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SCHEDA DI DETTAGLIO
AREA DIRISCHIO
OBELIGATORIA O

SOTTOAREA

UTTERIORE

N.

DIREZIONE

PROCESSO

PROCESSO/PROWEDIMENTO

tlzl?l4lsl6t8

E

D6SCERP

Div. I

1

FORNM.lf,E
AREA 8

EIFERIMENTO
NORMATIVO

DIVISIONE

AFFIOAMTT{TO OI
L.AVORI, SERVIZI

DIPARTIMENTO

ACQUISTI DI MATERIALE D! FACITE
COI{SUMO E MATERIAT"E NON
INTORMATICO

oBBUGO Dt i|CORSO A
coNv8Nztoiil cot\rsrP

DESTINATARIO
SOCIETA FORNITRICE

SPA O AL MEPA

rASI DEL PROCESSO

RESPONSABITITA' PER SINGOLA
rASE

DESCRIZIONE DEt RISC}IIO

Ricerca dei materiali da acquistare sul
Mercato Elettronico della P.A.

Funzionario preposto

Rischio limitato in quanto vincolato da tegge a materiali pubblicati su MepA

Valutazione delle offerte

Funzionario preposto e Dirigente

Rischio medio per la possibilita di indiriezare le valutazioni sulla base di
specifi che eccessiva mente discrezionali.

lndividuazione della Societi fornitrice

DiriBente

Rischio limitato

Ordine d'acquisto

Dirigente e Direttore Generale

Nessun rischio

Pagamento fattura

Funzionario e Direttore Generale

Nessun rischio

(

p

2],ltO/2A,5

VALUTA2IONT DEL RISCHIO DEL PROCESSO
PROBAtrILITA'

IMPATTO

Discrezionaliti
Rilevanza esterna
Complessit* del processo

3

Valore economico

3

Frarionabiliti del processo

5

Controlli

1

I"

Totale

=

organiza*tivo

t

economico
reputazionale
organizzativo,

I

economico e sull'immagine

18
3,0

Medio aritmetica
Valutazione complessiva del rischia

lmpatto
lmpatto
lmpatto
lmpatto

5

Tatole

Medio aritmetico

valore frequenza

X

0
3

5
1,25

valore ifi'rpatto = 3,0 x 1,25

.

3,75

MISUBE OBSTIGATOR:I E ULTERIORI:

Vetlfica iscrizione al mercato elettronico delle Societi fornitraci. Criterio della rota2ione del perronale applicato con cadenza
biennale. Aftiuti attualmerte sotto la responsabilit! della DGROB ir gestione unificata.
AZIONE DI MONTORAGGIO:

w

Verifica della reale rispondenza tra costo delle forniture e rispondenza ai ffiteri di miglio.e economicita. fattiviti diverifica della
trasparenza e della correttezza delle procedure a svolta dal responsabile dell'articolazione che ne informa costantemente il
dirigente.
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SCHEDA DI DETTAGLIO
R|SCHIO
oBBuGAToRtAo jsorroanra
AR€A Dt

ULIERIoRE

AUTORIZZAZIOHI

Aq,EAr

I

N.

DIfiEZIONE

mocEsso

;

RttASCtO

i auroRrzaaour
PER

D€$CERP

I

I

lMr{AIrITl

EADTOADUSO

RITERIM€NTO

NORMATIVO

oftlE

OETI8MII{A DIRETTORIATE DI

coDtcE

AUTORIZZAZIONE ATTUSO DI
IMNAiITO RADIO AD USO PRNATO
CON DIRITTO O'UsO O' TREQUENIA

coMuiltcAztor{r
D.lSv 1 A6OSTO 2003 ,
n.259 ARTT. 99 e segg.

DE511NATA8IO

UTENTI TSTTRNI

PRTVATO

RcsponsAiirurA'

STRUTTORIA {Comporte

attivitl d*lla

j tr nescrrr e della dtv.llt della

i,-

pER

srmcorA FAsE

_*-t

CIrscRrzroNt D€L RtscHlo

1firx

ASSIGIIAZIO{iIC DOMAT{DAUTCNTI
PREVIA VATUTAZEII}E

Dirigente-Capi rettore asregnatari
d.ella.!rratica
div"

oGFGSk)

I
I

RILEVAilZA ESTERNA

5816

DirlScrii€-Capa settore e dlpeadenti

$scnEzmNArrA, coMPt

t
]

fssrl

vA[oRE EcoNOMtco.

aryefn{a{.$-ella pratica

l{n

i

3

Et{To

SOTIOAREA3

1

I

5

otv. ilt

FASI OTI Pf,OCE55O

;

Dt M

DlvlstoNE

I

i
i
i
:

pRocESso/PRowt

DIFARllMENTO

R[-A5C|O AUTOR'ZZAZ|OT{E

6

Dirigente G. - Dirlgente - Capi
settore

coNTBOril

.- - i'
I

i
I
i

ttr
t

I

I
I

M.*rh

vALUTAZTOf{€ DtL fitsct"1t0

:

TROBAB'LITA'

i.5

0{r

pR0Ce550

rMpATTo
I
r,rs s-eeq:rsl6--":

t

lnp_illgrgsgHi'9j3lg*

0

lmpatto organiz:ativo,

Valore econornico

3

lmpatto economico

i

4

i"--- -

r Frazionabiliti del processo

l-c*trrlri

I
i Medio oritmetica
V.lulariona aompl.t

lI. d.l

risclro

=

v.lore fiequenrd

X

valoc imp.to .

2,00

2,5

r

2,OO =

tm

MISUf,E O88$GA]ORIE E UITTRIOiI:

i, co|itnm al|L vdldlcltl d dcfier.roni sli&lth6

dl e6itlte.rooo E di atlo iotodo, per.ssi:rra.e l'apo$cadoflg coat€ta d€['dLgoto 25 al d.bs.
2*12008, aft.32 lcoodztuli Ft t dlaxio di aut*izzaziani cd, tic'fto'{lirnqtu ali el('rsri dd pqatuooto di @otibAi o A rWziup ae//€
corfriMd e p.eve ir. compoatamertt sloriali. Gli rccertamorti hdlno ad oggoflo:
'ismia
.) letr€{iva r€0istraziote in alti tegiomli . di erii loc.la di Oa{l-US che s\,oleono att vila di protezio.E civile . soccoEo s.nit io;
b, fstfdhio utilizo dei .adiofrbgamenti autori2zeli per b ativits iociali ed econolnidle d.hiarete. tramne accertaln€nfi avoh deg[ tspeforati
TgniHoli .econdo u. prog.amma conoor&to @n attra Dlrulione Gonrrab de! ltdslcro (mAT).
Z V..ifc. drlb ltato d.i prcc.dh|rlni amddi ad ogni ilfdtorc (circa 1500 adorizzazioni af,'mno lcr 3a impi!$ti): conboli integrati d'ini6a con
gtr tfilcl d.|tr Di.€lore Ge.Eral6 (DGpOSR) che pa.ledp.no al procedioedo con p..ari obbligatori: infroauzionc dl appo3ite lurdonalita d€t
ptograhma d gGdione ailormatica deio istuttorb a fi.i di monito,aggio. Ri6cor{ro €ili6mdico de a ,is€oEsioie doi co. rib.{i, con implemdntazfun€ d€l
prcgIanma dj p4ameiti otl line PA6O PA g il lrocedlrner*o in essne f*e sp€rimsr{ele avyiata nel ?!:A a ,egime 6nko il ?gjf).
3, Oltetfvo e zilrl pet L i...p.rtnra: adeguamento di rilcoitri islrlttori e di contenuti nella redazione degli atti autorizzalM.

AZOI{E t l ii|Oi{IIORAGCIOI

,
t

a) Conlrdli homii. acca3so a benche d6ti e6tem. (in pcrcarltrlaL minirm dcl 30 , di cui il20% indMdudo con criteri autorlatiq);
b) Vettlido oflltuato da un terzo degli bpattoBti Te.,ito.iali s! autodichlarazioni di 6oggeati riciieder i agovolazioni- Sdla b€sa dei rbultati,
tndividuazio.c dl lipologb . .r.ggiot .ischio ed elaboraziorE di piani di cont.ollo (5,0 control$ orltro ebbrdo 2016; I " pBno dedkato ontro oiuqno 201$.

"{&-
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{.*rr*r
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SCHEDA DI DETTAGLIO
AREA DIRISCHIO
OBBTIGATORIA O

SOTTOAREA

DIRITTO

[/USO

N.

DIREZIONE

PROCESSO

PROCESSO/PROWE

Dt M

ENTO

ATTRIBUZIONE

DGSCERP

DIRITTO

Dtv. tv

c/uso

DIRITTO YUSO DEII,E FREqUEilZE A
SEGUITO DI REVISIOT{E DEL PIANO DI
ASSEGT{AZIOI{E DEUE TREqUENZE pER

DEFINITIVO

rL SERV|Z|O

DELI.E

TERRESTRE NETTE AREE

FREQUEHZT

TRANSITATE AI. DIGTTATE

SOTTOAREA

6

RIFERIMENTO

NORMATIVO

DtvtstoNE

UTTERIORE

AREA C

DIPARTIMENTO

TEtEVtStVO D|G|TATE

6A

L 220 del 2010
D.LGS

2s9l2003

DESTINATARIO
OPERATORI DI RETE
TTTOLARI DI DNITTO

DELIBERA

z63lt2lCons

[ruso

DELIBERA

45U13/Cons

TRASMISSIONE

PER

tA

RADIOTELEVISIVA IN
TECNICA DIGTTATE IN

AMBITO LOCATE
0roilcHf oPEnAToRt Dt

3

RETE ASSEGNATARI DI

FREqUENZA ASEGUTTO
DI PROWEDIMENTO

DEI.IA MAGISTRATURA

i

rl

W\

RESPONSAEILITA' PER S!NGOLA
FASE

l Disposizioni in materia di pianificazione
delle frequenze tramite delibere

Agcom i AGcoM
.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

NESSUN RISCHIO

i
I

,.

rili' & pa.t" eAi; b"cmsR d&ifii6s;ii*i

da
"
diritto ii onrn*

tecnici contenenti la frequenza definitiva
attribuire all'operatore di rete con

.{up-dplllilyp*
Ricezione

i
--"--*-1"-.*-

degli allegatitecnici da parte
DGSC€RP DlV. lV e protocollazione

3.

di

..

NESSUN RISCHIO

"-

i

DGSCERP . DIV.

protocollo

I-

Ufficio

| ruessul RtscHto

2Llt0l201s

4. Predisposizione determina di assegnazione
del diritto d'uso definitivo

."***t.

DGSCERP DlV.

soggetti in particolare L'Agcom, la DGSCERP e la DGPGSR che ha il compito di
predisporre gli allegati tecnici al diritto d'uso definitivo.
ll personale impiegato nel processo seguito dalla Divisione lV della DGSCERP coinvolge
gli impiegati ,il Dirigente della Divisione .
ll processo produce effetti all'esterno dell'amrninistrazione essendo rivolto ad un
utente esterno. ll processo coinvolge 2 amministrazioni. Negli ultimi 5 anni non
risultano sentenze della Corte dei Conti a carico del Dirigente e del Dipendente.
Comporta vantaggi al soggetto interessato. ll rischio dell'evento pud collocarsi a livello
{L-?iugus gi_u ff-t ci o no L g.g le r? g
Prowedimento vincolato da legge. Complessiti del processo che coinvolge diversi
soggetti in particolare fAGcoM, la DGSCER e la DGPGSR che ha ilcompito di
predisporre gli allegati tecnici al diritto d'uso definitivo.
ll personale impiegato nel processo seguito dalla Divisione lV della DGSCERP coinvolge
gli impiegati ,il Dirigente della Div. lV, ll Direttore Generale se diritto d'uso in ambito

lV- lmpiegati -

Dirigente Div lV

I

I

I

5. Rilascio prowedimento finale

Direttore della Div. lV
Direttore Generale

nazionale.
ll processo produce effetti all'esterno dell'amministrazione essendo rivolto ad un
utente esterno. ll processo coinvolge 2 amministrazioni. Negli ultimi 5 anni non
risultano sentenze della Corte dei Conti a carico del Dirigente e del Dipendente.
I t1:
Comporta vantaggi al soggetto interessato. ll rischio dell'evento pub collocarsi a livello

lc.

