
Area: Acquisizione e Progressione del Personale Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00) Allegato 2

n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale no, è del tutto vincolato 1

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

si, il risultato del processo è 
rivolto direttamente ad utenti 
esterni alla p.a. di riferimento

5

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 

3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

si, il processo coinvolge più di 5 
amministrazioni 5

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

comporta l'attribuzione di 
considerevoli vantaggi a soggetti 

esterni (es. affidamento di 
appalto)

5

5.

no si no 1

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente

si, costituisce un efficace 
strumento di neutralizzazione 1

 

 

 

n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

fino a circa il 
20% fino a circa il 40% fino a circa il 

60% fino a circa l'80% fino a circa il 
100% fino a circa il 100% 5

2. 

no sì no 2

3.

non ne abbiamo 
memoria

si, sulla stampa 
locale

si, sulla stampa 
nazionale

si, sulla stampa 
locale e 

nazionale

si, sulla stampa 
locale, nazionale 
e internazionale

non ne abbiamo memoria 1

4.

a livello di 
addetto

a livello di 
collaboratore o 

funzionario

a livello di 
dirigente di 
ufficio non 

generale ovvero 
di posizione 
apicale o di 
posizione 

organizzativa

a livello di 
dirigente di ufficio 

generale

a livello di capo 
dipartimento/segr
etario generale

a livello di capo 
dipartimento/segretario generale 5

 

IMPATTO

PROBABILITA'

3,00
VALORE DELLA PROBABILITA'

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):Relativamente al punto 2, per la mobilità 
occorre prima verificare la disponibilità di personale tra le controllate del Comune

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di 
affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

Valore Economico

si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in 
fasi successive per il conseguimento del risultato?

RECLUTAMENTO

il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Impatto organizzativo
rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.), nell'ambito della singola p.a., quale 
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito 
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Impatto economico
nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico dei dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

Impatto reputazionale
nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):la responsabile è l'unica unità di personale ad 
occuparsi del processo

VALORE DELL'IMPATTO

3,25

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
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Area: Acquisizione e progressione del personale Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00) Allegato 2

PROBABILITA'

n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale

è parzialmente vincolato dalle 
legge e da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)
2

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

no, ha come destinatario finale un 
ufficio interno 2

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 

3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

no, il processo coinvolge una sola 
p.a. 1

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

ha rilevanza esclusivamente 
interna 1

5.

no si no 1

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente

si, costituisce un efficace 
strumento di neutralizzazione 1

 

 

 IMPATTO
n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

fino a circa il 
20% fino a circa il 40% fino a circa il 

60% fino a circa l'80% fino a circa il 
100% fino a circa il 100% 5

2. 

no sì no 2

3.

non ne abbiamo 
memoria

si, sulla stampa 
locale

si, sulla stampa 
nazionale

si, sulla stampa 
locale e 

nazionale

si, sulla stampa 
locale, nazionale 
e internazionale

non ne abbiamo memoria 1

4.

a livello di 
addetto

a livello di 
collaboratore o 

funzionario

a livello di 
dirigente di 
ufficio non 

generale ovvero 
di posizione 
apicale o di 
posizione 

organizzativa

a livello di 
dirigente di ufficio 

generale

a livello di capo 
dipartimento/segr
etario generale

a livello di dirigente di ufficio 
generale 4

 

3,00

Impatto organizzativo
rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.), nell'ambito della singola p.a., quale 
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito 
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Impatto economico
nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico dei dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

Impatto reputazionale
nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi?

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

VALORE DELL'IMPATTO

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di 
affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

VALORE DELLA PROBABILITA'

1,33

Quesiti risposte proposte

Valore Economico

PROGRESSIONI DI CARRIERA

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in 
fasi successive per il conseguimento del risultato?
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Area: Acquisizione e progressione del personale Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00) Allegato 2

PROBABILITA'

n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale

è parzialmente vincolato dalle 
legge e da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)
2

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

si, il risultato del processo è 
rivolto direttamente ad utenti 
esterni alla p.a. di riferimento

5

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 

3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

no, il processo coinvolge una sola 
p.a. 1

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

comporta l'attribuzione di 
vantaggi a soggetti esterni, ma di 
non particolare rilievo economico 
(es. borsa di studio per studenti)

3

5.

no si si 5

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente
no, il rischio rimane indifferente 5

 

 

