRI MISE

0irezione per i Rifiuti e

l'inquinamento MATTM

della conferenza di servizi) consentono un buon livello di trasparenza del
procedimento stesso.
L'elaborazione del decreto & la fase terminale del processo autorizzativo, e viene
compiuta da almeno due uniti della Divisione, anche in questo caso di profilo tecnico e

Il decreto & firmato dal Direttore della DGMEREEN e dal Direttore della Direzione per i

Rifiuti e l'inquinamento del MATTM.

L'attivita espropriativa viene svolta Aatl'utticio Espropri del MlsE, rispettando it piano Ol

esproprio esaminato nell'iter autorizzativo e approvato con il decreto autoriezativo

La societi Terna S.p.A. deve trasmettere, in ottemperanza all'articolo 4 dei decreti
autorizzativi, la documentazione esecutiva e di dettaglio delle opere.
ll MATTM prowede. ai sensi del comma 1 dell'articolo l-sexies del d.l. 23912003, alla

verifica della conformiti delle opere realizzat€ al progetto autorizzato.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

PROBABILITA' IMPATTO

Discrezionaliti 2 moatto organizzativo 3

Rilevanza esterna 5 mpatto economico 1

Complessiti del processo 5 mpatto reputazionale 0

Valore economico 3
I mpatto o rga nizzativo,
economico e sull'immaeine

3

Frazionabilitir del processo 1

Controlli I
i-Tatale t7 Totole

Media oritmetica 2,8 Media oritmetico L,75

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 4,9

2



responsabi I e : Di ri ge nte

mis.ure obbliqatorie:

e pubblicazione del decreto autorizzativo sul Bollettino Ufficiale Regionale o sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica ltaliana;

o comunicazione personale dell'emanazione del decreto ai privati interessati dal procedimento di esproprio ex DPR

327l}AOt;
. comunicazione dell'emanazione del decreto a tutte le amministrazioni/enti coinvolti nel procedimento

autorizzativo;

o pubblicazione del decreto, con tutti gli allegati (compresi i verbali delle conferenze di servizi e i nullaosta/pareri

acquisiti nell'iter autorizzativo) sul sito istituzionale del MISE;

misure ulteripJi;

. assegnazione delle pratiche di autorizzazione fra il personale della Divisione effettuata in modo casuale sulla base

dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze di autorizzazione;

r documentazione riguardante l'iter autorizzativo presente su un server condiviso e consultabile da tutto il

personale della Divisione e dal Dirigente;

r previsione della presenza di piir funzionari istruttori dell'iter autorizzativo, abbinati in modo casuale e tenendo

conto delle competenze e professionaliti;

r compilazione, da parte del funzionario istruttore, della scheda predefinita (presente nel server condiviso) in cui

sono inseriti tutti i dati riguardanti gli iter autorizzativi in corso assegnati;

3



o coinvolgimento di piil tecnici e amministrativi, prescindendo dall'iniziale assegnazione, qualora insorgano

problematiciti da risolvere.

AZIONE DI MONITORAGGIO

per le misure obbligatorie: il monitoraggio delle attiviti obbligatorie viene compiuto

mensile della scheda di riepilogo, aggiornata in tempo reale dai funzionari istruttori.

dal dirigente tramite il controllo

per le misure ulteriori: il monitoraggio da parte del Dirigente viene compiuto tramite la fissarione dl una riunione

trimestrale di coordinamento con tutti ifunzionari istruttori, riuniore in cui ogni funzionario riporta dati, elementl e

problematiche legate all'iter autorizzativo di propria competenza

ll Direttore generale, almeno due volte all'anno, terri degli incontri e delle rlunioni periodiche tra Dirigenti competenti

nei diversi settori, per finalit) di aggiornamento sull'attiviti dell'amministrazione, circolazlone delle informazioni e

confronto sulle soluzioni gestionali
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SCHEDA Dl DETTAGLIO n. 3

N. PROCESSO
PRoWEDIMENTo/
OUTPUT

decreto di esenzione dal
diritto di accesso di terzi
per reti elettriche di
interconnessione con
l'estero

RIFTRIMENTO NORMATIVO

REc. CE n.774/200A9 - art.39
D.lgs. n. 93/20t7 - d.m. 21

ottobre 2005

DESTINATARIO

Societi private non
concessionarie di servizi

distribuzione o di trasmi:
energia elettrica

1) AMMtSSrBrLrrA', |STAI{ZA

2) rrte AUTORrzzATrVo:

3} ELABORMIONE DEL DECRETO

4) FIRMA DEL DECRETO

RESPONSABILITA, PER StN60LA

DIVISIONE IV

AEEG

DIVISIONE IV

Direzione MEREEN MISE

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

S".ordr-il dettr@;il" le istat"e di .*tttio"e,
compiendo un preliminare minima verifica diammissibiliti dell'istanza, prima di

inoltrarla, con la documentazione economica e finanziaria, al'A[EG per l-

istruttoria
r-a normaliva prevede che l' Autoliti per l;entreia eleiirica e il gas (AEEG)

compia l'istruttoria necessaria a verificare la sussistenza delle condizioni
tecniche (tramite il parere del gestore terna 5.p.A.) ed economiche per il rilascio

dell'esenzione, in collaborazione con l'Autoriti del Paese estero interessato

dalla interconnessione. ln tale fase l'AEtG decide la misura e la durata

dell'esenzione da concedere al privato.

tn seguiti alla trasmissione del pareie Oi pirte dell'AEEG, tl pioleAJ
all'elaboraeione del prowedimento di esenzione, che ricalcheri nei contenuti
quanto deciso in fase is$uttoria dall'AEEG.

L'elaborazione del decreto di esenzione viene compiuta da una uniti della

Divisione-, d1 Olofilo gmminis-tralfyg, sotto la s_uperylsione del D!1igpnte,

ll dereto d firmato dal Direttore della MEREEN

AREA DIRISCHIO

OEBLIGATORIA O

ULTERIORE

-l
1

2 I Direzione MEREEN



VALI]I

PROBABILITA' IMPATTO

Discrezionaliti 1 lmpatto organirrati* -l-,
Rilevanra esterna 5 lmpatto economico -T,Co m p 

te s I 
jli d-e t p*19_c_g-s; g 3 lmpatto reputazionale I

Valore economico 5
I m patto organizzativo,
economico e sull'immagine

3

Frazionabiliti del processo 1

Controlli 1

Totale 16 TCItole 7
Media aritmetica Media aritmetica t,75

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto =4,5

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI

res po nso bi le : Di ri ge nte

misure obblisatorie:

r pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana;
. pubblicazione del decreto, con tutti gli allegati sul sito istituzionale del MISE;

misure ulteriori:

2,6

W



ffi
. assegnazione delle prat,che di esenzione fra il personale della Divisione effettuata in modo casuale sulla base

dell'ordine cronologico da at;ivo delle istanze;

. documentazione riguardante l'lter autorizzativo presente su un server condiviso e consultabile da tutto il

personale della Divisione e dal Dirigente;

. previsione della presenza di piir funzionari istruttori dell'iter, abbinati in modo casuale e tenendo conto delle

competenze e prof essionaliti;

. compilazione, da parte del funzionario istruttore, della scheda predefinita (presente nel seruer condiviso) in cui

so.o inserititutti i dati riguardanti Bli iter autoaizzativi in corso assegnati;

. coinvolgimento di pii tecnici e amministrativi, prescindendo dall'iniziale assegnazione, qualora insorgano

problematicitl da risolvere.