---.l-{igi.g[A-e$9 9",-$!c-tej9l-ge..f.terale

e

I

4.

t\

di Diriggllejftr{Lclggjlt*ef9"lS_

VALUTMIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO
IMPATTO

PROBABILITA'

Discrezionaliti

1

Rilevanza esterna

5

Complessiti del processo

3

Valore economico

5

Frazionabilitir del processo

1

Controlli

2

Totole

L7
2,83

Medio aritmetico

lmpatto organizzativo
lmpatto economico
lmpatto reputazionale

4
1

0

lmpatto organizzativo,
economico e sull'immagine

4

Totole

9

Medio oritmetico

2,25

2

21.170/20L5

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto =2,83X2,25= 6,36

MISURE OBBTIGATOiIE E ULTERIORI:
Razionalizzauione olSanizzativa deicontrolli sulle pratiche e ltensiffcazione dei
Come misuG antlco.rurlone siE proc€duto alla rotazione dei carichl di lavoro,

cont.ollia camplone sullevariefasi delprocedimento dicompetenza.

AZIOIIE DI MON]TORAGGIO:
Nell'ambfto delle poche riso.se disponlbili c.e.zione di meccanisml per verifica.e ultedormente la correttezza delle fasi procedimentali. Controllo sul
ptocedlmento efrettuato daltitolare dl posizione organizzativa e dal dhlgente della divisione- ll controllo viene effettuato in sede di .ilascio
del dl itto
d'uso definitivo.
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SCHEDA DI DETTAGLIO
AREA DIRISCHIO
OBBLIGATORIA O

SOTTOAREA

DIPARTIMENTO

N.

DIBEZIONE

PROCESSO

PROCESSOIPROWEDIMENTO

FORNITURA

DGSCTRP

AlrToRtzzAztoNt

Dt sERVtZt Dt

Dtv.

AREA C

MEOIA
AUDTOVtstvt

7

tv

DTSNilATARIO

NORMATIVO

!lvtsloNE

UTTERIORE

RIFERIMENTO

AUTORIZZAZIONI ALLA TORNITURA DI
SERVIZI DI MEDIAAUDIOVISIVI E DAN

Dtgs 177 del2trl5 -

SOCIETA'CAPtrALI.

DEI.IBERA AGCOM

ASSOC|AZtONt

IN AMBITO NAZIONALE E I.OCAI.E ED
EVENTUAU E9TENSIONI

353/11/COr{s
DELIEERA 350/12ICONS

-

EDATI TD
EVET{TUALI

ESTfl{StOt{t
SOTTOAfrEAS

RESPONSAEITIT'r- PEB SINGOLA

FASI DEL PROCESSO

DESCRIZIONE DTL RISCHIO

FASE

1 Ricezione e

protocollazione delle domande

NtssuN RtscHto

I protocollo

:

I
I
i
I

2

istruttoria sulla documentazione presentata

I

DGSCERP

*

DlV. lV

* lmpiegati

preposti e Dirigente

i

I

DGSCERP

del Oirigente e del Dipendente. Comporta vantaggi al soggetto interessato. ll rischio
d-e"ltleygt!-e*p-y-i-gglloc".a-$1"1-li.vF!19 "qi p-!riBen-tgds!!p""$i"rjsren-e_"

+-I

3 Predisposizione del prowedimento di
rilascio dell'autorizzazione

i ffiffid#;nto vinlorato d; iess; ;;tatti;;mi"istratiil-con'pr6iritieei"d;;"*i che coinvolge diversi soggetti. ll personale impiegato nel processo seguito dalla
i Oivisione lV coinvolge n. 2 soggetti (Applicato, Dirigente)
i ll processo produce effetti all'esterno dell'amministrazione essendo rivolto ad un
i utente esterno. Negli ultimi 5 anni nbn risultano sentenze della Corte dei Conti a carico

-

DlV. lV

-

preposti e Dirigente

lmpiegati

Prowedimento vincolato da legge e da atti amministrativi. complessiti del processo
che coinvolge diversi soggetti. ll personale impiegato nel processo seguito dalla
Divisione lV coinvolge n. 2 soggetti (Applicato, Dirigente)
ll processo produce effetti all'esterno dell'amministrazione essendo rivolto ad un
utente esterno. Negli ultimi 5 anni non risultano sentenze della Corte dei Conti a carico
del Dirigente e del Dipendente. comporta vantaggi al soggetto interessato. ll rischio

del!'eyggg

pyg"

9-o_ll9c9-Lsl*9 !i_rgl!-o_!!

oi[eg']te.gj

qf[g!_o_!9.t"g,ejt9l3]l-e_"

r\
t!^

\_u \

ll

,#

21/101201s

I

Prowedimento vincolato da legge e da atti amrninistrativi. Complessiti del processo
ll personale impiegato nel processo seguito dalla
Divisione lv coinvolge n. 3 soggetti (Applicato, Dirigente della Divisione, Direttore
general il Direttore Generale se diritto d'uso nazionale. )
ll processo produce effetti all'esterno dell'amministrazione essendo rivolto ad un
utente esterno. Negli ultimi 5 anni non risultano sentenze della Corte dei Conti a carico
del Dirigente e del Dipendente. comporta vantaggi al soggetto interessato. ll rischio
dell'evento pud collocarsi a livello di Dirigente di ufficio non generale e di Dirigente di

che coinvolge diversi soggetti.

DGSCERP-DIV.IV

4 Rilascio prowedimento finale

Dirigente -Direttore Generale.
I
I
!

. t*--* -*

ufficio

VALUTMIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

IMPAfiO

PROBABILITA'

Discrezionaliti

I

Rilevanza €sterna

5

Complessitir del processo

1

Valore economico

3

Frazionabiliti del processo
Controlli

2

lmpatto organizzativo
lmpatto economico
lmpatto reputazionale
lmpatto organizzativo,
economico e sull'immagine

0

4

I
4

1

Totale

13

Totole

9

Media oritmetica

2,L6

Medio oritmeticd

2,2!i

Valutazione cornplessiva del rischio s valore frequenza X valore impatto -2,!6X2,ZS =4,86

t^

2

xlra/201s

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:
Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle pratiche e intensificazione dei controlli a campione sulle varie fasi
del
procedimento di competenza. Come misura anticorruzione si6 proceduto alla rotazione delcarichi di lavoro
.

AZIONE Dl MONITORAGG|oT
NelFamblto delle p@he risorse disponibili crearione di meccanismi per verificare ulteiormente la correttezza delle
,asi
procedimentali. controllo sul procedimento effettuato dal titolare di posizione orga.lizzativa
e dal dirigente. ll controllo viene
effettuato sul possesso dei requlsiti ai sensi de'la delibera Agcom 353/11/coNs prima dell,adozione dil prowedimento.

3
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SCHEDA DI DETTAGLIO
AREA DI RISCHIO
OSBLIGATORIA O

SOTTOAREA

ULTERIORE

DIPARTIMENTO

N.

DIREZIONE

PROCESSO

PROCESSO/PROWE DIM ENTO

AUTORTZAZtOilt

AREA C

DISTRIBUZIONE

DGSCERP

vtAcAvo

Dtv.lv

Dt

RIF€RIMENTO
NORMATIVO

DIVISIONE

I

PROGRAMMI

AUTORIZAZIONI AILA

DLGS

DISTRIBUAONE VIA CAVO DI
PROGRAMMI TELEVISIVI

DETIEERAAGCOM

1r7 DEt 200s

DESTINATARIO

soctErA'

Dt CAP|TAU

289/0UCONs

TELEVISIVI

SOTrOANEA 3

RESPONSABIUTA' PER SINGOTA

FASI DEL PROCESSO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

FASE

1 Ricezione e

protocollazione delle domande

NESSUN RISCHIO

I protocollo

prowedime;G rir"r6to

ffi"ss;" iiittiirm'riiiniiirjtiri. c;mplessffi-d"t r;;;;;
i
i che coinvolge diversi soggetti. ll personale impiegato nel processo seguito dalla

I
I

i

I
I

2

istruttoria sulla documentazione presentata

i DGSCERP -

DlV. lV

-

I Divisione terza coinvolge il Personale applicato, il Dirigente,il Direttore Generale.
I ll processo produce effetti all'esterno dell'amministrazione essendo rivolto ad un
I utente esterno. Negli ultimi 5 anni non risultano sentenze della Corte dei Conti a carico
I del Olrigente e del Dipendente. Comporta vantaggi al soggetto interessato. ll rischio
,-i-d9llSy."-lt"- pu9-9o-l!9c*a35r-l!ySllg 4p11!g9t!9"-{1rffg9!9l-g9l'jIi!-e. - ---

lmpiegati

preposti e Dirigente

Complessiti del processo

3 Predisposizione del prowedimento di
rilascio dell'autorizzazione

4 Rilascio prowedimento finale

DGSCERP

-

DlV. lV

-

Divisione terza coinvolge il Personale applicato, il Dirigente,il Direttore Generale.

lmpiegati

preposti e Dirigente

Npsli ultimi ( enni nan ricrrltrnn <enlon?a r{sll: l^aria dai fanri e rrriaa
del Dirigente e del Dipendente. comporta vantaggi al soggetto interessato. ll rischio
dell'evento pud collocarsi a livello di Dirigente di ufficio non Renerale .
Complessiti del processo

-DlV.lV-Dirigente Direttore Generale
DGSCERP

i Divisione

_

I

H

j.

terza coinvolge il Personale applicato, il Dirigente,il Direttore Generale.
!"!_ptp_ge;!9 p19{y-c-e_elFt!..9-llletl_e-$9_qglllgmministlazlgne qg9q1{o rivotto ad un
1

2717A/201s

I uienie;i;rno. t.legli ;fiilit;ni ,o" iiiuriaro si,iiere oeira iord&i6"ti;;;;d;l
j del Oirigente e del Dipendente. Comporta vantaggi al soggetto interessato. ll rischio

i deil'evento

:

pud collocarsi a livello di Dirigente diuflicio non generale e di Dirigente

lfn9,o_g"ne1al-e-

,,_ -

_

di

I

I

I

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO
PROBABILITA'

IMPATTO

Discrezionaliti

1

Rilevanza esterna

5

Complessiti del processo

1

Valore economico

3

Frazionabiliti del Drocesso
Controlli

2

Totale

Medio oritmetica

mpatto
mpatto
mpatto
lmpatto

organizzativo
economico

1

reputazionale

0

1

organizzativo,
economico e sull'immagine

4

Totale

6

Media aritmetica

115

1

13
2,16

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza

X

u

valore impatto .?,76X 1,5 = 3,24
1

S1

2

2u$1201s

M'sUIE OBBLIGATORIE

E ULTERIORI:
Razlonai zzazione organi22a:iva dei controlli sulle pratlche e lntensificazione del controlli a campione sulle varie fasi del procedlmento di competenza.
llcont,ollo sul po$esso d€i .equisiti, ai setlsi della dellbe.a Agcom 289/0VCONS vlene elfettuato dal DiriSente prlma delfadozione del prowedimento.
Sisegnala l'esiguitl della richiesta {l p.owedlmento in 10 mesi).

AZ:O

MONITORAGGIO:
L'unlca autorizzazione adottata a stata controllata in tutte te f6si del procedimento.
E DI

3

21.ltal21ts
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SCHEDA DI DETTAGLIO
AREA DI RISCHIO
OBBTIGATORIA O

SOTTOAREA

ULTERIORE

DIPARIIMENTO

N.

DIREZIONE

PROCESSO

OPTRATORE

DGSCER

GENERATI

DI RETE PER

Dtv. tv

10

AUTORIZZAZIONE GENERALE PEB I.A

FORNI'URA DI RET'

LA

RIFERIMENTO

DESTINATARIO

NORMATIVO

DIVISIONE

AUTORTZZAZ|O'{t

ABEAC

PROCE5SO/PROWE DIM ENTO

E

Art 25

D.LGS

25912003.

OPERATORI DI RETE

SERVIZI DI

DIFFUSIOI{E

COMUNICAZIONE TTETTRONICA PEB
OPERATORE DI RETE PER IA

TELEVISIVA IN

UFTU$ONE TELEVISIVA IN TECNICA

TECNICA

DIGITATE SU FREQUENZE TERRESTBI IN

D'GITALE SU

AMBITO NAZIONALI

E TOCATE

FREQUENZE
TERRESTRI

SATTOAfrEAS

RESPONSABIL|IT PER 5Ih'GOLA

rASI DEL PROCESSO

FASE

1 Ricezione e protocollazione Denuncia di
inizio attiviti corredata da documentazione
amministrativa inoltrata dagli operatori di

DGSCERP-DlV.l"Ufficio
Protocollo

DESCHIZIONE DEL RISCHIO

NESSUN RISCHIO

I
I

-_]_
I

DGSCERP

2 istruttoria sulla documentazione presentata

.