 IMPATTO
n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

fino a circa il 
20% fino a circa il 40% fino a circa il 

60% fino a circa l'80% fino a circa il 
100% fino a circa il 100% 5

2. 

no sì sì 5

3.

non ne abbiamo 
memoria

si, sulla stampa 
locale

si, sulla stampa 
nazionale

si, sulla stampa 
locale e 

nazionale

si, sulla stampa 
locale, nazionale 
e internazionale

non ne abbiamo memoria 1

4.

a livello di 
addetto

a livello di 
collaboratore o 

funzionario

a livello di 
dirigente di 
ufficio non 

generale ovvero 
di posizione 
apicale o di 
posizione 

organizzativa

a livello di 
dirigente di ufficio 

generale

a livello di capo 
dipartimento/segr
etario generale

a livello di collaboratore o 
funzionario 2

 

3,25

Impatto organizzativo
rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.), nell'ambito della singola p.a., quale 
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito 
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Impatto economico
nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico dei dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

Impatto reputazionale
nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi?

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti): se ne occupa solo la responsabile. Punto 2: 
sentenza Cdc 950 del 2013 a carico degli amministratori della società per danno erariale 
(lievitazione  irragionevole del compenso  elargito ai presidenti e  agli amministratori 
dell'CONTROLLATA S.p.A. TRADE, controllata al 100% da CONTROLLATA S.p.A.). Sono stati 

VALORE DELL'IMPATTO

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di 
affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):punto 1: uniche attività discrezionali 
riguardano i conferimenti d'incarico a professionisti individuati dal regolamento per il conferimento 
degli incarichi professionali applicato in CONTROLLATA S.p.A. (esclusioni applicazione 
regolamento); punto 2 di norma ci si mantiene sui 20000 €, tranne un caso di un professionista il 

VALORE DELLA PROBABILITA'

3,50

Quesiti risposte proposte

Valore Economico

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in 
fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area:Affidamento di lavori, servizi e forniture Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00) Allegato 3

PROBABILITA'

n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale no, è del tutto vincolato 1

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

no, ha come destinatario finale un 
ufficio interno 2

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 

3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

no, il processo coinvolge una sola 
p.a. 1

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

comporta l'attribuzione di 
considerevoli vantaggi a soggetti 

esterni (es. affidamento di 
appalto)

5

5.

no si no 1

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente
no, il rischio rimane indifferente 5

 

 

 IMPATTO
n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

fino a circa il 
20% fino a circa il 40% fino a circa il 

60% fino a circa l'80% fino a circa il 
100% fino a circa il 60% 3

2. 

no sì no 2

3.

non ne abbiamo 
memoria

si, sulla stampa 
locale

si, sulla stampa 
nazionale

si, sulla stampa 
locale e 

nazionale

si, sulla stampa 
locale, nazionale 
e internazionale

non ne abbiamo memoria 1

4.

a livello di 
addetto

a livello di 
collaboratore o 

funzionario

a livello di 
dirigente di 
ufficio non 

generale ovvero 
di posizione 
apicale o di 
posizione 

organizzativa

a livello di 
dirigente di ufficio 

generale

a livello di capo 
dipartimento/segr
etario generale

a livello di addetto 1

 

Valore Economico

DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in 
fasi successive per il conseguimento del risultato?

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di 
affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

VALORE DELLA PROBABILITA'

2,50

Quesiti risposte proposte

1,75

Impatto organizzativo
rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.), nell'ambito della singola p.a., quale 
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito 
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Impatto economico
nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico dei dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

Impatto reputazionale
nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi?

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

VALORE DELL'IMPATTO



Area:Affidamento di lavori, servizi e forniture Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00) Allegato 3

PROBABILITA'

n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale no, è del tutto vincolato 1

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

si, il risultato del processo è 
rivolto direttamente ad utenti 
esterni alla p.a. di riferimento

5

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 

3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

no, il processo coinvolge una sola 
p.a. 1

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

comporta l'attribuzione di 
considerevoli vantaggi a soggetti 

esterni (es. affidamento di 
appalto)

5

5.

no si no 1

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente
no, il rischio rimane indifferente 5

 

 

 IMPATTO
n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

fino a circa il 
20% fino a circa il 40% fino a circa il 

60% fino a circa l'80% fino a circa il 
100% fino a circa il 60% 3

2. 

no sì no 2

3.