AZIONE DI MONITORAGGIO

per le misure obbligatorie: il monitoraggio delle attiviti obbligatotie viene compiuto dai dirigente tramite il controllo

nClsilg della scheda di riepiloSo, atgiornata in tempo reale dai futzionari istruttori'

per le misure ulteriori: il monitoraggio da parte del Di.igente viene compiuto tramite la fissazione di una riurione

trimest.ale di coordinamento con tutti ifunzionari istruttori, riunione in cui ogni funzionario riporta dati, elementl e

problematiche legate all'iter di propria competenza

ll Direttore generale, almeno due volte all'anno, terre degli incontri e delle riunioni periodiche tra Dirigen:i compeienti

nei diversi settori, per finalita di aggiornamento sull'attiviti dell'amministrazione, circolazione delle :nformazioni e

confronto sulle soiuzioni gestionali.

\ft*\€,-"-{LL--
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SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO

OEELIGATORIA O

ULTERIORE

SOTTOAREA

DIPARTIMENTO

DIREZIONE

DIVIS}ONE

N.

PROCESSO

pRocESso/PRovvEDrMENTo
RIFERIMENTO

NORMATIVO
DESTINATARIO

D 4 DG MEREEN/DIv ll 2 Decreto ministeriale Oecreto legislatiuo n.

79lee
Soggetti privati e
pubblici

RTSPONSABITITA' PTR SINGOLA

FASE
FASI DEt PROCESSO

1 Acquisizione della proposta di Piano

triennale di attiviti di ricerca da parte del

CERSE {Comitato esperti per la ricerca di

sistema elettrico) comprensivo di proposta di
sta!ziil!9lto

2 Analisi e valutazione della proposta

i i6ilr;6;. oiiin"*J oi aeCieti a ri..i
del Ministro dello sviluppo economico per

l'approvazione del piano triennale di attiviti
di ricerca di sistema elettrico e dei relativi

finanziamenti

Dirigente/ Direttore generale

DESCBIZIQNE DEL RISCH}O

Nessuno

f'rfoaitiil Uelia proposta if nn" Ai iavorire attiviti progettuali e di conseiuenza i

sogSetli de-slin-1tqri 
..

Attribuzione di finanzianenti non congrui con la tipologia di progettidi ricerca

ffw

Dirigente

Dirigente

1



VALUTAZIOI{E DEL RISCHIO DEL PROCESSO

PROBABILITA, IMPATTO

Discrezionalitir 2 lmpatto organizzativo 1

Rilevanza esterna 5 lmpatto economico I
Complessitir del processo 3 lmoatto reputazionale 0

Valore economico 5
I mpatto organizzativo,
economico e sull'immagine

4

Frazionabiliti del processo L

Controlli t
Totale t7 Totole 6

Medio aritmetica 2.8 Media aritmetica L.2

Valutazlona aomploislva del rlschlg ' valore frequenza X valore lmpatto = 3,36

MISURE OBBIIGATORII E ULTERIONI:

- Svolgimento di coasultazione interna tra gli ufllcl competenti nelle divease materie della ptoposta di piano elaborata dal CERSE

- Acquisizione da parte del cERsE dei pareri del MIUR, MATT, ccsE e AEEGsl, come previsto da norma di le88e

AZIONE DI MO TOMGGIO:

Nor necesra,ia in quanto l'attribuz:one dei fondi a effettuata attraveJso alt.i processl

llDi.ettore generale, almeno due volte all'anno, terd deglllncontrle delle riunloni periodiche tra DiriSenti competentl nei diversi retto.i, per leflnaliti
dirggiornamento sull'attlvlti dell'Amminisrazione, circolarione delle lnformazlonl e confronto sulle solulionl gestionali.

W Si.L
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SCHEDA DI DETTAGLIO

ABTA DI RISCHIO

0SBLIGATORIA O

ULTERIORE

SOTTOABEA

DIPARTIMENTO
DIREZIONT

DIVISIONE

N.
pRocEsso

PROCESSO/PROWEDIMENTO
RIFERIMENTO

NORMATIVO
DESTINATARIO

D 4 DG MEREEN/Div ll 3 Decreto direttoriale Decreto legislatlvo n.
7e199

Soggetti a prevalente
partecipazione pubblica

DESCRIZIONE DEt RISCHIO
RESPONSABILITA' PER SINGOLA

FASE
TASI DEL PROCESSO

lStipula accordo di programma per lo

svolgimento di attivitA di ricerca a carico del

Foqdo gqr 
1"9 flge1ca di sistema glqltJ"ico

2 Analisi e valutazione dei progetti di attivitir
di ricerca, proposti nell'ambito dell'accordcl
di programma, da ammettere a

finanziamento del Fondo in coerenza con il

decreto di approvazione del piano della

ricerca di sistema elettiico e dei relativi

3 Ammissione dei progetti a finanziamento
del Fondo dei progetti di ricerca

Direttore generale

Dirigente

Direfiore generale

Nessuno

Distorcere le valutazioni al fine di favorire progetti e di conseguenza isoggetti

destinatari

Ammiisione a finanziamento ai prosettidi riieriJ"non loeiintilon etloUiettivi
stabiliti dal decreto di approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema

elettrico

finanziamenti

1



VALUTMIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

PROBABILITA' IMPATTO

Discrezionalitir 2 mpatto organizzativo 1

Rilevanza esterna 5 mpatto economico I
Complessiti del processo I mpatto reputazionale 0

Valore economico 5
I m patto orga nizzativo,
economico e sull'irnmagine

4

Frazionabiliti del processo 1

Controlli 1

Totale t5 Totale 6
Medis aritnetico 2.5 Media aritmetica 1.2

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3

MISURE OBBTIGATORIE I ULTERIORI:

- Valutarione dei pro8etti effettuata da parte di espertiesterni all'amministrarione s€lezionatl attraveBo un invito pubblico all6 presentazione dicandidature per