3 inoltro alla DGPGSR per verifica allegati

I

-

DlV. lV

-

lmpiegati

preposti e Dirigente

-t" -.'*.

*-

^

i oescenp * Drv. tv - tmpiegati
*i*p:ggt!ie Dirigente-.

Prowedimento vincolato da legge e da atti amministrativi. Complessiti del processo
che coinvolge diversi soggetti. ll personale impiegato nel processo seguito dalla
Divisione terza coinvolge n. 2 soggetti {Applicati, Dirigente}
ll processo produce effetti all'esterno dell'amministrazione essendo rivolto ad un
utente esterno. ll processo non coinvolge piir arnministrazioni. Negli ultimi 5 anni non
risultano sentenze della Corte dei Conti a carico del Dirigente e del Dipendente
Comporta vantaggi al soggetto interessato. ll rischio dell'evento pu6 collocarsi a livelto
di oiqigente_ d! uffipjg Jp-n gen elale

d

NESSUN RISCHIO

1

zllfilac.ts

ffi

4 Ricezione delle verifiche tecniche effettuate
5 Archiviazione della denuncia di inizio
se accolta

I

NESSUN RISCHIO

dalIa DGPGSR
DGSCERP

attiviti

-

DlV. lV - lmpiegati

NESST.'N RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEt PROCES5O

PROBABILITf

IMPATTO

Discrezionaliti
Rilevanza esterna
Complessiti del processo

5

Valore economico

5

Frazionabiliti del nrocesso
Controlli

2

1
1

lmpatto organizzativo
lmpatto economico
lmDatto reputazionale
lmpatto orBanizzativo,
economico e sull'immagine

4
1

0
3

#

1

Totole

15

Totale

I

Media oritmetica

3.5

Medio aritmetica

2

Valutazione complessiva del rischio ? valore frequenza

\

A

un

X

valore impatto =2,5x 2 = 5

a

camp:one sulle varie frsi del procedlmento di competenza

MISURS OBBLIGATORIE E U[TER|OR|r
Razionalizzazione organizzatlva dei

co.t.olli sulle pratiche

e lntensificazione dei

controli

AZIOTIE DI MON'TORAGGIO:
ln considerazione delle poche .isorse asseg.ate c.eazione di meccanismi per verificare ultedormente

b corettczza delle iasl procedlmentali

,

z

nlfi/?,015

/

SCHEDA DI DETTAGLIO
AREA DIRISCHIO
OBBLIGATORIA O

SOTTOAREA

ULTERIORE

N.
PROCESSO

PROCESSO/PROWEDI MENTO

DIVISIONE

AU?OXIZZAZIOt{l

AREA

DIPARTIMTNTO
DIREZIONE

ATTRIBUZIONI
NUMERAZIONE
AUTOMATICA

C

12

DGSCERP

Dtv. tv

DEI CAilAU

ilTERIMENTO
NORMATIVO

D:STINATARIO

DLGS 177 DEL 2OO5 E

TITOTAXI DI
AUTORIZZAZIONC PER

TELEVISIONE DIGITALE TERRESTSE IN

succEsstvE MoDlFlcHE
- DETIBERE AGCOM f{.

AMBITO NAZIONAI"E E tOCAtE

366/lo/COirS

SERVIZI DI MEDIA

ATTBIBUZIONI NUMEBAZIOI{E
AUTOMATICA DEI CANATI DTttA

DETIA

I.A FORIiI'TURA DI

TELEVISIONE

AUDTOVIS|V| EDATT tN
AMBITO NAZIONALE E

OIGITALE

LOCATE

TETRESTRE
RESIDUE
SOTTOAREA

#

3

RESPONSAEIUTA' PER SINGOIA

rAII EEt PROCESsO
1 Piano di numerazione automatica dei canali
della televisione digitale terrestre - delibera
n. 355/10/Cons
2. Ricezione e protocollazione della domanda
-9i

glUr r

DESCRIZIONE OEL RISCHIO

FASE

gtgls 9etlil s,

l"r_tlg-lqrqsja g: _,

Agcom

NESSUN RISCHIO

DGSCERP

-

DIV.

i NESSUN

I

RTSCHTO

t-----..,--"^

-".

i-pr;w;ri;a;i;

vincotaro

d, 6cE;;;rtia,r'r,inntrativi. ailtG;;iit oetprocesso
ll personale impiegato nel processo seguito dalla

I che coinvolge diversi soggetti.

lV- lmpiegati

3. istruttoria sulla documentazione

DGSCERP

presentata

preposti e Dirigente

-

DlV.

i Divisione lV coinvolge gli impiegati, il Dirigente, il Direttore Generale)
i ll processo produce effetti all'esterno dell'amministrazione essendo rivolto ad un
I utente esterno. ll processo coinvolge pii amministrazioni. Negli ultimi 5 anni non
i risultano sentenze della Corte dei Conti a carico del Dirigente e del Dipendente.

l

I Comporta vantaggi al soggetto interessato. ll rischio dell'evento pub collocarsi

a livello

l

4. Predisposizione del prowedimento di

tltSeg"g_g i l$ri

b

111!9

n e-

gl1it"!9-v-9"
_d

DGSCERP

preposti

-

DlV. lV

,..._*,
- Impiegati I frowedimento
l

, Dirigente, Direttore i che coinvolge
f

vincolato da legge e da atti amministrativi. Complessiti del processo
seguito dalla
diversi sgggetti:
soggetti. ll personale impiegato ne! plgcttglo :$gt}g
d?lh,

1

F

2t/rol2ols

i-Diriffi; u;;ffi6e;riimpid;ii il Dirisendl Di'etto';Gefi;E ;a rfiitore
i

di

servizi media in ambito nazionale).

ll

processo produce effetti all'esterno dell'amministrazione essendo rivolto ad un
ll processo coinvolge piir amministrazioni. Negli ultimi 5 anni non
risultano sentenze della Corte dei Conti a carico del Dirigente e del Dipendente.
Comporta vantaggi al soggetto interessato. ll rischio dell'evento pud collocarsi a livello

utente esterno.

-

j
j.diglsslls-dsllro:yi:rsry:dirss"pre*s9rer9l9*_*
i Prowedimento vincolato da legge e da atti amministrativi. Complessiti del processo
i che coinvolge diversi soggetti. ll personale impiegato nel processo seguito dalla
gli tmplegi
Divisione lV
I urvrsrone
rv cornvotge
coinvolge tll
impiegati, il Dirigente il Direttore Generale se fornitore di
i servizi media in ambito nazionale)
I ll processo produce effetti all'esterno dell'amministrazione essendo rivolto ad un
i utente esterno. ll processo coinvolge pii amministrazioni. Negli ultimi 5 anni non
I risultano sentenze della Corte dei Conti a carico del Dirigente e del Dipendente.
i Comporta vantaggi al soggetto interessato. ll rischio dell'evento pud collocarsi a livello
:

5 Rilascio prowedimento finale

OGSCERP-DlV.

lV-Dirigente -

Direttore Generale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO
PROBABILITA'

Discrezionaliti
Rilevanza esterna
Complessiti del processo

IMPATTO

4

5

lmpatto organizzativo
lmpatto economico

3

lmpatto reputazionale

o

Valore economico

3

lmpatto organizzativo,
economico e sull'immagine

4

Frazionabiliti del processo
Controlli

2

Totale

9

Medio aritmetico

2,25

Totole

Medio aritmetico

L

t
15
2r5

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza

X

1

valore impatto =2,5X2,25=5,625

2

2llLO/207s

MISURE OBBUGATORIE E UITERIORI I Rar:onalizzaziono organl.zativa dei controlll sulle

a empione sulle varie
carid{ dl lavoro ,

fEi del prccedlmcnto di competenza.

pratlcie

C.ome mlsura antlcorruzlone si

.

Intenslf,cazione del contrclll
proceduto alla rotrzione doi

e

AZIONE OI MOT{TTORAGGIO:

ell'aiblto delle poche rlsorse dlsponibali c8ea8lone di meccanlsmi per y€rificare ulterlomente la corretteaa delle

fasl
ptocedlmentall, Controllo sul procedlmento effettuato dal tltolarc dl poslzlon€ orEanlzrallrre e dal dldSente. ll controllo vlene
effcttuato pdma dell'adozlone del prorn edlmeitl.

i,d

3

2uLO/aA7'

SCHEDA DI DETTAGLIO
AREA DI RISCHICI
OBBLIGATORIA O

SOTTOAREA

ULTEBIORE

DIPARTIMENTO

N.

OIREZIONE

PROCESSO

RIFEfiIMENTO
NORMATIVO

DIVISIONE

MOUTEAA[

MODIFICA

DGSCTRP

DIRITTO O,USO

DlRrro
cruso

Dtv. tv

DETIE FRqUENZE

PROCE5SO/PROWED| M ENTO

13

MOOIfICA DEL DIRTTTO D'USO
DEFINITIVO DELLE FffqUENZE

IIU

DIGITALE TERRESTR€ PER TESERCIZIO
DELTA RADIODITTUSIOT{E TEIEVISIVA

DCFII{ITIVO
DETTE

DESNNATARIO

D.IGS 259/2003 e s.m.i.;

OPERATORI OI RETE

DELIBERE AGCOfVI

T]TOI.ARI DI DIR.I TO

CONCERNE'{TI NUOVE

tru50 DEflNrryO

PIANIFICAZIONI

DfLLE TREQUfI{ZE IN

ETFETTUATE DA A6COM

TECI{ICA OIGNALE

fREqUENZE
SOTTOAREA

3

RESPONSABITITA' PER SINGOLA

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

FASE

NESSUN RISCHIO

i NESSUN

domanda di modifica del diritto d'uso
.l*.*-.*.*.*.-......-.

I

-t-'**--*---

I

RTSCHTO

-*"'

-rt

I

3. Esame della domanda da parte della
DGPGSR

e dell'lspettorato Territoriale

i DGPGSR -

DGAT lspettorato

Territoriale

I

i

lressur.r RlscHlo

\
4 Rilascio nulla osta da parte dell' lspettorato
Territoriale e della DGPGSR

DGPGSR

- DGAT lspettorato

Territoriale

NESSUN RISCHIO

21/LAl2A]5

ffi

5. lnvio da pa*e della DGPGSR del nuovo
allegato tecnico o nota contenente la
variazione del diritto d'uso o degli impianti

DGPGSR

NESSUN RISCHIO

tecnici
DGSCEI DlV.

Ill

e protocollazione

DGSCERP

- DlV.

l*

Ufficio

protocollo

NESSUN RISCHIO

che coinvolge diversi soggetti.
DGSCERP DlV.

7. Predisposizione determina di modifica del
diritto d'uso definitivo

lV- lmpiegati -

Dirigente Div lV

- Direttore

Generale
I

ll

personale impiegato nel processo seguito dalla

Divisione lV coinvolge gli impiegat,, il Dirigente della Div. lll.

ll

processo produce effetti all'esterno dell'amministrazione essendo rivolto ad un
utente esterno. ll processo coinvolge piir amministrazioni. Negli ultimi 5 anni nsn
risultano sentenze della Corte dei Conti a carico del Dirigente e del Dipendente.
Comporta vantaggi al soggetto interessato. ll rischio dell'evento pud collocarsi a livello

I

I

-.-......---..-..-i*.-.--,.

Prowedimento vincolato da legge e da atti amministrativi. Complessiti del processo
ll personale impiegato nel processo seguito dalla
Divisione lV coinvolge gli impiegati, il DiriBente, il Direttore Generale se diritto d'uso

che coinvolge diversi soggetti.
8. Rilascio prowedimento di modifica
diritto d'uso

definitivo

del

I
I
I

oescenp-olv lV-Dirigente
lV-Di
I oescenp-olV
I Direttore Generale

e

nazionale.

#

I
I
I

\

I
I

n\

..-1.......-.*-...-..-.**

I

\u--

2

21/L0/207s

VALUTAZIONE DEt RISCHIO DEL PROCESSO
PROBABILITA'

IMPATTO

t

DiscrezionalitA
Rilevanza esterna
Complessiti del processo

5

Valore economico

5

Frazionabiliti del processo
Controlli

1

lmpatto organizzativo
lmpatto economico
lmpatto reputazionale
lrnpatto organizzativo,
economico e sull'immagine

3

1
1

0

4

2

Totole

t7

Totale

6

Media oritmetica

2,83

Media oritmetica

115

VElutezlona complasa(ia

&l

rlschb

=

vabre frequenza

X

valore impatto =2,83d,5=4,245

MISURE O3BL|GATOR|E E ULTERIORI : Razionaiizzazione organizzati\rd dei controll!sulle pratiche e intensificazione deicontrollia
campione sulle varie fasi del procedimento di competenza. Come misura anticorruzione si 6 proceduto alla rotazione dei carichi

di lavoro

.