non ne abbiamo 
memoria

si, sulla stampa 
locale

si, sulla stampa 
nazionale

si, sulla stampa 
locale e 

nazionale

si, sulla stampa 
locale, nazionale 
e internazionale

non ne abbiamo memoria 1

4.

a livello di 
addetto

a livello di 
collaboratore o 

funzionario

a livello di 
dirigente di 
ufficio non 

generale ovvero 
di posizione 
apicale o di 
posizione 

organizzativa

a livello di 
dirigente di ufficio 

generale

a livello di capo 
dipartimento/segr
etario generale

a livello di collaboratore o 
funzionario 2

 

2,00

Impatto organizzativo
rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.), nell'ambito della singola p.a., quale 
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito 
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Impatto economico
nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico dei dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

Impatto reputazionale
nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi?

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti): lo strumento utilizzato è il regolamento per il 
conferimento degli appalti

VALORE DELL'IMPATTO

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di 
affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

VALORE DELLA PROBABILITA'

3,00

Quesiti risposte proposte

Valore Economico

INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in 
fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area:Affidamento di lavori, servizi e forniture Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00) Allegato 3

PROBABILITA'

n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale no, è del tutto vincolato 1

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

si, il risultato del processo è 
rivolto direttamente ad utenti 
esterni alla p.a. di riferimento

5

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 

3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

no, il processo coinvolge una sola 
p.a. 1

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

comporta l'attribuzione di 
considerevoli vantaggi a soggetti 

esterni (es. affidamento di 
appalto)

5

5.

no si no 1

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente
no, il rischio rimane indifferente 5

 

 

 IMPATTO
n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

fino a circa il 
20% fino a circa il 40% fino a circa il 

60% fino a circa l'80% fino a circa il 
100% fino a circa il 60% 3

2. 

no sì no 2

3.

non ne abbiamo 
memoria

si, sulla stampa 
locale

si, sulla stampa 
nazionale

si, sulla stampa 
locale e 

nazionale

si, sulla stampa 
locale, nazionale 
e internazionale

non ne abbiamo memoria 1

4.

a livello di 
addetto

a livello di 
collaboratore o 

funzionario

a livello di 
dirigente di 
ufficio non 

generale ovvero 
di posizione 
apicale o di 
posizione 

organizzativa

a livello di 
dirigente di ufficio 

generale

a livello di capo 
dipartimento/segr
etario generale

a livello di collaboratore o 
funzionario 2

 

2,00

Impatto organizzativo
rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.), nell'ambito della singola p.a., quale 
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito 
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Impatto economico
nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico dei dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

Impatto reputazionale
nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi?

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

VALORE DELL'IMPATTO

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di 
affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

VALORE DELLA PROBABILITA'

3,00

Quesiti risposte proposte

Valore Economico

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in 
fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area:Affidamento di lavori, servizi e forniture Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00) Allegato 3

PROBABILITA'

n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale no, è del tutto vincolato 1

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

si, il risultato del processo è 
rivolto direttamente ad utenti 
esterni alla p.a. di riferimento

5

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 

3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

no, il processo coinvolge una sola 
p.a. 1

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

comporta l'attribuzione di 
considerevoli vantaggi a soggetti 

esterni (es. affidamento di 
appalto)

5

5.

no si no 1

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente
no, il rischio rimane indifferente 5

 

 

 IMPATTO
n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

fino a circa il 
20% fino a circa il 40% fino a circa il 

60% fino a circa l'80% fino a circa il 
100% fino a circa il 60% 3

2. 

no sì no 2

3.

non ne abbiamo 
memoria

si, sulla stampa 
locale

si, sulla stampa 
nazionale

si, sulla stampa 
locale e 

nazionale

si, sulla stampa 
locale, nazionale 
e internazionale

non ne abbiamo memoria 1

4.

a livello di 
addetto

a livello di 
collaboratore o 

funzionario

a livello di 
dirigente di 
ufficio non 

generale ovvero 
di posizione 
apicale o di 
posizione 

organizzativa

a livello di 
dirigente di ufficio 

generale

a livello di capo 
dipartimento/segr
etario generale

a livello di capo 
dipartimento/segretario generale 5

 

2,75

Impatto organizzativo
rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.), nell'ambito della singola p.a., quale 
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito 
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Impatto economico
nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico dei dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

Impatto reputazionale
nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi?