I'inserimcnto nell"'Elen@ datli espertl per la valuta2ione dei progetti di .icerca ilisistema delsettore €lettalco"
- Vigilanza sulla rotazlone lnarrlchl del valutatori attraverso la riahiesta di un 3pposito rcpporto al CERSE (Comitato di esperti per la rice.ca disir:ema elettrico) le

cul Iunzioni so.ro svolte dall'A[EGSI

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monltoragglo sul processo dl valutarlone da paat€ degli esperti dei progetti ammessl a flnahliamonto effotluato mediante la parteciparione del funz'onario

incarlcato ad almeno sel .iunlonl (due per clascun soggetto aflidatario) degll espertl valutatod della CCSE in relaaione a ciascuna annuallta dei progetti ammessi a

flnantlrmento. Redazlone del relatfuo verbale.

llDlrettore generrle, almenoduevolte all'aano, terrA degllincontaie delle riunioni perlodlahe tra Dirig€nti cohpete.ti nei diveasi settori. per l. finalita dl
ig8iornamento sull'attivita dell'Amministrarione, circolazione delle info.mazionie contrcnto sulle soluzioni gestionali.

n
lr*,{ur,\ S'*l.." L
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SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO

OBBLIGATORIA O

ULTERIORE
DTSTlNATARIO

Soggetti pubblici e

privati

RESPONSABILITA' PER sIN60LA
FASE

FASI DEL PROCESSO

l Acquisizione della proposta di bando di
gara, elaborata dal Comitato di esperti per la
ricerca di sistema elettrico, per la selezione di
progetti di ricerca da ammettere a
finanziamento del Fondo per la ricerca di
sistema elettrico . Analisi e valutazione della

.PL9.F-gst1 .

2 Decreto di approvazione del bando di gara

. 1f1ryi del Dlrittoli.s.9-nelale
3 Acquisizione delle valutazioni, elaborate
comitato di esperti per la ricerca di sistema
elettrico, dei progetti di ricerca presentati
nell'ambito del bando e della relativa
graduatoria. Analisi e valutazione della

c_ngyelgtilS-9"!!.e1-g"lalio-nldsy{ytazjo_ne.
4Approvazione, con decreto del Direttore
generale, della graduatoria per l'ammissione
dei progetti di ricerca a finanziamento del
Fondo per la ricerca di sistema elettrico

Dirigente

-t. -- -

i Direttore generale

I

j Dirigente

-l --

Nessuno

setezione oi proe;iii dliiierla non #;;iiili fiiJuiettivi itaoiiitiarr decreto
{i gn-nrova;1Qng del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico

Distorcere le valutazioni acquisite al fine di favorire alcuni progetti di ricerca e
di conseguenza i destinatari

I

I Ammissione a finanziamento di progettidi ricerca non coerenti con gli obiettivi
i stabiliti dal decreto di approvazione del piano triennale della RSE.I

I

I oirutto." generate
I

I

{,\

SOTTOAHEA
DIPARTIMENTO
DIREZIONE

DIVISIONE

N.

FROCESSo RIFERIMENTO

NORMATIVO

D 6 DG MEREEN/Div II 4 Decreto direttoriale Decreto legislativo o.
Telgg

D€SCRIZIONE DEL RISCHIO



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DrL PROCESSO

nIp:gggsltem__
Impatto reputazionale
I m patto organizzativo,
economico e sull'immagine

Frazionabilitir del

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Valutdzion€ dei progetti effettuata da parte di €spertl esterni all'a mministrazione selezionati attrav€rso un lnvlto pubbliao alla presentarione di candidature per
l'inserimento nell"'tlenco degli espenl per la valutarione deiprogetti diriceraa disistema delsettore elettrico.
vlSllahza sulla rotazlone incariahl deivalutatori attrav€rso la richiesta di un apposito rapporto alcERsE {comitato di esperti per la ricerca di sistema elettrico) le
aul funrioni sono svolte dall'AEEGSI

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Controllo delbando digara atGverso verifiche a campione del1096 d€lle pragche
Mohltoraggio sul proaesso divalutazione da parae degli espcrti dei p.ogetti ammessi a finanziamento attnverso Ia parieclparlone delfunztonarlo iocaricatoad
almenotre rilnionide8li espe*i valutato.i della CCS!, con redalione del relativo ve.bate
ll oirettore Senerale, almenoduevolte all'anno, terrA de8li incontri e delle rilnioni periodlche tra Dirlgenti competent! nel dive.si .ettori, per lefinaltta di
aggiornamento sull'attlvlte dell'Amminlstrazlone, clrcolauione delle ihformazionie conf.onto sulle soluzionl gesdonali.

S,J /*

PROBABILITA' IMPATTO
Discrezionaliti 2 lmpatto organizzativo 1

5 lmpatto economico I
ComplessitA del processo I 0

Valore economico 5 4

I
Conrolli I
Totale l5 Totale 6
Media qritmetica 2.5 Media aritmetica 1.2

n
ll 2
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SCHEDA DI DETTAGLIO

Dipartimento
energia- DG

M€REEN - Div. Vll

Nell'ambito del rneccanisrno dei
certificati bianchi, valutazione di grandi
progetti di efficienza energetica e
riconoscimento di premialiti

Art.8 DM 28 dicembre
2012 recante
"determinazione degli
obiettivi quantitativi
nazionali di risparmio
energetico che devono
essere perseguiti dalle
imprese d i distribuzione
dell'energia elettrica e il
gas pergli anni dal 2013

al 20L6 e per il
potenziamento del
meccanismo dei
certificati bianchi"

1 istruttoria

2 valutazione del progetto sulla base
dell'istruttoria 65E

Nessuna - istruttoria demandata
dalla norma a GSE che si awale di
RSE o ENEA

Atteggiamenti dilatori e/o lavoreggiamento nei confronti dei terzi

,*M

o 5 t7 Ter:i



Dfi-'PRoC[..$SO

PROBAI }ILITA' IMPATTO

2 lmpatto organizzativo I
Rilevanza esterna 5 lmpatto economico l"

Complessiti del processo 2 lmpatto reputazionale 0

Valore economico 4
lmpatto organizzativo,
economico e sull'immagine

3

Frazionabiliti del processo 1

Convolli t
Totale 15 Totole 5
Media aritmetics 215 Medio aritmetica 1,25

Valutazione complessiva det rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,125

MISURE OBBIIGATORIE E UITERIORI: &rivanti dalla legge o da aatre aoaloghe fonti nomatlve. La procedura per la valltazione di 6mmtssibttlrA di
un inte.venao di emcienta energetiaa al mecca.ismo dei cenifiaati bianchi come grande progetto ai s€nrl dell'articolo 8 del DM 28 dic€mb.e 2012, gevede, infatti.
che l'lstn ttoria teanico economica del progetto stesso sia demandata a GSE che sl awal€ di ENEA o RSE, quihdi il risahio rlsulta mitigaro da pilr aoggetti coinvol .