AZIONE DI MONITORAGGIO:
Nell'ambito delle poche risorse disponibili creazione di meccanismi per verificire ulteriormente la corr€ttezza delle
procedimentali. Controllo sul procedimento effettuato dal titolare di posizione organizzativa e dal dirigente. ll controllo
effettuato prima dell'adozione dei

fasi

prowedimenti.

viene

tf.^

" \
\

lll,t
iLW*ltluJY,{

l\
3

21./10/z0ts

SCHEDA DI DETTAGLIO
AREA DI RISCHIO
OBBLIGATOBIA O

SOTTOAREA

yus{)

AREA C

N.

DIRTZIONE

PROCESSO

PROCESSO/PROWEDI M ENTO

RIESAME

DGSCERP

UMtrAZIONI

Dlv. tv

14

RIFERIMENTO
NORMAT1VO

otvrsroNE

ULTERIORE

MODIFICA DIRITTO

DIPARTIMENTO

RIESAME DEITE

sur DtRtTIt

IM]IAAO'{I ESISIENTI

duso

DEUE TREQUENZE

DESTINATARIO

ilRm

D.IGS 259/2003 e s.m.l.

opfnATont

Art. 14 bls;

NAZ|OI{ALITTTOLART Dt

ESISTETSn SUI

IN DIGITALE TERRESTRE PER

$RfrTo oruso

DmnTo

TESERCIZIO OEII.A RADIODIFFUSIONI

DEFNMVODEIIE

[ruso DEur

TELR/IsIVA IN AMETTO NAAOilAtE

TREqUENZE II{ TEC'IICA

DI€ITALE

FREQUETTIZE

sorroAnEAS

RESPONSABILITA, P€R SINGOLA

FASI DEL PROCESSO

FASE

lRicezione della domanda di riesame delle
limitazioni sui diritti d'uso

DGSCERP.DIV.

I

DGSCERP- DlV.lV

i preoosti
2 Valutazlone della domanda

e AGCOM

DESCRIAONT DEL RISCHIO
NESSUN RISCHIO

,r

lmpiegati

e Dtrigente-

Rischio limitato in quanto vincolato da leggi e atti amministrativi

I

a\
DGPGSR

DGSCERPDIV. I

Ufficio protocollo

NESSUN R|SCHTO

Prowedlmento vincolato da legge e da atti amministrativi. Complessiti del processo
ll personale impiegato nel processo seguito dalla
i Divisione lV coinvolge n. 3 soggetti (Applicato, Dirigente, Oirettore Generale )
DGSCERP*DlV.lV-lmpiegato !ll processo produce effetti all'esterno dell'amministrazione essendo rivolto ad un

\

i che coinvolge diversi soggetti.

4 Predisposizione prowedimento

ultimi 5 anni non risultano sentenze della Corte dei Conti a carico del Dirigente e del
Dipendente. Comporta vantaggi al soggetto interessato. ll rischio dell'evento pub
1

2utal2075

d;ildilil6

i
5 Rilascio prowedimenti

,inloriio aa l"ss;

; ;a

comptessita aet proceiso-l
processo seguito dalla I

"iil".riti'initioti;i.irnpiegato nel
soggetti. ll personale

i che coinvolge diversi
i Divisione terza coinvolge n. 3 soggetti (Applicato, Dirigente, Direttore generale)
! tl processo produce effetti all'esterno dell'amministrazione essendo rivolto ad un

RP-DlV.lV-Dirigente e
Direttore Generale
DGSCE

2

i
i

amministrazioni (Ministero ed Agcom ). tttegli
ultimi 5 anni non risultano sentenze della Corte dei Conti a carico del Dirigente e del
Dipendente. Comporta vantaggi al soggetto interessato. ll rischio dell'evento pui,

i

.qgLlgclsx-!!y9|].-o_gi"?il-cS!!e_gigff-9io_n9l_ggle-Ft9 9-_di-p,lfgenle 91g"rfieig eenela"tq'

! utente esterno. ll

processo coinvolge

I
I

I
I
I

-J

VALUTMIONE DEL RISCHIO DEL PBOCESSO
lMPATTO

PROBABILITA'

Discrezionaliti

1

Rilevanza esterna
Complessiti del processo

5

Valore economico

5

Frazionabiliti del processo
Controlli

2

lmpatto
lmpatto
lmpatto
I mpatto

3

t

organizzativo
economico
reputazionale
organizzativo,
economico e sull'immagine

0

1

4

1

Totale

t7

Tatole

6

Medio oritmetico

2,83

Media oritmetica

115

valut zlooe compilsahre &l ilschio

=

valoae trequenaa x valore impatto =2,83x1,5=

425

AZIOI{E DI MONITORAGGIO: MISURE OSBUGATORIE E ULTERIORI:
Razionalilzazione organizzativa dei controlli sulle pratiche e intensificazione dei controlli a campione sulle varie fasi del procedimento di compe:enza
AZIONE DI MOiIITORAGGIO:
tn considerazione delle podre rlsorse asseenate creazione dl neccanismi per verificare uheriormente la correttez!" ,",,"

*.,0,.""0,f,11,r&dJ\

2117012015

SCHEDA DI DETTAGLIO
:Hto

uAo

SOTTOAREA

DIREZIONE

Drvlst0Nt

AUTORIZZAZIONE

D|RTTTO D'USO

DGSCERF

AfrEAC

DETLE

DIV. V

N.

PROCESSO/PROWEDIMENTO

PROCESS0

15

RIFERIMENTO

NORMATIVO
ASSEGNAZIONE OE! DIRITTI YUSO
DETLE FREQUE'IIZE IN OrcTTALE

FREQUENZE

TERRESTRE PER I'ESERCIZIO DET

RADIOfOTTIICHE

SERVIZIO RADIOIFONICO DIG'TAIE IN

IN TECNICA

AMBITO NAZIONALE

E LOCALE

DESTINATARIO

DELIBEBAAGCOM

soctETAl coilsoRTtu

664/09/C0trlS

cosTrTUrTE SECOI{DO I
CR.I TRI PRRIEN
DALI.A DELIBERA
AGCOM 654/09/CON5

OELI8ETAAGCOM
180112/CONS
DELIEERA AGCOM

OIGITAT"E

3831r3lcotrls

SOTTAAREAS

DELIEERA

A6COM

56ry13/COlrlS
DETIBERAAGCOM

602/14lCOr{S
DETIBERAAGCOM

46sl151CONS

d
/

7

2Al7A/2015

RESPONSABILITA' PER SINGOLA

FASI DEL PROCESSO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

FASE

i DGSCE]RP -DlV

1 Ricezione e protocollazione delle domande

I

2 istruttoria sulla documentazione presentata

DGSCERP

-

V e DlV.

OlV. V

-

Nessun rischio

I

Prowedimento vincolato da legge e da atti amministrativi. ll personale impiegato nel
processo seguito dalla Divisione quinta coinvolge n. 5 soggetti (Applicatl, Dirigente,
Direttore)
ll processo produce effetti all'esterno dell'amministrazione essendo rivolto ad un
utente esterno. Negli ultimi 5 anni non risultano sentenze della Corte dei Conti a carico
del Dirigente e del Dipendente. Comporta vantaggi al soggetto interessato. ll rischio
dell'evento pud collocarsi a livello di Dirigente di ufficio non general€ e di Dirigente di

lmpiegati

preposti e Dirigente

uE9'9.g9"1-91319

3 Predisposizione del prowedimento di
rilascio dell'autorizzazione

oreoosti e Diripente

4 Bilascio prowedimento finale

Direttore Generale - Dirigente

DGSCERP

-

DlV. V

-

lmpiegati

Nessun rischio
Nessun rischio

VATUTAZIONT DIL RIsCHIO OTL PROCES5O
PROBABILITA'

IMPATTO

Discrezionaliti
Rilevanza esterna
Complessiti del processo

1

lmpatto organizzativo

5

hpatto

Valore economico

5

Frazionabiliti del processo
Controlli

2

Totole
Media oritmetica

economico
lmpatto reputazionale
lmpatto organizzativo,

1

economico e sull'immagine

t
15

TCItole

215

Media aritmetica

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza

X

t
L

4
4

10
2r3
valore impatto = 6,25

2

2A/101201s

MISURE OBBUGATORII E ULTERIORI: tuzionallzzazion€ organizzatlva dei controlli sulle pratlche e intenslf,cazlone dei controlti

fari del procedlmento dl competcnza, Controllo sul pEcedlmento effettuato dal tftolare di poslzlone
organizzatlva e dal dirlgEr*e. ll controllo yiene effettuato al momelrto dell'lstruttoria per la verifica dei requbtl.
a camplone sulle varle

AZIONE Dl MONITOR.AGGIO: ln considerazlone delle poche rlsolse asegnate, creazione dl mecaenlsmi per vermcare

ulteriormefie la co.rettezza delle fasl procedlmentali. Controllo sul rilascio dei dlrtttl d'uso €{fettuato dal titolarc di posizione
or8anlzzativa e dal d:rlgente. ll controllo viene cffettuato al momento del rilasclo delle autortzzazlonl,

3

20/LOl20ts

SCHEDA DI DETTAGLIO
AREA DI RISCHIO
OBBLIGATORIA O

DIfiEZIONE

SOTTOAREA

DtvtsloNE

ULTERIORE

AUTOREZAZIONE

FORNITURA OI

DGSCERP

AREAC

SERVtZt

Drv.

RAUOTONrcI
(EX FORNITORE

N.

RIFERIMENTO

PROCESSO

NORMATIVO

t7

v
IN AMBITO
NAZIONALE E tOCAtE

Dr CoNTENUTD
AI SOGGETTI

DE5TINATARIO

.DEUBERAAGCOM

SOGGETN GlA'

554/09/CON5-

TITOI.ARI DI

DGLTBERA 567113/CONS

coNcESstoNE
RADrcTOilrcA
ANALOc'CA X

soGGErn Noit
coNcEssloNARt

GmrTrotAnt
DI
CONCESSIOIIIE

AI{AIOGICA

E

AI SOGGETN

#

t{or{
coNcfsstor{ARr
SOTTC'AREA3

$
t
2Al10l20Ls

RESPONSABITITA' PER SINGOTA

FASI DEL PROCESSO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

FASE

1 Ricezione e protocollazione delle domande

Nessun rischio

DGSCERP_DIV.VEDIV.I

Pr;;*dir"e"to;i"."6i6 d;leesJJei aiti arriiiriitiativi.

tt

Gso"ateirfiieiaio

,ej-*

processo seguito dalla Divisione quinta coinvolge n. 8 soggetti (Applicatl, Dirigente,

Direttore)
2

istruttoria sulla documentazione presentata

DGSCERP

-

DlV. V

-

lmpiegati

preposti e Dirigente

DcaiiRP:uv."v-iil&;li

3 Predisposizione del prowedimento di
rilascio dell'autorizzazione

P_leP"9":!!_x

4 Rilascio prowedimento finale

Direttore Generale - Dirigente

ll processo produce effetti all'esterno dell'amministrazione essendo rivolto ad un
utente esterno. Negli ultimi 5 anni non risultano sentenze della Corte dei Conti a carico
del Dirigente e del Dipendente. Comporta vantaggi al soggetto interessato. ll rischio
dell'evento pud collocarsi a livello di Dirigente di ufficio non generale e di Dirigente di
*-i- ufficio generale

oiflgg$a

"i
I

::.:y:'1"-*_
Nessun rischio

VATUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO
PROBABILITA'

IMPATTO

Discrezionaliti

I

Rilevanza esterna

5

Complessitl del processo

1

Valore economico

5

Frazionabilitir del processo

I

Controlli

2

Totale

15

Media oritmetico

2r5

lmpatto
lmpatto
lmpatto
lmpatto

orRanizzativo
economico

2

reoutazionale

4

organizzativo,
economico e sull'immagine

Tatale
Medio oritmetico

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza

X

L

4

11

2,75
valore impatto = 6,87

20lto/2015

MISURE OBBUGATOiIE E

ULTEiIO : eazionallzze zlonc or3anlzrattva d€l @ntrolli sulle piatlche

i

erxlflezlone del contrclll
a canPlone sulle varle lasi del procedlmento dl comp€tenza. Controllo sul procedlmento effe,ttuato dal titolare dl posizlone
organizzatlva e dal dlrisertc. ll controllo rdene efrettuato a camplone vedflcando il possesso del requlsitl prevlstl d6lla
nomatlva vlgente,
e

AzlOIcE Dl MONITORAG€IO: ln considcrazlono delle poche lrsorce a$etnate, c.eazlone dl meccanlsm: p€r u€rlflcare
ufterlotm€nte la correttezza dello fa8l plocedtmentall. ll contlollo a campione vlene efutuato dal dhi&nte e dal titolare dl
po3izlone organizzatlra al momento del rilasclo delfarnodzradone come tomito.e di contGnuto.