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti): in merito al punto 4, la risposta può essere 
applicata ai casi in cui il direttore generale è parte della commisione aggiudicatrice 

VALORE DELL'IMPATTO

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di 
affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

VALORE DELLA PROBABILITA'

3,00

Quesiti risposte proposte

Valore Economico

REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE 

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in 
fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area:Affidamento di lavori, servizi e forniture Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00) Allegato 3

PROBABILITA'

n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale no, è del tutto vincolato 1

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

si, il risultato del processo è 
rivolto direttamente ad utenti 
esterni alla p.a. di riferimento

5

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 

3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

no, il processo coinvolge una sola 
p.a. 1

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

comporta l'attribuzione di 
considerevoli vantaggi a soggetti 

esterni (es. affidamento di 
appalto)

5

5.

no si no 1

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente
no, il rischio rimane indifferente 5

 

 

 IMPATTO
n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

fino a circa il 
20% fino a circa il 40% fino a circa il 

60% fino a circa l'80% fino a circa il 
100% fino a circa il 60% 3

2. 

no sì no 2

3.

non ne abbiamo 
memoria

si, sulla stampa 
locale

si, sulla stampa 
nazionale

si, sulla stampa 
locale e 

nazionale

si, sulla stampa 
locale, nazionale 
e internazionale

non ne abbiamo memoria 1

4.

a livello di 
addetto

a livello di 
collaboratore o 

funzionario

a livello di 
dirigente di 
ufficio non 

generale ovvero 
di posizione 
apicale o di 
posizione 

organizzativa

a livello di 
dirigente di ufficio 

generale

a livello di capo 
dipartimento/segr
etario generale

a livello di collaboratore o 
funzionario 2

 

2,00

Impatto organizzativo
rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.), nell'ambito della singola p.a., quale 
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito 
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Impatto economico
nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico dei dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

Impatto reputazionale
nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi?

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

VALORE DELL'IMPATTO

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di 
affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti): 

VALORE DELLA PROBABILITA'

3,00

Quesiti risposte proposte

Valore Economico

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in 
fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area:Affidamento di lavori, servizi e forniture Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00) Allegato 3

PROBABILITA'

n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale no, è del tutto vincolato 1

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

si, il risultato del processo è 
rivolto direttamente ad utenti 
esterni alla p.a. di riferimento

5

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 

3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

no, il processo coinvolge una sola 
p.a. 1

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

comporta l'attribuzione di 
considerevoli vantaggi a soggetti 

esterni (es. affidamento di 
appalto)

5

5.

no si no 1

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente
no, il rischio rimane indifferente 5

 

 

 IMPATTO
n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

fino a circa il 
20% fino a circa il 40% fino a circa il 

60% fino a circa l'80% fino a circa il 
100% fino a circa il 60% 3

2. 

no sì no 2

3.

non ne abbiamo 
memoria

si, sulla stampa 
locale

si, sulla stampa 
nazionale

si, sulla stampa 
locale e 

nazionale

si, sulla stampa 
locale, nazionale 
e internazionale

non ne abbiamo memoria 1

4.

a livello di 
addetto

a livello di 
collaboratore o 

funzionario

a livello di 
dirigente di 
ufficio non 

generale ovvero 
di posizione 
apicale o di 
posizione 

organizzativa

a livello di 
dirigente di ufficio 

generale

a livello di capo 
dipartimento/segr
etario generale

a livello di collaboratore o 
funzionario 2

 

2,00

Impatto organizzativo
rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.), nell'ambito della singola p.a., quale 
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito 
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Impatto economico
nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico dei dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

Impatto reputazionale
nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi?

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

VALORE DELL'IMPATTO

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di 
affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

VALORE DELLA PROBABILITA'

3,00

Quesiti risposte proposte

Valore Economico

VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in 
fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area:Affidamento di lavori, servizi e forniture Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00) Allegato 3

PROBABILITA'

n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale no, è del tutto vincolato 1

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

si, il risultato del processo è 
rivolto direttamente ad utenti 
esterni alla p.a. di riferimento

5

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 

3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

no, il processo coinvolge una sola 
p.a. 1

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

comporta l'attribuzione di 
considerevoli vantaggi a soggetti 

esterni (es. affidamento di 
appalto)

5

5.

no si no 1

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente
no, il rischio rimane indifferente 5

 

 

 IMPATTO
n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

fino a circa il 
20% fino a circa il 40% fino a circa il 

60% fino a circa l'80% fino a circa il 
100% fino a circa il 60% 3

2. 