lnoltrc, il diriSente responsabile del procedimento, oltre ad awalerii della collaborariono dl piir funzionari d€lla dlvisione, svolge incontd € riunioni per:odiahe di
ca.attere tecnlco con i le agenzie tecniche citate, al flm di agglornare tuttl I soggetti coinvohl 3ulle attivita dell'ammlnlstrazione e per favorire h chcolazione delle
informazloni e ilcoafronto sulle soluzioni Sestionali.

ll rischio, infine, a dotto dal meccanlsmi di traspaaenza utilizzati, quali la pubbllcarione sul slto i.ternet del Mise sia del prowedimento finale che Individua

Discrezionaliti

le modalitl dl acces.o al fieccanlsmo, sl6 della documentazione te.hlco ammlnlgtratlva r.lativa all'istruttorla .ohdotta sul p,.r"n" 
"r*". of,l:a.!. 

kfL



AZIONE Dl MOI{IIORAGGIO: Confomemente a guanto dliposto alt'articolo 8 del DM 28 dlcembre 2!12, a cui il processo ln ar8omento fa

rlferimento, l,6zione di monitoraggio riguarda, ln patticolare, lE vedfica del rispetto delle templttlche prevl3te per l'istruttorla del proS€tti e il rlspetto delle

procedur€ di pubbltcazione del prowedimentg ttoale e della relatiea documenta2ione lstnrttorla. 5l rappresenta, per aompleterra, che, dalla data di entrata in vigore

del ci:ato decreto, sono stati presentati in tufto 4 progetti, dei quali: per trno il procedlmento sl a concluso con esito poslt:vo, per un altro coh eslto negatlvq

entrambi oel rtspetto dei tennini previsti dalla te88e, mentre le restantldue proposte sono state ritirate dal proponente in penden2a diistruttoria tecnica.

ll Dirattorc gene6le, almeno due volte all'anho, t€.ra degli i.contii e delle riunioni periodiche tra OitiSenti competenti mi dlversl settorl, per finalltA di

a8gio,namento sull,attlvltl dell'Ammlnlstrarione, circolarlone delle Informarioni e aonfronto sulle soluzioni Sestlonali.

lL.* Lu
sl" /L
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SCHEDA DI DETTAGLIO

D6MEREEN

Divisione Vlll - Awiso pubblico del 19.05.201O;

- Awiso Pubblico del 30.12.201O;
- lnvito a rnanifestare interesse del
o2.o8.2012;

- Decreto Direttoriale MiSE DGENRE
del 06.08.2010 di approvazione della
graduatoria;

- D€creto Direttoriale M1SE DGfNRE
del 16.09.2011 di approvazione della
graduatoria;

- Decreto Direttoriale MiSE DGENRE
del 1O.06.2013 di approvazione della
graduatoria;

bntesto di riferimento: Concessione di
contributi, tramite procedura a bando,
a enti pubblici per la realizzazione di
irnpianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili.

1l Programma Operativo lnterregionale "Energie
rinnovabili e risparmio energetico" (FESR) 2007 -
2013, approvato dalla Commissione Europea con
Oecisione della Commissione C (2007) 6820 del 20
dicembre 2007;

2| Regolamento (cEl n. 1o8312OO6 delConsiglio,
dell'll luglio 2006, recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionalg sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;

3) Regolamento (CEl n. 182g/2006 defla
Commissione, dell'8 dicembre 2A06, che stabilisce
modaliti di applicazione del Regolamento (CE) n.
LO83/2WO del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) n. 1080/2006 del parlamento

Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale;

4l D.P.R. n. 19612(D8, "Regolamento di esecuzione
del Reg. (CE) n.1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionalq
sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione in
materia di ammissibiliti delta spesa" € s.m.i;

sl L^ 241l90 e s.m.i

Amministrazioni
centrali dello Stato,
Provincie, Comuni,
Regioni, Comuniti
Montane ed Universiti
delle Regioni della
Convergenza (Calabria,

Gmpania, Puglia e
Sicilia)

D 6 18

1



1. Bedazione e pubblicazione bando/Awiso
pubblico

2. Ricezione e protocollazione istanze
pervenute

3. Nomina Commissione di valutazione

5. Pubblicazione graduatoria
i*---**-f*

5. Decreto di concessione del contributo I O

7 Ge"ionfi;it" 6ri dc.essifitta
concessione del contributo (esame

documentazione amrninistrativa e contabile,
valutazione varianti di progetto, redazione
check list amministrative,

8. Controlli amministrativi e in loco

lndurione ad alterare la procedura al fine di favorire uno o piir enti pubblici

i Funztonario/Dirigente

t'--*
i Plrigente/Oirettore Generale

lnduzione ad alterare la procedura al fine di favorire uno o piir enti pubbllci

4. Vrl"t".i,r.- t"*'", 
" "*"ri^irt*ti* d"i --i-*--*

progetti pervenuti ! Dirigente T;du;d;;d;C;;Aia procedr,, ,r rire Afard# ur; 
" 

pifi;tt p"uulici

I

i DirigentelDirettore Generale I lnduzione ad alterare la procedura al fine difavorire uno o piir enti tubriiii
i

Dirigente/Direttore Generale
lnduzione ad alterare la procedura al fine difavorire uno o pitr enti pubblici

Fu nrionario/Dirigente lnduzione ad alterare la procedura al fine di favorire uno o piir enti pubblici

Fu nzionario/Oirigente lnduzione ad alterare la procedura al fine di favorire uno o piir enti pubblici

_l_

Dirigente generale

2



PROBABILITA' IMPATTO

Discrezionaliti 5 lmpatto organizzativo 2
Rilevanza esterna 5 lmpatto economico 1

Complessiti del processo 1 lmpatto reputazionale 0

Valore economico 5
lmpatto organizzativo,
economico e sull'immapine

3

Frazionabiliti del processo 5

Controlli 1

Totale 22 Tatole 6
Medio aritmetica 3,66 Medio aritmetica 1,5

valutlzlone cofilleasiv. d€l rlsahio = valore feqlenza X valore impatto . 5r5

MISURE OBETIGATORIE E ULTERIORI:

L azioni irtraprEe per preveoirc i rischi di coEuzioDe ha!tro liguardato vad aspetti:
- trasporc{lza: tutti gli atri riguardanti le attivirn del POI cneryia sono pubblicati il gioho stesso della loro sottoscdzione prima sul sito del MISE e
subio dopo su qucllo dedicato al POI eDcrgia: www.tr oicneiaia-it;
- il codice etico e di compoltanreato .dottab e quello vigerae per i diperdqrti del comparto Miaisteri e, pin in patticolare, quello dei dipendenti
MISE, di cui al DM U marzo 2015;
' 18 comu[icazioDe a gara*ita dall'assolvimento degli obblighi derivanti in tmreria dai rcgolamenti comuni@i e sono ,ssolti attav.rso la
pul'blicazioDe rul sito gin.gt9bt !"p.Ioipuo9* ! convrgd (& ultiho quello del4 rrarzo 2015, evento firule del ?rograraoa e la paftcipsziorie
ad Encrgy Med a Napoli il9c l0 aprile 2015) e la pubbliciti sui maggiori social rctwork; p€r la formazione ael mcse di luglio sco-rso si i svolto
utl corso sugli aiuti di stato, cui ba!tro pa*ecipato tutti i collaborato.i &lla divisione. Olte ad intervetrti sp.cific! la foimazione I effettuat4
inoltre, cotrtiouamcift dal ditigetrte diEttam.nte o! thejob.
'rotazioae dcgli incorichi: I'asscgnazionc del persoulc alla divisionc VIII a awcnuto nc! rnese di novembre 2014, a s€guito dcl dodino del
Ministero.
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AZONE DI MONITORAGGIO:

Per quanto atti.tre le aziod di moniroraggio, da una parte, il Dirig€nte rcsponsabile ha svolto e svolgc uo Eonitoraggio conlhuo c
costante s! tutte le attivite di competenza e sui gopri collabotatori, al finc di ridurre 8l midDo il rischio di cotrrpoltaEetfi legati a fetrooed
di coruzione, attravqso riunioai settimanali del gruppo di lavom ed inconrri fudividuati, volti a verificare lo stato degli adcmpimeori,

Da.ll'altrq si cvidcozia ltrovssetrtc chc [e c.tnpatqza lcgarc ai programmi di incrntivaziong aachc a finarziamento euopco in
rDst6ia di €n6gie dnnovabiti, efficiqrza e dspanoio eaeEetico, per la promozionc dello sviluppo sostedbile, ploplie delb divisiotrc Vltr,
por peserfaDdo un livello di rischio, legato loprathrtlo alle lroccdur€ di gars adouaie €d ai contibu:i ergaf, e comunque folt(,rrcrtc
mitigato dall'alplicazione putualc dli t€golameuti suropci, chc impoDgono plocedulr di cantollo c meccanismi di tasparerza a$ai rigidi.
I r.goLmcnti curoFi, itrolire, l,Evedollo prescrizioni molto precise .nclle per la coaclusiorE &i proc.dimerti, poichd it rispetto dei tempi e
legato al eggit ngiEato dci target di spesa, ch€ sc notr osserwto, comporta il disimpegno delle risorse assegnate alla Dk€zione" con obbligo
di rcstituzioilc alla Commissione europea. Si dcord4 pe.altro, .hc sul sito del Mise e su +ello dcl POI sono pubblicaii anche i tempi di
corElusione dei relativi lrocedimeDti di corBpetenz&

Gli atti rclarivi dfi ero settore ed itr particolarE quelli attinenti i occcaaismi di gestionc e conrollo sono, inoltrg, evidcrEi.ri c
descritti ncl Sisterna di GestioDe e CoDt ollo (SIOECO), pubblicato $n sito del POI e tarmesso alle Commissione europea. Tale sistqna
garar$isc€, tls t'altro, la sepaEzione tm lespolsabile dcl proccdimcato . respoDsabile dell'rtto.

E nrc€ssado, inoltle, sottolineare che, semprc in applicazione dei regohmenti europei e del SIGECO, :utte le procedwe dei
ptogarnoi finauiati corl risorse prcvenie[ti dai foDdi struttumli sono souo!,o3te al contsollo di diversi organisrni: I'Uficio cotrt olli di
primo livello, terzo rilpetlo alla divisioEe VIII, la Corte dei coati italian4 il NIIVEC, la CommissiorE europea ed itdine liE Cor& dei co[ti
gruopa&

Detti co rolli pedodici, di norm. t imestrali, gaEntiscono la corr€ilezz. fonmle e sostalzialc di tutti i b.trdi crtlaniti c dci contributi
erogali ai ben€ficiari (iopaese cd enti pubblici).

Comunque ptr assicurare l8 rcuEdit} dela scelta d6i beoeficiari, operata semprc attraverco procedure ad evidenza pubblic.a, negli
ultiBi due and si a fafio ricorso, tra t6 alt€, a procedurE Gomplelaneote .utomatizzate, a sportello, realizza& anchc in oollaboBzione con
CONSIP, per l'acquirto esclusivanetrle lramiae MEPA di bed affercnti I'ellicietrza eaergetic4 nonchd di um piatt forma iofomaaica
d€dic6ra, che harulo cotrserfito maggiore npiditt ncllo svolgimeito del pocedimeoto ed anche la tralrdssione dei documcnti tllativi
all'is&uttoria csclusivatnente in via t€lematica tramit il pofialc istituilo ad hoc. Irlolte, l'utilizzo pcr b comuicazioni inteme rd est€nlc
solo della posta elettronica e della PEC haDno assiouralo, oltr sl rispormio delle spese relative a c{ta e toner, a$oluaa velocizzazione e
cen€zza nelle comunicazioni istiturionali. Per I'archiviazione, si fa ricorso ad ufla cartella di posla condivisa ed ad ur clord di divisione,

4



Da ultiluo si prelisa che non $i sono verifcali €pisodi tali da motivarc I'inconferibilitA o t'irlcoEpalibilirA dcgli incarichi ass€gnali. Da
cvidenzisc cbe, ncl recede liordino del Ministerc, un'autodichiarazione anesta e la p.esenza di tali rcquisiti t sata inserita dinttancntc
!cll8 domarda che il di.igente di livelto ooo generalc ha pres€nato pcr I'attribuzione dcll'incarico presso la divisione VllI e,
sucr€ssivameDte, s|r[a base dell'autodichiaiaziorc pmdott4 rinDoveta molto reoEotemente (10 marzo 2015), diteflsmetfc nel .ontGtto
soltoscritto drlla scriyente e afret€trte al conferimetrto d€lla direzioD€ della divisione VIIL

It Direttore generale, almcno dlle volte oll'aDlo, tclre degli incoohi e dcle riudoni periodiche &a Didgenti compet€nti nei diveEi
s€tlod, p€r finalia di aggioma&€rfo sullanivitA &ll'Amministrazione, circolazione delte info.rDazioni e conionto sulle soluzioni
gestio0ali.
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SCHEDA DI DETTAGLIO

DGEMEREEN

Divisione Vlll - Conven:ione Mise DGENRE - Enel Distribuzione
s.p.a del 25.01.2010, approvata con Oecreto
Oirettoriale MiSE DGINRI del 15.04.2010,
regisrato dalla Corte dei Conti il 25.05.2010;

- Convenzione Mise D6ENRE - Enel Distriburione
s.p.a - Regione Puglia del !3.],.Z.2O,]O, approvata
con Decreto Direttoriale MiSE DGENRE registrato
dalla Corte dei Conti il 24.03.2011;

- Convenrione Mise OGENRE - Enel Distriburione
s.p.a * Regione Sicilia del 13.12.2010, approvata
con Decreto Direttoriale M|SE OGENRE registrato
dalla Corte dei Conti il 24.03.2011;

- Convenzione Mise OGENRE * Enel Distriburione
s.p,a * Regione Campania del 13.12.201O
approvata con Decreto Direttoriale M|SE DGENRE
registrato dalla Corte dei Conti il 24.03.2011;

- Convenzione Mise DGENRE - Enel Distribuzione
s.p.a - Regione Calabria del 13.12.201e approvata
con Decreto Direttoriale MiSE DGENRE registrato
dalla Corte dei Conti il 24"03.20U;

- Decreto MisE DGENRE del 26.07.2012 di
ammissione al contributo, registrato dalla Corte
dei Conti il 24.09.2A12.