3

20lrolzOLs

SCHEDA DI DETTAGLIO
AREA DIRISCHIO

OBBLIGATORIA O

PROCESSO

DIVISIONE

ULTERIORE

AT,TORIZZAZIONE

VOTTURA

DGSCERP

AAEA C

cot{cEssroNr

DIV. V

PR0CESSO/pROWEDIMENT0

N.

DIREZIONE

SOTTOAAEA

NORMATIVO

votjruRA DEttA cot{cEssroNE

18

RADIOFOil ICA ATIIALOGICA PER
TESERCIZIO DEI!.A RADIO$TFUSIONE
RADIOFONICA IN AMBITO NAZIONATE

RADETONICHE
ANALOGICHE
SOTTAAfrEA

RIFERIMENTO

3

Art.27 D.LGS 177l200s.

DESTINATARIO
SOGGETTI T]TOIARI DI

cor{cEssloNE
RADIOFONICA

ANALOGICA

E LOCATE

RESPONSABILITA' PER SINGOLA

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

FASE

1 Domanda di voltura presentata dal
concessionario in ambito locale o nazionale

2 Ricezione e protocollazione

3

oGSCERP

istruttoria sulla documentazione presentata

4 Predisposizione del prowedimento di
o di rilascio

*

5 Rilascio prowedimento finale

-

DIV. V

-

preposti e Dirigente

i- -

j del Dirigente
i dell'evento

1

j. ufisr-osslsr

i .,^--..- -,--

*-J-PrcP-o*i.:ji1gg*9
I

i Direttore

Generale - Dirigente

Div. v :rmpid;i

6. lnvio in Ragioneria

Direttore)
ll processo produce effetti all'esterno dell'amministrazione essendo rivolto ad un
utente esterno. Negli ultimi 5 anni non risultano sentenze della Corte dei Conti a carico

lmpiegati

Dc!CERP':
preposti - DiriSente- Direttore

i Nessun

rischio

r*--***- "-*"*"
I

Nessun rischio

Ggne-rqle

jt

20/LOlzCILs

VALUTAZIONE D€L RISCHIO DEL PROCESSO
IMPATTO

PROBABILITA'

Discrezionalitir
Rilevanza esterna

Complessiti del processo

lmoatto
lmpatto
lmpatto
lmpatto

1
5
1"

Valore economico

3

Frazionabiliti del processo
Controlli
Totale
Medio aritmetica

I
2
13
2,16

organizzativo

2

economico
reputazionale

I

t

organizzativo,
economico e sull'immagine

4

Totale

I

Medio aritmetico

2

Valutazione complessiva del rischio = valore freguenza

X

valore impatto = 4,32

MISUnE OBBITGATORIE E ULrlRloRI: Raronallzazlone o]tanlzzadya del corrtrolll sulle pratidte e intensificazione del controlll

campione sulle varle fasi del procedlmento dl competenza. C.ontrollo sul procedimento effutuato dal titolara dl poslzlone
organi:zatha e dal dtrlgente, 1l controllo vien€ effettuato a campiolre verifcando I requlsitl prevlstl dal D.tts. 17705,
a

AZIONE Dl MOJ{ITORAGGIO: ln conslderazlone delle poche n'sorse assegnate, creszione dl meccanlsml per rredflcare

uhedorme.te la corretter:a delle fasl proc€dirnentali. ll contEllo a campion€ vielre effetAEto dal dlrltente e dal lftdaie dl
poslaone organlzzatlva prlma dell'lnvlo degll attl alla Corte del Contl.

2

2A/filZOLs

SCHEDA DI DETTAGLIO
AREA DI SISCHIO
OBBTIGATORIA O

SOTTOAREA

ULTERIORE

DIPARTIMENTO

N.

DIREZIONE

PROCESSO

PNOCE$SO/PROWEDI M ENTO
RIFERIMENTO NORMATIVO

DESTINATARIO

L|GENZA TND|VTDUATE (PER ATTTVTTA

Dtvo 22 ruclro 1999,

OPERATOil POSTALI

RIENTRAIITI NET SERVIZIO POSTALE

N.2518 OwO31 MARZO

PRIVATI

uNlvERsArEl

2011, N.58 DEUBERA

DIVISIONE

AUTOREZA:TIONI

r-rcENzE

D6SCTRP

AREA C

INDIVIDUALI

Dtv. vt

20

A6COM 1t-3-2015
129/1s/Coirs E
DtsctPUi{ARE
Ml

rA$ D:L

PROCESSO

RESPONSABI LITA' PER

SI

NGOTA

itl ISTE RIALE 29 -7

-2415

DE5CRIZIONE DEL RISCH IO

FASE

1

Acqulsizlone dell'istanza

lmpiegato

Irrilevante

2

lstruttoila

lmplegato e Funrlonarlo

Omessa o alterata verlfica dei reguisiti e della documentazione richiesta

3 Predisposizione

della liceoza Individuale

lmplegato
lmplegato

i lrrile

---.--_.*

i*^*..

4 Controllo

FunzionarioeDirigente

iOme

5 Firma della licenza individuale

Dirigente e Direttore

M

i

o alterato accertamento sulla validiti dell'istruttoria effettuata

i lrrilevante

M

1

21110/20ts

VALUTAZIONE DEL RISCHIO OEL PROCESSO
PROBABILITA'

IMPATTO

Discrezionaliti

L

Rilevanza esterna
Complessiti del processo

5

Valore economico

3

Frazionabiliti del processo

1

1

Controlli

1

Totdle

12
2

Medio aritmetico

lmpatto
lmpatto
lmpatto
lmpatto

organizzativo
economico

1

reputazionale

0

I

organizzativo,
economico e sull'immagine

1

Totole

3

Media uritmetica

0,7s

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza

X

valore impatto = 1,5

MISURE OBBLIGATORIE E UtTlRlORl: ll ltuello dl rischh a de.is.maote llml*to ler l. scars. diicr€liooalltl n€ll'aDdlcartors detla no111.lva
YEente cui conlsponda udettetrlE po5€lblllti d coitroUo sr.l rlrpetto dei t€rllpl e sslf€5ho dd proedlmento andtc dir€tt mclltG d. part! del
soclsttl lntsreartl .l rllasdo del tholl ablfffiM rlclgelti. Sl fa lnolht prereme dte psr ll *ttoir dct serykl po6t ll llberallttrti a stat. cmansta, con
DeltbeB dall'Autodta p6. le Ga6nrle nelh coIt'unledonl t2gAs/coNs delyll marto 2015 €d ll rslethE DtscipllnaG mlnlste',laL d.l z, lr.Bllo
2015, la Egol.mett zlon€ .ttuath/a del dG6eto ledilatlvo 31 mano 2(t1! n.sa, dla ha compl€trto ll proc$so dl llberallaa2iolr€ del mercato dGl

servftl poltall' ln

ordnr alle nrlsure adottate por frortegglare l'ewntualitl dl un orrento coruttlvo il fe prsli*e che, per qua o lolremr
'fhdhndwzlone d.l ,dercrrtl, .r.l tcmpi e de,b mddfi dt irrrotmotw te lndlcadonl rel€tir€ .lla tamptsatca d€l procedlmenti ed sl urls.|rt

rorpoE Ule del settore sono adrgratam€nte pubbllclrr.te sul sito l.ltffnst mlnlsterl.ls. cll oblettM conslrtono nel rllaCdo dl tut i tltofl
lL//
'lbliit*tutF
,ld$!6tl dal so!3cttl pilt,ati €rltro I termini prcacdttl dalh normativ.. 5l . lnfirc d.to selulto el ariterlo dl aotarlone ncfarsegna{ore zl pqtonale

2LllO/aOLs

A

w

del Ptocedlmentl di compotenza della dlvlglone vt, rndle ie il suddetto criterlo dl rotaziole degli ln.arlchi a$uma effEttly. ri:evanaa p€r gll rfici
"oel cul (,mbko a Pit elevotu il d*lto dl @truzlot d q tale condlzione, clme tlt i,lierito, nqr I .lscortrabile nel settoru posal€.

AAOItll Dl MONITOMGGIO: oltre., cont.olll i.tt.ml .fiettuatl da qsesta ammtntstrazione prima del rll.3clo del titolo

abllhathE e
succ.ssh,.hcnte in occaslone d6i contrlbuti annuatl che gli op€ratorl debbono yersar€, sotto ll profflo esterno la pubbllcazbne dcll,clcnco dri
Icendatarl permette conatetatnente agll lrt€r6satl dl verifi.are la htft mht della loro presenra qirali operatorl sul ire{.atg del 3€rvltl postalt
llberalltad. Sono inoltre po$lblli sventud, richleste dl chladm€]lti o rcdaml da :Idldzire alle Dtvision€ vt - sewtut postalt - de,la Dlrezlone
Eens?.le per I s€rvirl dl comunicarlone detrord.a, di r.dlodittrsion€ e postrli od alla AutofltA ler le Garanrie nelle comunlca onl che i l,organo
aompeter*e all'efffiuclone del ..otrollt ed alla iegolamer{grione d€l s€ito(e po6tale.

il:v3

2llLOlz0ts

SCHEDA DI DETTAGLIO
AREA DI RISCHIO

DIPARTIMENTO

N.

DIREZIONE

PROCESSo

OBELIGATORIA O
ULTERIOBE

SOTTOAREA

AUTORIZZAZIONE

AUTOR|ZZAZTOTUT

DGSCERP

AREA C

GEUERALI

DIV,VI

PROCESSO/PROWEDIMENTO
RIFERIMENTO NORMATIVO

DESTINATARIO

AUTORIZZAZIOTTI GENERAI.I

DLVO 22 LUGLTO 1999,

(coNsEeulTE TRAMITE S|TENZ|O

Iil.251E DwO 31 MARZO

OPERATORI POSTATI
PRIVATI

orvtsroNE

2t

ASSENSOI

2011, il.58 DELTBERA

AGCOM X1-3-2015
129/15/CONS E
DISCIPLINARE
M tN tsTERrAl"E 29-7

RESPONSASILITA' PER SINGOLA

FASI DEL PROCESSO

FASE

I Acqulsizione delf

istanza

lmpiegato

j lmpiegato

2 lstruttoria

-2015

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

lrrllevante
e funzionario

-^--. - -^l-*---.-"

j

3 Controllo

4 Rilascio attestazione su

$

richiesta

Funzionario e Dirigente

j Oi.ig"nt" e Dlrettore

lrrilevante

#

1

LLho/2A]5

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO
IMPATTO

PROBABILITA'

Discrezionalitir

1

Rilevanza esterna

5

Complessiti del orocesso

I

Valore economico

3

Frazionabiliti del processo
Controlli
Totale
Media oritmetica

I

lmpatto
lmpatto
lmpatto
lmpatto

organizzativo
economico
reputazionale
organizzativo,
economico e sull'immagine

1

1

0
1

1

,2

Totale
Medio oritmetica

2

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza

X

3

0,75

valore impatto = 1,5

MISURE OBBUGArOR|E E ULTERIORI: il lh,ello d rlrdrio e deoir.mcm€ llmhato per l| $alsa dls6cEion litl .elltppllcazlonc della nomstlw
riSE[te cul coarrsponde un'eliettlva posslbllltt dl cor*rollo sul alrtetto d.l tampl s $lres&o del proccdlm.nto anche dlretlamellte da p.]tG del
rogetti |rlter€3r.tl al rllsclo d€i titoll aHlttsuvt rldrllltl, Sl fa lnohre prcler c dr! per ll settore del sarvlzi po6*.ll llber.llrr.tl . ltat €msn.t , con
D€llbera dell'AutorltA ?er le Garanie nelle Comunl(rrlool 129/15lCO S ddllt mano 2015 ed ll rd.tlrc Dlsdpllnare dd.teriale del 29luSlio
mlt fa regolamentazlone attuativa del d6..eto hglslatlvo 3t narro mlt rr58, che ha completato ll proc€cso di llbeaallzdlone del met(:lo
r€MzI poiiatl. la ordlrc .lle mlrurc adottate per ioot€gglar€ Fsreftsatltl dl qn arento corruttlvo si ,a preiearte ch€, per quanto (gntsrc
"f,ttd,vldwztoae dci t*tertl, del lr,mpl c dette nEdo/ha .fi ,rtomotd le lndcarlonl rol.tiu! .ll. tcmtsslka del ptac€dlmentl ed d olri!€.te
r6potEabilc del rcttore rolto ade0ustam€nte pr.irbllcizate 3ul slto lntcmct ninktGrlal6. Gll ohtetlM .o|rsinono nd dlarclo dl tuttl I tholl abllitatlvl
iidrlestl dal 5o88€ttl ptivatl elrtio I termlnl pr€a('lttl dall. no.matlv.. Sl a lnllnc dato ielu:to al crltlrlo dl rotszlone nlll'ass€gnarloha al peFofrate

dd

2

21/70/20ts

.//r)