no sì no 2

3.

non ne abbiamo 
memoria

si, sulla stampa 
locale

si, sulla stampa 
nazionale

si, sulla stampa 
locale e 

nazionale

si, sulla stampa 
locale, nazionale 
e internazionale

non ne abbiamo memoria 1

4.

a livello di 
addetto

a livello di 
collaboratore o 

funzionario

a livello di 
dirigente di 
ufficio non 

generale ovvero 
di posizione 
apicale o di 
posizione 

organizzativa

a livello di 
dirigente di ufficio 

generale

a livello di capo 
dipartimento/segr
etario generale

a livello di collaboratore o 
funzionario 2

 

2,00

Impatto organizzativo
rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.), nell'ambito della singola p.a., quale 
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito 
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Impatto economico
nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico dei dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

Impatto reputazionale
nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi?

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

VALORE DELL'IMPATTO

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di 
affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

VALORE DELLA PROBABILITA'

3,00

Quesiti risposte proposte

Valore Economico

PROCEDURE NEGOZIATE 

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in 
fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area:Affidamento di lavori, servizi e forniture Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00) Allegato 3

PROBABILITA'

n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale no, è del tutto vincolato 1

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

si, il risultato del processo è 
rivolto direttamente ad utenti 
esterni alla p.a. di riferimento

5

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 

3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

no, il processo coinvolge una sola 
p.a. 1

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

comporta l'attribuzione di 
considerevoli vantaggi a soggetti 

esterni (es. affidamento di 
appalto)

5

5.

no si no 1

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente
no, il rischio rimane indifferente 5

 

 

 IMPATTO
n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

fino a circa il 
20% fino a circa il 40% fino a circa il 

60% fino a circa l'80% fino a circa il 
100% fino a circa l'80% 4

2. 

no sì no 2

3.

non ne abbiamo 
memoria

si, sulla stampa 
locale

si, sulla stampa 
nazionale

si, sulla stampa 
locale e 

nazionale

si, sulla stampa 
locale, nazionale 
e internazionale

non ne abbiamo memoria 1

4.

a livello di 
addetto

a livello di 
collaboratore o 

funzionario

a livello di 
dirigente di 
ufficio non 

generale ovvero 
di posizione 
apicale o di 
posizione 

organizzativa

a livello di 
dirigente di ufficio 

generale

a livello di capo 
dipartimento/segr
etario generale

a livello di collaboratore o 
funzionario 2

 

2,25

Impatto organizzativo
rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.), nell'ambito della singola p.a., quale 
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito 
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Impatto economico
nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico dei dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

Impatto reputazionale
nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi?

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti): punto 1: il rischio può colpire anche a livello 
di addetto, ma solo nell'ambito di un processo autorizzativo già completo a monte

VALORE DELL'IMPATTO

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di 
affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

VALORE DELLA PROBABILITA'

3,00

Quesiti risposte proposte

Valore Economico

AFFIDAMENTI DIRETTI

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in 
fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area:Affidamento di lavori, servizi e forniture Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00) Allegato 3

PROBABILITA'

n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale no, è del tutto vincolato 1

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

si, il risultato del processo è 
rivolto direttamente ad utenti 
esterni alla p.a. di riferimento

5

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 

3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

no, il processo coinvolge una sola 
p.a. 1

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

comporta l'attribuzione di 
considerevoli vantaggi a soggetti 

esterni (es. affidamento di 
appalto)

5

5.

no si no 1

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente
no, il rischio rimane indifferente 5

 

 

 IMPATTO
n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

fino a circa il 
20% fino a circa il 40% fino a circa il 

60% fino a circa l'80% fino a circa il 
100% fino a circa il 60% 3

2. 

no sì no 2

3.

non ne abbiamo 
memoria

si, sulla stampa 
locale

si, sulla stampa 
nazionale

si, sulla stampa 
locale e 

nazionale

si, sulla stampa 
locale, nazionale 
e internazionale

non ne abbiamo memoria 1

4.

a livello di 
addetto

a livello di 
collaboratore o 

funzionario

a livello di 
dirigente di 
ufficio non 

generale ovvero 
di posizione 
apicale o di 
posizione 

organizzativa

a livello di 
dirigente di ufficio 

generale

a livello di capo 
dipartimento/segr
etario generale

a livello di capo 
dipartimento/segretario generale 5

 

2,75

Impatto organizzativo
rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.), nell'ambito della singola p.a., quale 
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito 
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Impatto economico
nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico dei dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

Impatto reputazionale
nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi?