Contesto di ftkrimento: Erogazione di contributi

1l Programma Operativo tnterregionale "enirgie
rinnovabili e risparmio energetico" (FESR) 2007 - 2013,
approyato dalla Commissione Europea con Oecisione della
Commissione C {2007) 6820 del 20 dicembre 20O7;

2l Regolamento (CE) n. I0S3/2@G del Consigtio. dell,tl
luglio 20O6, recante disposizioni geoerali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionafe. sul Fondo Sociale Europeo
e sul Fondo di C-oesione;

3l Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commisstone,
dell'8 dicembre 2006, che stabilirce modaliti di
applicarione del Regolamento (Ce) n. 1083/2006 del
Consigtio recante disposizioni tenerali sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale furopeo e sul
Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1090/2006
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale;

4l O.P.R. n. 196/200& "Regolamento di esecuzione del
Reg. (CE) n.1083/2006 recante disposirioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione in materia di
ammissibiliti della spesa" e s.m.i;

5l L. 241 /90 e s.m.i;

Enel

Distribuzione
s.p.a
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1. lstru$oria giuridica e amministrativa ai fini
dell'individuazione del soggetto attuatore Funzionarlo / Dlrigente

lnduzione ad alterare la procedura al fine di farrorire un operatore economico
privato

lnduzione ad alterare la procedura al fine di favorire un operatore eronomico2. Predisposizione atto convenzionale MiSE *
Soggetto Attuatore

3. Stipula della Convenzione con il soggetto
attuatore; concessione contributo
4. Adozione Decreto Direttoriale di
recepimento della Convenzione con il

:o8g" e!!g altgSlglg _ ____
5. Gestione delle fasi successive alla
concessione del contributo (esame

documentazione amminastrativa e contabile,
redazione check list amministrative,

P?g.flm9n"111

8. Controlli amministrativi e in loco

i Direttore generale
lnduzione ad alterare la procedura al fine di favorire un operatore economico

':--! i lnduzione ad alterare la procedura al fine di fayorire un operatore economicoti
privato

Fu nrionario/Dirigente

Funzionario/Dirigente
lnduzione ad alterare la procedura al fine di favorire un operatore economico

r.,4

Funzionario / Dirigente
privato

Direttore generale
lnduzione ad alterare la procedura al
privato

2



PROBABILITA' IMPATTO

Discrezionaliti 2 lmpatto organizzativo 2
Rilevanza esterna 5 lmpatto economico 1

Complessiti del processo 5 lmpatto reputazionale 0

Valore economico 5
lmpatto organizzativo,
economico e sull'immagine

3

Frazionabiliti del processo 1

Controlli L

Totole 19 Totale 6
Medio oritmetico 3,16 Medio oritmetica 1,50

velutazlor!€ conple$lva del rGchio = valore fiequenza X vatore impatto = 4175

MISUBE OBBI.IGATOR'E E ULTERIORI:

k azioni intraprose per prevenire i rischi di comrzione hanlto .igualdato va aspe$i:
- uasparcnza: tutti gli atti riguardaDti lc atlivid del POI energia sono pubblicati il gioroo stesso della lom sottoscdzione pri a sul sito det
MISE e subito dopo su qudlo dedicaio al POI energia: wurw.ooienerqia.it;
--il codice aico e di ooDtpottanento adonato ii qucllo vigentc per i dipedenti del comparto Ministeri e, piU in parlicolare, quello dei
dipedenli MISE, di cui 8l DM l7 marzo 2015;
' l8 comunicaziorc e garadita dall'asslvimento degli obblighi alcri\atrti in materia dai rcgolaoerti colrunitari e sono assolti ath.v€rso la
pubblicazione sul sito giA citdo, la p{tecip{ziorE l convegm (da dtimo qu€tlo del 4 marzo 2015, evedo fimle del programma e la
paitccipzione ad Eaergy Mcd a Napoli il9-c t0 aprile 2015) e la putblicitt sui lEggiori social nehr,ork; p€I la fomazionc-ncl me6e di
tuglio scorso si a svolto un corso sugli aiuti di stato, cui hanno partecipato hrtti i collabonrod della divisione. 

-Oltc 
ad irtervcoti specifioi, ta

fuEazion€ d eflettuat " inolrre, continusm.ntc dal didg€dte direttamqrfe orl &. job.
- rorazione degli incarichi: l'assegnazione del persomle alla divisione vlll a awenulo nel mese di rDvcmbre 2014, a scgnito del dordino del
Ministerc.
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AZIONE DI MONITORAGGIO:

Per queto attierc le azioDi di oonitoraggio, da una parte, il Dirigente *sponsabilc ha svolto c svolge u! Eoniloraggio continuoc costar e su tutte lo .ttivilA di cornpet nza e sui proFri collaboatori, al fine ai'.idun al ninir" iL .i."tio Ji"o-.[.r"ro*ti r"gui 
":?=::j:**"*, atraverso riutdoni senimanari del sruppo di hvoro ed ilot.i trdl-;-dr"il;;il 

"*,;.-#;; b srato dcgli
aoempuDenn.