,{/

dd p.o.Gdlmcntl dl compet.nza della dlvlelo.le Vl, arldrc 5e il sr.dd€:to crft€'io dl rotarione d€8ll lncarlchl 6sumG G-fiettlw rlhvaEa 9€f gli dfld
"tE arl nnblb t pin Mo ,t telrto ttt cotru.toor" e tal. cond{one, aomc gl! rif€dto, non a .ls@nh?balG nel rettor. poslal6.
AZIOdE Dl MOI{ITORAGGIO: oltre .l control lnteml affsttuad da questa amtElnlitntlon. prlma del cons€gulrmnto tr.mlt6 dlsnlo Bcns.
dtl tltolo .bllltatlro e s{ccErslvam€rte ln occaslrne d€l ontdbud .nnuall dr€ tll opar€toal debbooo ya]!arc, sdto il prdllo ostemg la
pubMc. om dell'denco ddl autorluatl permette corcrlt mente agll lntcrEtsstl dlvertfi.are h legtttlmlta d€lla loro pr€senra quall op€raiorl 3ul
m€rcato d€l sc.vlrl lo6tall llh€rallt.atl. Sono lnolir3 pordblll €!,e udl dddeste dl drllrlmenfl o redaml da Indldlrare ella DlvtCoE rA - S€rvlti
loitall - dCla Oa.edone gene.ale per I soivltl dl colttu]llcazlone ehtronlca, d radlodlffGlone e postall od ala AmorltA per b Garinlie nelle
ComunL.rlonl d|e . foBano co.np6tcnt6 all'c{fc{ualone del aomrolll ed alla rrtplamer*a:lone del s€tlora postale.

(5usanna Bianco)

[,*6*

3

2L/7Al2O7s

SCHEDA DI DETTAGLIO
AREA DI RISCHIO
OBBLIGATORIA O

SOITOAREA

ULTERIORE

AUTORIZZAZIONE
AREA C

DIPABTIMENTO

N.

DIREZIONE

PROCESSO

PROCESSO/PROVVEDIME NTO
RIFERIMENTO NORMATIVO

DESTINATARIO

DLVO 22 LUGUO 1999,

OPERATORI POSTATI

N.2618 DwO3r MARZO

PRIVATI

DIVISIONE

AUTOR|ZAZ|ONt
GETTIERALI AD

DGSCERP

22

Dtv.vt

AUTORIZZAZIONI GENENAU AD
EFFETTO

|MMED|ATO {CONSEGUTTE

EFFETTO

TRAMITI SttEt{ZtO AssENso

IMMEDIATO

PER TESERC|Z|O Dt CASETLE POSTAL0

E SOLO

2011, N.58 DEUBERA

AGCOM r1-:F201s

Pglrs/coils

E

DISCIPI.!ITARE
MtNTSTER|ALE 29-7-2015

FASI OEt PROCESSO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

FAST
1

Acquisirione dell'istanra

lmpiegato

2

lstruttoria

lmplegato e Funzionaril

3

Controllo

4 Rilascio di attestarione su richiesta

tu

j

I

i Funzionario e Dirigente
i

lrrilevante

Oirigente e Oirettore

i

omesso o alterato accertamento sulla validiti dell'lstruttorla effettuata

I

ii lrrilevante

1

2U10/201s

VALUTAZIONT DEL RISCHIO DEL PROCESSO
IMPATTO

PROBABILITA'

Discrezionaliti

1

Rilevanza esterna

5

Com

plessiti del processo

7

Valore economico

3

Frazionabiliti del processo

1

Controlli

x

Totale

L2
2

Medio oritmetico

lmpatto
lmpatto
lmpatto
lmpatto

Valutarione complessiva del rischio

organizzativo

1

economico
reputazionale

o

1

orga nizzativo,
economico e sull'immagine

1

Totole

3

Medio oritmetics

O,75

= valore frequenza X valore impatto =1,5

MISURE OBBUGATORIE E ULTEiIORI: il llv€llo dl thchio a dccisamcnte lt.nltato rer la scarsa dlscr€zlor.lhe nefappllc.do.re dell. norffitiva
vlgfite crli co.tlrpond€ udeffdtlva po$lblllta dt corirollo sul dspetlo del tsrpl G rull'.dto del procedlm.oto srEhe dlr€tt-drerDe da tarte del
Joggcttl lnterus$tl al rllGdo del tltoll ablliHM rlchl€stl, Sl fa tooltre F€scntc chc per ll srttorr d€l s.rvlzl poltall :lber.llz.il a stata entanata, con
Irellbcr. ddfAutorltt p.t lc Gar.n ie nrlle ComunlGadonl f2'/!t/C(XS dcutt m6no 2015 qd ll .€latlr,o DlsdpllnaB minlstedale del 29 ll{llo
20!i, lr rqobmontarlofl. sttuatlE del d€seto leglCathro 31 marto 201t n.58, cha ha ompl€tato ll procs.so dl llberallzatlonG d.l m€r..to dcl
reMd postall. ln otdh€ .lle mlsure adottate per frontegglare l'e€ntualhe dl un ev€rlto coruttlvo sl fa prec€nte dre, par qu.nto conc€tra
'f,rdM.tonzlone det ,ehrEnd, del ff,rmpt c .relre ,nod fr d, lnlormsM le lnd6!:onl id.tlv. all. tcmplstlca dcl proccdlmentl ed al DlrLGnte
teipon3ablle del *ttoru sono adegualanEnte pubblidrr.tG rul slto lntcmet mlntlterlale. Gll oblettlvl .onslstono ncl rtlasclo di tuftl I tltoli abilltafid
dchleatl dal so88€tt! Driuati €ntto I termlnl pres€rltti dalla no.m.uva. Sl . lnflne dato iegsito al crtr]lo dl rota:lone nefalselna{on al personale

2

2l.llal2a1.5

dcl p.o.GdlmGitl dl Gonrpetenra dells divldone vl, anche se ll $ddltto crlterlo dl rolartone dcgll lncr/rhl assuma Gfutlva rllevanra per dl uffici
"rc! qtl an rlto a pri eldj,,,p il sdria.tl @n1,/zbne e tale cordlrone, come da rllcito, nfi A rk onBrbll3 nol scltore po6i{o.

MO rORAGGIO:

oltl€ al controlll inteml eftett[atl d. quests ammlnlstl?rlone pr]tt. d6l corls€lulm€llto tr.rrltc dl€izlo.sltoio
d€l tftolo aHllt.tlw e suGoesdyamente in occaslore del coirtrlhrd andrall dra tll op€ratorl debbono verscre, sotto il profilo ert€mo l.
prbblkadon. dlll'elcnco dedl autodzatl permetie s'lcretam€ntc adl ldsro3astl dl vrrti.ara L l€titilmlta dcll. loro prc.erza quali operrtod sul
meEato dGi !6rvhl poet ll llberalhad. Sono lnoltl€ polrlblll €vontrall rHrl€stc dl drl lmGrlti o reclsml d.lndldzzare alL DlvlCql€ \4 - sewld
postali - della Dlr€Eione gemrals pcr I se.vttl dl comunic.tlo.e .lcttrcnica, dl ]ldodlftlshoe e poqtall od alh Autorttl per le Garantle n€lle
comu.lcazloDl dl€. Fotano competente aly€ffettuetlono dal corltrolll cd elt. r€golamonwlone dal rettore po6tal€.
AZIONE Dl

r,:r,-

3
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SCHEO,A DI DETTAGLIO
ARE.A DI RISCHIO

DIREZIONE
DIVISIONE

OABLIGATORIAO
ULTERIERE

SOTTOAREA

AUTORIZZATIONE

OIRITTO O'USO OELLE DGSCERP
RISORSE DI
Dlv.

N- PROCESSO

3

I

Area d

l{UtllER.{ZlOltlE

PROCESSO/PROWEDIMENTO

RIFERIMENTO f{ORMAT IVO

DESTINATARIO

ASSEGT{AZ|OI{E DEt OtRlrn D.u$o
OELLE RISORSE DI NUIIiERAZIONE E

coDtcE DELLE

OPERATORI

coirultrcAaoNl

coilUNtCAZtOt{E

FREQUEI{ZIALI

ELETTRONICHE

ELETTROfi|ICA

FREQUENZIALI

ARI,2?

prowsdlmonto n. 2

FAgr

ngl pRocEsso

RESPONSASILITA' PER S'NGOLA FASE

'l Ricezione e prolo*o{laEione delle domande

OI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

)cscERP- orv

I

Nessun dschio

)GSCERP. DIV

II

sogge(i' ll procasso produei effetti all'eslemo dell'amministrarione essendo rivollo ad ufi ulefile e$temo. Negti

Prowedimento viocolato da legge. ll p€rsofi3le impiegato nel procssso $eguito dalla Divisione lt coinvolge n.

2 lstrultoria della docufirerdazione preseotata

ullimi 5 anni non risollano senlenze delta Corle dei Conti a carico del Dirigente e del Dipendente. Comporta

mpiegali preposti e Dirigenle

vaniaggi al soggelto inleressato. ll rischio dell'evento pu6 collocarsi a livello di Dirigente diufficio non generale
e di Dirigente di ufficio generale.

3 Predisposiziofie del prowedimento di rilascio

Cell'autorizzazione

{ Rilascio prowedimentt

finale

DGSCERP - DIV II
lmpieqati preposli e oiriq€nte

Nessun rischio

Direttore Generale - Dirigente

Nessun rischio

VALUTAZIOT{E DEL RISGHIO OEL PROCESSO

PROBABILITA'

IMPATTO

OiscrezionalitA
Rilevanza estema
Comp'essitA del proce$$o
Valore econornico
Frazionabiliti del processo

gontrolli
Totale
Media arilmetica

)atto organizzativo
ratto economico
ratto reputazionale
lmpatto organieeativo, econorylica B

5

sull'immagine

4

Totale
Media aitmelica

1<

1

1

14

2,3

2,75

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenra X valore impatto = 6,32

MISURE OEEI.IGATORIE

E ULTERIORI:

Controlli a campione sulle dichiararlonl sostitutive er Dpr 445/2fi)O, circolari internc contemnti direttive per il rilascio dei
prowedimenti, riunioni con il personale per valutarione preventiva di eventuall criticiti

AZIONE OI MONITORAGGIO:
Rendicollpbne, cootrolll e v€rifiche sulle attavite autorirlat€ attraverso il coinvolgimento delle strutture periferiche

-e

12

E-*l;g

SCHEDA OI DETTAGLIO
AR€A DI RI$CHIO
OBBLIGATORIAO
ULTERIERE

tuToRlzzAzlot{E
Ars. d

SOTTOAREA

}IREZIONE
pfvrsl0NE.

N. PROCESSO

FORNITUR.A OI RETI E DGSCERP
SERVIA DI
DIv. ll

1

c0t{ur{tcAa0NE

PROCH$$O/PRO1,^IEDIMENTO

RITERIMENTO NOfiMAIIVO

O€STINATARIO

AUTORIZZAZIOIIE ALLA FORIIITURA
DI RETI E SERVIA OI
CO,I|UHICAEIOfIIE ELTTRO}IICA AD

cootcE DELLE
cofriuiltcAztoNt

lmpreoe *d oporatori oporanli
n8l ssttorc dalle cornunlcazioni

ELETTROilICHE
ART, 25 e ss

el6tlronicht

uso puBguco

ELETTRONICAAO
USO PUBBLICO;
provYodimsnt0 n, 2

FASI OEL PROCESSO

NESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE

DESCRIZIONE OEL RISCHIO

1 Ricezione e protocollarion€ delle domande

DGSCERP. DIV II

Nessun rischio

SGSCERF- 0rV il
impiegati prsposti e Oirigente

ryowedimenlo vincolalo da legge- ll parsonale impiegato nel pro€sso seguito dalla Divisione ll coinvolge n. 12
soggetfi. ll processo produce efiefii all'estrerno dell'amminiitrrzione esseodo rivolta ad $n utonte e$temo. Ne$li
,rttilnl 5 6dni non risultano senlenzo della Corte dei Conti a carico del Dirigente e dol Diperseote" Cofiporta
,antaggi al soggettointeressato. llrisctriodell'evento pudcollocarsi alivellodi Dirigentediufficionongeneral€
a di Dirher(e di ufficio generab.

dell'autorizeazione

DGSCFRP - DIV. II
lmpiegati preposu o Dirigenle

Sessun rischio

{

Direttore GEnerale - Dirigenle

l{essun rischio

2 lstn ttoria d6lla documenlaeion€ presentsta

3 Predbposizione delgrcwedimento di rilascio

Rilascio prowedirnenlo finale

VALUTAZONE OEL RISCHIO DEL PROCESSO
PROBABILITA'
Discrezionaliti

'l

Rilevanza estema
gomplessite dBl orocesss

5

Valore economico
Frazionabilita del processo

5

Conlrolli
Totale
Media

aitnetica

1

IIiPATTO

lmpatto organizzativo
lmpatto economico
lrnpatto reputazionale
lmpatto organirzatiyo, econonico e
sull'immaoine

5
't
1

4

1

'14

2.3

Tatala
Media aitmetica

I1
2,75

Valutarione complerslva del rlrchio = valore frequenza X valore impntto = 6,32
MISURE OBBUGATORII E ULTERIORI:

Controlli a camplone sulle dichiararioni sostitxtlve ex Dpr 445,12flX1, circolari interne contenenti direttive per il rllascio dei
prowedlmp$tl, riunioni con il personale per vilutarione preventiva di eventuali criticlti

t\ztor{E Bl MOI'llTofiAGGlo:
Rendlcontgitone, controlli e verifiche sulle attivlti autorllzate attraverso il ccinvolglmento delle strutture periferiche

/f

./

-Soeu?

ffi
SCHEDA DI DETTAGLIO
OBBLIGATORIA O

PROCESSO/PROVVEDI MENTO

N.

AREA DIRISEHIO

DIREZIONE

SOTTOAREA

PROCESSO

DIVISIONE

CONTRIBUTI

DGSCERP

CONTRIBUN

SOTTOAREA 3

Dtv.lv

AREA

EROGAZIONI CONTRIBUTI

9

DESTINATARIO

NORMATIVO

ULTERIORE

EROGAZIONE

RIFERIMENTO

LEG6E tl48 DEt 1998

OPERATORI DI RETE
TITOTARI DI
AUTORIZZAZIONE PER

D

TA FORNTTURADI
SERVIZI DI MEDIA

AUOIOVISIVI

E

DATI IN

AMBITO LOCAI.E
RESPONSABITITA PER SINGOLA
FASI DET PROCESSO

1

Bando per l'erogazione dei contributi alle

emittenti televisive locali

i
i

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

FASE

i 3flilli;3ll

rv-DirBen'ie

I

i
i ii.urion" p-io.orirrion" aiiopi,

J"rr"

"
presentate ai CORECOM
dgqralde contributi

: l"""ll*:::"

pro€ra:ma

domande

1el

4 Predisposizione delle graduatorie

:

.

l-

CORECOM

i
-_._-t_-**.--..

---.-"..*-"

lmpiegati i N".rrn

(COMITAI REGIONALI

rrpi*irti

\'

rischio

i

i-n;;;imento

vincolato da atti amministrativi. Complessiti del processo che

i ilileOii"iinio rinioiiio Oa legge e da atti amministrativi. Complessiti del processo
,
i che coinvolge diversi soggetti {applicati, Dirigente Div. lll e Direttor€ Generale) ll
i oescrnp-otv. tV - Dirigente- i pro."rro produce effetti all'esterno.dell'amministra:i:ne^es::ifjl'*: i1-11**'
i esterno. Negli ultimi 5 anni non risultano sentenze della Corte dei Conti a carico del
i Direttore Generale- Firira
j t,riiirtro
i oirigente e del Dipendente Comporta vantaggi al soggetto interessato. ll rischio
Dirigente di ufficio non generale e di Dirigente
i
i dellievento pub collocarsi a livello di

ii'

lt

-

DlV.

Uffigig proto-collo

5.lnserimento punteggi nel data base in base I ocscenp- DtV. tVgla.duatorie dei CORECqM . -_,
._q!lg

6 O.M. riparto delle somme da erogare

*,
in5l"ti:ffi::Tfi.",Hl'ii,Hi::::ff::L:11;*'i:1"J,[i"1,i',
Dirigente di ufficio, n9-1g91e-ra-!e e"{i"Q]!gente di-ufficio generale
i coflocarsi a livello di

COneCOVt -DGSCERP

; OeSCenp - DlV. lV I

i Pfowedimento vincolato da legge e da attl amfnlnlstrallvl. ll prule)}u PruuuLc trrtr'r
i all'esterno dell'amministrazione essendo rivolto ad un utente esterno. Ne8li ultimi S

#

7 Ripartizione delle somme da

erogare

tramite programma AUXILIUM tra le regioni
italiane e nell'ambito delle regioni tra
emitteftti

Sverifiche sul possesso dei requisiti
funzionali all'erogazione dei contributi
{antimafra, equitalia, correttezza pagamento
canoni)

i
;

-

DGSCERP

DlV. lV

-

lmpiegati

Rischio limitato all'inserimento dei dati richiesti dal programma Auxilium

preposti-

p;;;"ai;;i;

itti ,rriiiist*iili: d;pGiiiiji Jii.6ioiei'o--

"il;6i; a. rees; ; d;
diversi soggetti. ll personale impiegato nel processo seguito dalla

*

DGSCERP

che coinvolge
Divisione terza coinvolge gli Applicati, Dirigente Div. lll, Direttore Generale
ll processo produce effetti all'esterno dell'amministrazione essendo rivolto ad un
utente esterno. ll processo coinvolge piir amministrazioni. Negli ultimi 5 anni non
risultano sentenze della Corte dei Conti a carico del Dirigente e del Dipendente
Comporta vantaggi al soggetto interessato. ll rischio dell'evento pud collocarsi a livello

DlV. lV- Dirigente e

lmpiegati preposti

I

i

!
I

i

-t

etermina di

i DGSCERP* DlV.lV- lmPiegati
erogazione i:,preposti - Dirigente- Direttore
i Generale

-

Prowedimentivincolati da legge e atti amministrativi. ll rischio dell'evento pub
collocarsi a livello di impiegati prepostie DiriSente d'Ufficio'
che coinvolge diversi soggetti. ll personale impiegato nel processo seguito dalla
Divisione terza coinvolge gli Applicati, Dirigente Div. lll, Direttore Generale
ll processo produce effetti all'esterno dell'amministrazione essendo rivolto ad un
utente esterno. ll processo coinvolge pit arnministrazioni. Negli ultimi 5 anni non
risultano sentenee della Corte dei Conti a carico del Dirigente e del Dipendente
Comporta vantaggi al soggetto interessato. ll rischio dell'evento pu6 collocarsl a livello
ufng!o n-q1,g9191ale', Diriqgllg {'1.yi!-ci9.ge1erate .
.9.i. l1-npigclti.Sl^qP-olli,.-?-!llgen1e !!

DlV. lV -lmPiegati

10 Predisposizione mandato di pagamento

DGSCERP

tramite sistema SICOGE

Dirigente -Di rettore Generale

- DlV.lV * lmPiegati
- Dirigente- Direttore

U rischio dell'evento pud
Ufficio
preposti,
di
DiriSente
collocarsi a livello di impiegati

DGSCERP

11 lnvio in Ragioneria

preposti

.G9_ne1g!e---.."

Prowedimento vincolato da legge e atti arnministrativi.

_

VALUTAZIONE DEL RIS;CHIO DEL PROCESSO
IMPATTO

PROBABILITA'

Discrezionaliti
Rilevanza esterna
Complessiti del Processo
Valore economico

1

ls
3
5

lrpatto

ft;irrat'ro--ii----t.-:T1 --

econo*ico

lmpatto reputazionale
lmpatto organizzativo,
economico e sull'immagine

I

r

0
4
2

Frazionabi

liti

del Processo

1

Controlli

2

Totale

17

Totole

5

2,8,

Media oritmetica

1r5

Medio aritmetica

vallteziono complessiya det rirchlo

=

valore frcqoenza x valorc impatto =2,83x 1,s-424

sulle ptatiche e intenslflcazione dei controlli a c'mpione strlle
MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIOII:Razionalizza2ione orgpnizzatlva deicontrolli
dal oirigente della Divisione dopo l'adouione da parte dei
varie fasi del proced:mento di competenza. ll controllo viene effettuato su otniero8azione
Corecom delle Itaduatorie delle societ) a cuispetta ilcontributo'

AZIONE DI MONITORAG6IO:
per verillcare ulteJiomente la cotrettezra delle fasi procedimentali ll
ln considerazione delle poche risoGe assegnate crea2ione di meccanismi
della Divisiore'
cont@llo viene e,fettlato alrtomento del pagamento del contributo dalDirigente

3

SCHEDA DI DETTAGTIO
AREA DI RISCHIO
OBBLIGATORIA O

SOTTOAREA

ULTERIORE

DIPAfiTIMENTO

N.

DIREZIONE

PROCESSO

PROCESSO/PROWEDI MENTO

NORMATIVO

DIVISIONE

AUTORIZZAZIONI

PROWEDIMENT:
DI ESONERO DAt

AREA D

PAGAMET'ITO

DGSCERP

11

PROWEDIMENTI DI ESONERO
DALCANONE RAI

DIV.IV

RIFERIMENTO

DESTINATARIO

REGIO DECRETO 21

ENTI PUBEUCI

FEBBRA'O 1938,

ASSTSTENZTAU

N.246

DELCnNOgT rurt
SOTTOAREA 3

FASI DET PROCESSO

RESPONSABILITd PTR SINGOLA
FASE

1 Ricezione e protocollazione delle domande
2

istruttoria sul possesso del requisito

3 Predisposizione del prowedimento di
diniego o di accoglimento della richiesta di
eS0nero

4 Rilascio prowedimento finale

DGSCERP

_ DIV. I - UFFICIO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO
NESSUN RISCHIO

PROTOCOLLO
DGSCERP

-

DlV. lV

-

lmpiegato

DGSCERP

-

DlV. lV

-

lmpiegato

preposto e Dirigente

Rischio limitato in quanto vincolato da leggi e dati amministrativi

NESSUN RISCHIO

impiegato n. 2 soggetti (Applicato, Dirigente)
ll processo produce effetti all'esterno dell'amministrazione essendo rivolto ad un
utente esterno. ll processo non coinvolge piir amministrazioni. Negli ultimi 5 anni non
risultano sentenze della Corte dei Conti a carico del Dirigente e del Dipendente.

DGSCER-DlV lV-Dirigente -

Direttore Generale ,--J

*q9f .rp9l]"a-y".e$g"ggi_4lggg-ellq'!!gFJsatg.

q1

$r

7

21/10/2A$

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO
PROBABILITA'

IMPATTO

Discrezionaliti

I

lmpatto organizzativo

1

Rilevanza esterna

5

Complessitir del processo

1

o

Valore economico

3

lmpatto economico
lmpatto reputazionale
lmpatto organizzativo,

Frazionabiliti del processo
Controlli
Totole

Media oritmeticq

1

3

economico e sull'immagine

I
2
13
2,16

Valutazione complessiva del rischio

=

Tatale

6
1,25

Medio oritmetica

valore frequenza

X

valore impatto

-

2,!6X1,25= 2,7

MISURE OBBTIGATORII E ULTERIORI:
Razionaliz:azlone oGanizzativa dei contl.ol[ sull€ pratlche e intensificazione del controlli a camplone sulle

AZIONE DI

l,

MO

v..ie

fasi del procedimento dicompetenza

]TORAGGIO:

considerazione delle poche rlsorse assegnate creazione di meccanismi per verificare ulteriormenie la cor.€tte2za delle fasi procedimeiltali

i

.

2

21/70/20L5

SCHEDA DI DETTAGLIO
AREA DIRISCHIO
OBBLIGATORIA O
EBOGAZIONE
CONTRIEUTI

PROCESSO

DIVISIONE

ULTERIORE

CONTRIBUTI
SOTrOAREA 3

PROCESSO/PROVVE DIM ENTO

N.