Dall'att4 si cvi&trzia auovartcnte che l. competeazetcgat ai programmi di incentivaziole, ancie a fitu[zia&fito euopeo inmaleria di eDergie rfurcvabili, elficieoza e rispamio energetico. per li promoziorc delto sviluppo sostenibile, proplie della divisioaeVt[, pur prcs.tria o un livcllo di schio, legato sop,rarutto a.[e proicdurc di gao udofl"t":; ; ;ffiH.ff&, d comuoquefortemedc mitigaro dall'applicazioDc puot,ale dci rcgolameoti curopei, cbe infoagooo p-""d; ;i;;il*o meccanisrd rtitrasparcrza 8s68i rigidi. I regolaurenti 
-europei, 

inolts, Frvedono prcscriziooi molo p&se aict. p.. ircoiii*n"* ia ,,ocfdi,rmi,poich€ il dspetto dei tetnpi a lcgato al raggiungimentodei targa di spes4 che se non osservato, compoita il disiEDemo delle.ilorse
asse_gnate ala nirczione, con obbligo di rcstituzione alla corDmissiooe europea- si ricoaa, pe;luo, ;r,; *iJf*aiii,ri* 

" "o 
qu.uo

del PoI sooo pubtlicari_anche i tempi di concrusiorF dei relalivi proceaimeuti ai competenza-
Gli atti rclativi dfhtc.o settoE ed in particolaE quclli attinenri i meccanismi di gesionc e controllo so[o, inott€, evidenziati edescritti ncl sistetna di Gestiooe e controtto (srcEco),- pubblicaro sut siro del pol; trasmesso dil a;;J;;; c,,opea- Talesist€ma garar{isce, fa I'altro, la s.pErazionc tra responsabiG del proc€dimento e rcrpols&bile dell,atto.
E' ftcrssatio, ioolrte, sottolh€are chq Tmge in applicaziole dei rcgohmhti europei e aii slcsco, afi" le procedue deiprogamoi linauiati con risorse proveniefti 5-fondi struttuali sono sonopoite al coatoddi ai"*i ..g-i#i, iudcio con:.olli diprimo-livcllq 1€rzo rispetto alla divisiolrc v[], ta corre dei conri ilatiaDa, il NUvEc, la c";;*;;;;-p* J Lfine la core deiconu europea-
Detti conuolli petiodici, di norma rrimestrali, garaatiscono I. coEeftezza forEalc e sostanziale di tutti i badi emamti e d€icoltributi dogati !i bcneficiari (irnEese ed cnti pubblici).
Comunque pet assicurare la lEutralirA d€l8.scelta dei bcneficiari, openiia serrpe attave.so Focedur€ ad evid.IEa pubblica,negli dtimi dw and si e &tro ricorso, Ea le_ arye, a ptoc€due - pi"t meot" iuto.uriz-t , a sportero, re.lizate ancte inco.llaborsziorc cotr coNsIP' per l'acquis(o esclusivameote tr.rnite MEPA di bcd aff€r.r*i Ldci"r,rI*G*iilnor"x a u*pi.ttafonm infomarie dedicata' che hauto coiscntito- maggiorc rapiditt lello wotgimento aet p."c"iirrr"oti 

"a"-Ji r" tra".ir.io""
dEi doqElellti rclativi a.ll'istrutioria csclusivarnente in via tetcnatica lramit il ;ialc tJ;ft. ;-G. ;G'i,utuizzo per tecorurmicaziod intemc ed esteme solo delta posta elettrodca c dclla PEc haDno ;sicumto, olte al td;;;iil spcse retalive .
c€rtra c ton€r' assoluta vclosizzaziof,c a @razd lellc comunicazioni irtituzionali. Per I'erchiviazione. 

"ifu "i*r* ,a *u 
"rn"rr" 

aiposta condivisa ed ad un cloud di divisioDe.

4



Da ultimo si precisa che non si sono verificati episodi tali da motivare I'inconferibilita o I'incompatibilita degli incarichi
assegnati. Da evidenziare che, nel recente riordino del Ministero, un'autodichiarazione attestante la presenan di tali reqiisiti € stata
inserita direttamente nella domanda che il dirigente di livello non generale ha presentato per I'attribuzione dell,incarico presso la
divisione VIII e, successivamente, sulla base dell'autodichiarazione prodotta, rinnovata molto recentemente (10 *"oo Z0lS),
direttamente nel contratto sottoscritto dalla scrivenle e afferente al conferimento della direzione della divisione VIU.

Il Direttore generale, almeno due volte all'anno, terri degli incontri e delle riunioni periodiche tra Dirigenti competenti nei
diversi settori, per finalita di aggiornamento sull'attiviti dell'Amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle
soluzioni gestionali.
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SCHEDA DI DETTAGLIO

DGEMEREEN

Divisione Vlll
lntesa operatirra lnteristituzionale del
22-1O.2ALO, approvata con Decreto
Direttoriale Mise DGENRE del
14.03.2011 registrato alla Corte dei
conti il 14.(M.2011.

Contesta di riferimentot Erogazione di
contributi al CNR in attuazione
dell'lntesa operativa interistituzionale
per lo studio del potenziale

Beotermico nelle Regioni Convergenza
(Progetto VIGoR)

1) Progra mma Operativo lnterregionale "f nergie iin novabili e'
risparmio energetico" (F€SR) 2007 - 2013, approvato dalla
Commisgione Europea con Decisione della Commissione C
{2007) 6820 del 20 dicembre 2007, modiffcato il 19 dicembre
2012 con decieione Ct201219719;
2f Regolamento (Ct) n. 1083/2006 del Consiglio, dell,ll luglio
2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coe$ione;
3, Regolamento (CE) n. 182812006 della Commirsione, dell,B
dicembre 2006, che stabilisce madaliti di applicazione del
Hegolamento (CE) n. 1033/2006 del Consiglio recante
disposizionl generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo Sociale turopeo e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) n. 1080/2006 del parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
4l D.P.R. n. 19612008, 'Regotamento di esecuzione del Reg. (CE)
n.1083/2006 recante disposizioni generali sul Fnndo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Foodo di
Coesione in materia di ammissibiliti della spesa" e 3.m.i;
5l L. 241l90 e s.m.i;

Consiglio
Nazionale delle
Ricerche (CHR) -
Dipartimento
Terra e
Ambiente
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1. lstruttoria giuridica e amministrativa ai fini i

dell'individuazione del soggetto attuatore I Funzionario / Dlrigente lnduzione ad alterare la procedura al fine difavorire uno o pii enti puhblici

lnduzione ad alterare la prccedura al fine di favorire uno o piir enti pubblici
2. Predisposirione atto convenzionale MiSE -
Soggetto Attuatore

3. Stipula della Convenzione con il soggetto
; concessione contributo

4. Adorione Decreto Direttoriale di
recepimento della Convenzione con il

5. Gestione delle fasi successive alla
concessione del csntributo (esame

documentazione amministrativa e contabile,
redazione check list amministrative,

818-Qme-9111..-

5. Controlli amministrativi e in loco

funzionario / Dirigente

Direttore generale lnduzione ad alterare la procedura al fine di favorire rno o piir e"ti pubbla;i

Direttore generale

Funzionario/Oirigente

2



PROBABILITA' IMPATTO
Discrezionalitir 5 lmpatto organizzativo 1
Rilevanza esterna 5 lmpatto economico 1
Complessiti del processo 3 lmpatto reputazionale o

Valore economico 5
lmpatto organizzativo,
economico e sull'immagine

3

Frazionabilitl del processo 1

Controlli 1

Totole 2A Totale 5
Media aritmetica 3133 Medio aritmetico 1,25

valutazione complessiva del rischio = varore frequenza X valore impatto = 41162

MISURE OBBI"IGATORIE E UITERIORI:

Lr azioni iotraprcse per preveairc i rischi di comrzione hamo riguardato vrd aspetti:
- tE?arenzz; tutti 8li atti riguadaati le auivid del PoI energiasono !'ubblicati il giomo st€sso della lom sottoscdzioae pdma sul sito del MlsE e
subito dopo su quello dedicato al POI eneryia: ww$y.poienerqia.it;
' i[ codice etico e di comporlamento adonab c quello vigenta pe. i dipende*i del cornpano Ministeri e, pit in pdrticolare, quello dei dipendenti
MISE, di aui ol DM 17 marzo 2015;
- la corluniclzioD. a garaltita dalt'.s$olvimeito degli obblighi derivanti in mareria dai regolamenti cotnunitari c rono .ssolti attraverso lapubtlicazione sul sito gia citalo' Ia panecipezi-orc- a convcgni (da uttimo quello del 4 marzo 20i5, ev€ o filak d;iprcgra|g16 e h partecipaziotre
ad Encrgy Med aNapoli il 9 e lo apdle 2015) e ta pubbliciti sui maggiori social netwo*; per la formazioo" n"t ,*.e-ffito scorso si e svolrou! 

- 
coEo swli aiuti di 8ta1o' cui hamo parrEcipato tutti i collabor.tori della divisiooe. ott c aa irrt .u*ti specifici, la ioimazione a effettuata,

iDoltrg, cortirumeote dal dirigenL dirett rtrcde on thcjob.
' totazionc degli iocarichi: I'assegnazione del p€rsonale alla divisione VlIl c awenuto ncl rncs. di novcrabre 2014, a seguito dol riordino delMillistero.

3



AZIONE DI MONIIORAGGIO:

Pcr quatto attiene le azioni di noritoraggio, da una parte, il Dirige e r.sponsabile ha svolto e svolge un moaitoraggio continuo e
costante su tutte le attiviti di competerza € sui propri collaboEtori, al fine di ridune al minimo il rischio di comportameuti legati a fenomcni
di coruziorc, attraverso dunioni settimamli del gruppo di lavom od incontri individuali, volti . verifrcarc lo stato dcgli adcmtim€,nti.

DdPalta, si evideDzia nuovamenle che l€ compotenze l-gale oi progammi di ircentilrazione, anch. a finatziamento .urpeo in
marcria di cuerSie rinnovabili, eftciellza e rispannio etergctico, per la promozione dcllo wiluplo sostenibite, proprie della divisiona VIIJ,
pur presertstrdo un livetlo di tischio, lcgato sopmthrtto alle procedute di gara adottate ed ai contributi erogati, a comunquc forrcmelte
mitigaro dau'apptirazione punoalc dei regolamc i europei, che impongotro plocedrEe di contollo e mcc.adsmi di traspare*z assai .igiai.
I rEgol.menti euorei, itlolte, F€vcdono prscdzioni Erolto pr€cise anche pct la conctusione dei procedirneti, poichd il dspetto dei tempi a
legato al raggiltogiBento dei targct di rp€sa' che sc rcn osservoto, corEporta il disimpegno dellc iisoas€ as.scgnate alh Direzione, coa obbiigo
di rcstituzione alla Commissione euroFea Si ricord4 peraltlo, chc sul sito del Mise e su quelto del POt sono pubblicati aDche i teEpi di
concluriorc &i relarivi proc.dime i di competeoza.

Gli atti relativi all'intero settot€ ed in particolarE qu.lli attinenti i meccsaismi di gestione e .onttollo sono, iroltre, cvidenziati e
descritti rcl Sistema di Gcstionc e Co[trollo (sIGEco), pubblicato sul sito del POI c trasmesso alla Cormissiooe er.sopea. Talc sisiema
garantisce, tn l'altso, ta s€poraziole tra rcspotrsabile del Focedime o e rcspotsabile dell,atto.

E nccessario, inoltrr, sottolincaE chc, semprc in applioazione dci regolamenti europei e del SIGECO, trtte le proc-edule dei
prograDmi finarEirri coD risoIse lnovenienti dai fondi struttu.ali sorx, sottoposte al conhollo di diversi orgadsmi: l,Ufficio connolli di
primo livello, terzo rispetto alla divisione VIII, la Corte dci conti ilatiara, il NUVEC, la Commissione europea ed inline la Corte dci cruti
euopea-

Detti conlroli periodici, di nollr. trimestrali, garantiscoDo la coEettezza forma.le e sostanziale di tutti i bandi enanati e dei contriburi
erogati ai beneficiari (imprese ed cnti pubblici).

Comun+re per assiourarc la Deuta[A deua scalta dei betrcficiari, operata !€mprc atraverso procadute ad evidcnza pubblica, negli
ultimi duc altri si a frtto ricorso, r. le altr, a pro.cduE completamentrc automatizzate, a sport€lto, rcalizzat€ arrhe in collaborazioae coo
CONSIP, per l'scquisto esclusivamente tramite MEPA di bqi affercnti l'cfficienza energetics, noncbd di uoa piaraforma infurm*i:a
ddicat4 chc hanno corsearito maggiote rapidia ne[o svolgirDedo del proccdimanto €d anchc la trasmissionr dci documenti rclaiivi
all'ilhutto a esclusivanode in via tclematica tr.mite il portale istituito ad hoc, Inolrrr, I'utilizzo per le comunicazioai in€me cd estcmc
solo della Frsta €l€tuotica e d€Ua PEC hantp sssicuralo, oltc al risparmio dcllc spcsc relative e carta e totrer, assoluta velocizzaziolte e
ccrte"za nelle comurioaziotri istituzion li. Per I'archiviaziorc, si fa ricorso ad urla cartell,a di posfa condivisa ed ad un cloud di divisiore.

D€ ultimo si Pr€cisa che nolr si sono verificrti episodi tati da motivare I'iacooferibilitt o I'incompatibifitn degli iucarichi assegnati- Da
evidcnziarc che, nel recerte riordi*o det Minfuterc, un'autodichiaEzione attesta e la preserE di tali rEquisiti . sldta inserita direttameate
nella domanda che il dirig€ffe di lil'ello non generale ha p.escotalo pet I'atcibuziorr dell'iacafico preso la divisione VIlt ei
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contrattosuccessivamente, sulla base dell'autodichiarazione prodotta, rinnovata molto recentemente (10 marzo 2015), direttamente nel

sottoscritto dalla scrivente e afferente al conferimento della direzione della divisione VIII.
n DirettoE gen ralq almeno due volte all'auno, teri degli incodti e delle dunioni pedodiche ira Dirigenti competenti rci diversi

s€ttori, per fiuliU di aggiomaocnto sull'atlivi9 de 'Aoministrazionq circolazione delle idormazioli e confror o $lle soluziotri
gestioMti.

0 7 oTL 2015

S'rrt L
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