DIREZIONE

SOTTOAREA

15

DCSCERP

Dtv.

RIFERIMENTO

NORMATIVO
EROGAZIONE CONTRIBUTI

v

LEGGE

448 DEt 2OO1

DM

ottobre 2002,

1

n,225

AREA D

DESTINATARIO
EMTTTENTI

RAOIOFONICHT LOCALI

TITOTARIDI
CONCESSIONE PER
TRASMETTERE IN

MODATITA ANALOGICA

RESPONSABILITA PER SINGOLA
FASE

1

Bando per l'erogazione dei contributi alle

DGSCERP

2 Ricezione e protocollazion_ed_elle

:::,Ib'y::y:*

domand"

:n:::1 _-_

3 lnserimento domande net

-

DlV. V

-

Dirigente

gil?tlggEgnga!e-

emittenti radiofoniche locali

i ,Urara, - DtV. V e Dtv. I

-

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Nessun rischio
Nessun rischio

i

programrn, i :":::::: - Dlv' v - lmpiegati

Nessun rischio

i,ro*ed'rnento rincolato dalecc"

d,;lii;;ilff;iili."i

p"rsd;" frp"c.t"

*l

"
processo seguito dalla Divisione quinta coinvolge n. 6 soggetti (Applicati, Dirigente,

4 Predisposizione della graduatoria

preposti

s.lnserimento punteggi nel data base in base

DGSCERP

alle eraduatorie oredisposta

oreoosti

6 Ripartizione delle somme da erogare

Direttore)
ll processo produce effetti all'esterno dell'amministrazione essendo rivolto ad un
utente esterno. Negli ultimi 5 anni non risultano sentenze della Corte dei Conti a carico
del Dirigente e del Dipendente. Comporta vantaggi al soggetto interessato' ll rischio

DGSCERP

-

DlV. V

-

lmpiegati

-

DlV. V

-

lmpiegati

oreoosti-Dirisente

Nessun rischio
Nessun rischio
L

2t/tol2a:5

verifiche sul possesso dei requisiti dei
destinatari

DGSCERP

8 Predisposizione determina di erogazione

preposti

7

V- Dirigente

e

DlV. V - lmpiegati
Dirigente- Direttore

-

-

Nessun rischio

*

DlV. V - lmpiegati
Direttore Generale
DGSCERP * DlV. V - lmpiegati
preposti - Dirigente- Direttore
Generale
DGSCERP

L0 lnvio in Ragioneria

DlV,

lmpiegati preposti

OGSCERP

srcoGE

-

Prowedimento vincolato da legge e da atti amministrativi. I personale impiegaio nel
processo seguito dalla Divisione quinta coinvolge n. 6 soggetti (Applicati, Dirigente,
Direttore)
ll processo produce effetti all'esterno dell'amministrazione essendo rivolto ad un
utente esterno. Negli ultimi 5 anni non risultano sentenze detla Corte dei Conti a carico
del Dirigente e del Dipendente. Comporta vantaggi al soggetto interessato. ll rischio
dell'evento pud collocarsi a livello di lmpiegati preposti Dirigente di ufficio non
di ufficio generale

oreoosti

Nessun rischio

*

Nessun rischio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO
IMPATTO

PROBABILITA'

Discrezionaliti

1

Rilevanza esterna

5

Complessitir del processo

1

Valore economico

5

lmpatto
lmpatto
lmpatto
lmpatto

organizzativo

2

economico
reputazionale

4

organizzativo,
economico e sull'immagine

1

4

Frazionabiliti del processo

1

Controlli
Totole

2
15

Totale

11

Media oritmetica

2r5

Media oritmetico

2,75

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza

X

valore impatto = 6,87

2

?jlfilzo7s

MISURE OBBIIGATORIE E ULTEHORI: Razlonall2razlone organlzzatlva dei controltl sutle pratidte e lntenslficazione dei Gontrolll
a campione sulle varle fasl del procedlmento dl competenza. Conirollo sul plocedlmento effettuato dal tltolare di poslzione

organazzatlYa e dal dirltente. ll controllo vlene eftettuato al momerto della formadone della graduatorla.
AZIONE DI MONITORAGGIO: ln consld€razlone delle poche rlsorse assetnate, creazlone dl mcccanisml per verlficare

ulteriormente la correttezza d€lle fasl procedimentali. Controllo sui pagamentt effettuato dal tltolare di posizione
organirzativa e dal dlrlgente. ll controllo viene erfettu.lo al momerlo del patamento del contrlbuto.

3

7L/tOlz}ls

SCHEDA DI DETTAGLIO
AREA DIRISCHIO

OBSLIGATORIAO

SOTTOAREA

ULTERIORE

DIPABTIMENTO

N.

DIREZIONE

PROCESSO

PROCESSO/PROWEDIMENTO

NORMATIVO

DIVISIONE

PBOWEDIMENN
AMMINISTRATIVI

EDTTORIA

AREA D

19

DGSCTRP

DIV. V

VEHTrcA

E

TRASMISsIONE NULIA

OSTA DI ACCERTAMENTO REQUISITI

ACONTENUTO
VINCOLATO
(AGEVOLAZ|ONt

RIFERIMENTO

DEI BENEFICIARI E OI

AUTORIZZAZIONE

At

PAGAMENTO

DEI RIMBORSI AI GESTORI DEI SERVIZI

ECONOMICHE A
PRTVATTI

DESIINATARIO

Leggl : 5.08.1981, n.415

OPERATORI CARTA

-

25.02.1987, n.67 6.08.1990, n.223 7,08.1990, n.250; D.L
?7.08.1993, n.323-

STAMPATA E
RADIODITFUSIOilE,

NUMEROSEAITRE
DlSPOStZtOt{|, AilCHE
IN LEGGI il TINANZA

PUBBUCI CHE

PUBBTICA

RICHIEDENDOITIE

PER

ILTRAMTft DEI

GESTOru

U

SERVIZI

APPTICAHO LE
AGEVOLAZIONI,

It

RIMBORSO

FASI

DEt

R€SPONSABILITA' PER SINGOLA

PROCESSO

FASE

1 Smistamento agli tspettorati Territoriali di
DPCM che acc€rtano i requisiti dei beneficiari
(tipologie varie di radio e Tv locali)

z v"iir*, rurir, iitii'Juottatiuisli riplitor.ti
territoriali

che autorizzano i rimborsi e, per

3 lnoltro Nulla

Osta a Mef - Dip. Tesoro

i

i I addetti, l funzionario

Nessun rischio

I

i

la ! : adA"tti,

carta stampata, accertano anche i requisiti

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

1

I

i

funzionario -

dirigente
3

addetti,

1

funzionario

-

Rischio medio

Rischio limitato

M

1

2AlLOlzc.Ls

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEt PROCESSO
PROBABILITA'

IMPATTO

Discrezionaliti

I

Rilevanza esterna

5

Complessiti del processo

I

Valore economico

5

Frazionabiliti del processo
Controlli

lmpatto
lmpatto
lmpatto
lmpatto

organizzativo

1

economico
reputazionale

3

orga nizzativo,

economico e sull'immasine

t
1

1"

2

Totale

15

Totole

6

Media oritmetica

215

Medio aritmetica

115

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza

X

valore irnpatto = 3,75

UfERDRI: R.zlonallzz.zlone organizzadya del controlll sulle pratlche e ltrtsnslica:ione dei controlll
a campione sulle vade fesl del prccedtmento di competenza. Crntrollo sul ptocedlmento effettmto dal titolare di posl2lone
otEanlzzallva € dal dlrlgente. ll controllo viene effettuato a camplone v€rlficrndo il possesso d€i regubltl prevlstl dalla
noJmattlf. Yltenle.
MISURE OBBUGATORIE E

AaoNE Dl MOlllIOMGGlo: ln considcrazione delle poche dsose ass€gnate, creazlone dl meccanlsml per rnrficare
ultGriomente la correttezza delle fiasl procedlmentall, ll contro:lo a camplone viene effettuato dal dirigenta e dal titolare di
poslzione organlzzativa al momento del rilasclo del nulla o6ta.

2

",,f,fi*

SCHEDA DI DETTAGLIO
AfiEA OIfiISCHIO
OBBI.IGATORIA O

SOTTOA&EA

DIPABTIMEI'|TO

N.

DIRfrZIONE

PR0C€S50

PR0CISSO/PROVVIDtMENTO

NONMATIVO

DtvtstoNE

ULTERIOBE

AREA DI RISCHIO

VERIFICHE

D6'CERP

ULTERIORE
REALIZZAZIONT

PROPR!T

Oiv.l

RETE BAIiIDA

INTERMEDIO

-

tNolRtzzo, cooBDtNAMENTO
2

DEt[,OR6AITISMO

coNTRorto

|'{FRATEL

E

tsocttTA,,v

58, SOGGfiTO ATTUATOAT OEL
PIANO NAZIONALE EANDA LAEGA E

HOU

I.ARGA TD
ULTRATANGA
AREA

FITEBIMENTO

OEt PROGETTO STRATEGICO BA'UDA
ULTRA LAR6A}

E

0rsflNATAnto

neg. {cC} 84612009 *

TEIECOMUT{tCAZtONt

art,30 del d.1.98/2011

pcR rrTALrAl

Ree. (cEl 1083/2{P6

Reg. {CE} 18181?006

IITFRATEI. ITAUA S.P.A.

{|I{fRASTUTTURE

r

convertito con
modificazione son la
l. lXX/2011, l.
133/2008, l. 691t009, l.
ir0/2010
Accordo dl programma
a

flrma del Capo

Dlpartimento pro
tempora del

s5lo7l20fi

RESPONSABILITA' PER SINGOLA

DESCRIZIONE DTL RISCHIO

FASE

Stipula e firma Convenzion€ con Enti

Teritoriali

I

0irettore Senerale

tt! yite ry q li ?9 !q 9 sg! i ! p(9_g_9!t-9 I n"en a i ? rio
Controllo amministrativo/contabile di primo
livello delle spese rendicontate dai
beneficiari.

ftischio basso

.+.-**-**-

Attiyiti inerente al Bando di Gara,
all'assegnazione dell'Appalto, alla Direzione
dei lavori e collaudo. Verifica del quadro
economico e della sua coerenra con le

i

INFRATEL

Bischio nullo

Funzionario addetto

tlschio medio

- vincolato

da accordo di prograrnma

?

2L/r*12015

&
Verifiche tecnirhe sullo stato di reallzzazione

j Rischio meoio

j Funzionario addetto

I

*

VALUTMIONT DET RISCHIO DEL PROCESSO
PROBABII.ITA'

Discrezionaliti
Rilevan:a esterna
Complessiti del nrocesso

2

Valore economico

5

Frazionabiliti del processo
Controlli

5

Totole

19

5
1

MtSUn( OBBUGAfORTE

E

lnrpatto reputazi0,nale
lm patto 0rganizzativo.
economico e sull'immagine

1

1

o
5

1

Media aritmetica
Valuta:ione complersiva del rischio

IMPAfiO
lmpatto organizzativo
lmpatto economico

3,16

;

Totole

7

Media oritmetico

valore frequenza

X

1.75

valore impatto = 3,16 x L,75 = 5,53

UtruntoRt:

Controlli di prlmo llv€llo sul soggetto attuatore del piano Na?lonalo Eanda Larga e del Progetto strategico Banda Ultra Larga. Criterio de
rotazlone delpersonale applicato co. cadenza b:enoale. lnoltre al fine di rispondere alle esigenze del piano articorruzione, sla a quelle

a

relative ai continui cortrol:a svolti dalle varie autoriti di gestione delle singole Regioni, si g proweduto a disporre appositi disciplinari che
indicano in maniera standa.dizzata le attiviti dicontrollo che il personale apglicato dovri effettuare cor l'effetto di ridurre alminimo
possibile la discrezionalitA nelle verifiche.

21/!A/2A1s

AZIONE DI MONITORAGGIO:
verifica dell'€fficacia dei sistemi di prevenzione
adottati. rattivita di verifica della trasparenza e
della crrrettezza dele procedure i svorta
dal responsabile dell'articolazione che ne informa
costa.temente il dirigente. lnoltre vista la pa.ticolare
natura dell.atflviti, ulterlori
continui controlli sono svotti dal comitato di indirizzo previsto
dallart, 6 de 'Accordo di programma tra ir MisE e rnfrater
rtaria s,p.A. che
verifica ed approva la relazione della Direzione g€nerale
approvando ir successivo pagamento per i fondi pubblici
dedicati. La corte dei
conti ha effettuato ed effettua periodiche aziona con controlro
sura gestione dere attivita svorte.
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