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti): la Responsabile non può revocare un bando. 
Revoca il CDA con delibera. Lei interviene ex-post, al fine di procedere alla pubblicazione della 
revoca.

VALORE DELL'IMPATTO

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di 
affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

VALORE DELLA PROBABILITA'

3,00

Quesiti risposte proposte

Valore Economico

REVOCA DEL BANDO 

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in 
fasi successive per il conseguimento del risultato?



PROBABILITA'

n. scelta
1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

5.

no si

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti): la Responsabile dichiara che nonostante la 
redazione del cronoprogramma sia un obbligo previsto dal codice degli appalti per i lavori pubblici, 
CONTROLLATA S.p.A. non lo ha mai applicato nel processo in questione. Lo applica solo in fase di 
esecuzione dei lavori, di competenza di due ingegneri.

Valore Economico

REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA non è applicabile al processo

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area:Affidamento di lavori, servizi e forniture Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00) Allegato 3

PROBABILITA'

n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale no, è del tutto vincolato 1

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

si, il risultato del processo è 
rivolto direttamente ad utenti 
esterni alla p.a. di riferimento

5

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 

3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

no, il processo coinvolge una sola 
p.a. 1

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

comporta l'attribuzione di 
considerevoli vantaggi a soggetti 

esterni (es. affidamento di 
appalto)

5

5.

no si no 1

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente
no, il rischio rimane indifferente 5

 

 

 IMPATTO
n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

fino a circa il 
20% fino a circa il 40% fino a circa il 

60% fino a circa l'80% fino a circa il 
100% fino a circa il 20% 1

2. 

no sì no 2

3.

non ne abbiamo 
memoria

si, sulla stampa 
locale

si, sulla stampa 
nazionale

si, sulla stampa 
locale e 

nazionale

si, sulla stampa 
locale, nazionale 
e internazionale

non ne abbiamo memoria 1

4.

a livello di 
addetto

a livello di 
collaboratore o 

funzionario

a livello di 
dirigente di 
ufficio non 

generale ovvero 
di posizione 
apicale o di 
posizione 

organizzativa

a livello di 
dirigente di ufficio 

generale

a livello di capo 
dipartimento/segr
etario generale

a livello di dirigente di ufficio 
generale 4

 

2,00

Impatto organizzativo
rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.), nell'ambito della singola p.a., quale 
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito 
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Impatto economico
nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico dei dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

Impatto reputazionale
nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi?

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti): la Responsabile non è parte attiva di questo 
sottoprocesso.

VALORE DELL'IMPATTO

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di 
affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

VALORE DELLA PROBABILITA'

3,00

Quesiti risposte proposte

Valore Economico

VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in 
fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area:Affidamento di lavori, servizi e forniture Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00) Allegato 3

PROBABILITA'

n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale no, è del tutto vincolato 1

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

si, il risultato del processo è 
rivolto direttamente ad utenti 
esterni alla p.a. di riferimento

5

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 

3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

no, il processo coinvolge una sola 
p.a. 1

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

comporta l'attribuzione di 
considerevoli vantaggi a soggetti 

esterni (es. affidamento di 
appalto)

5

5.

no si no 1

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente
no, il rischio rimane indifferente 5

 

 

 IMPATTO
n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

fino a circa il 
20% fino a circa il 40% fino a circa il 

60% fino a circa l'80% fino a circa il 
100% fino a circa il 60% 3

2. 

no sì no 2

3.

non ne abbiamo 
memoria

si, sulla stampa 
locale

si, sulla stampa 
nazionale

si, sulla stampa 
locale e 

nazionale

si, sulla stampa 
locale, nazionale 
e internazionale

non ne abbiamo memoria 1

4.

a livello di 
addetto

a livello di 
collaboratore o 

funzionario

a livello di 
dirigente di 
ufficio non 

generale ovvero 
di posizione 
apicale o di 
posizione 

organizzativa

a livello di 
dirigente di ufficio 

generale

a livello di capo 
dipartimento/segr
etario generale

a livello di collaboratore o 
funzionario 2

 

2,00

Impatto organizzativo
rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.), nell'ambito della singola p.a., quale 
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito 
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Impatto economico
nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico dei dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

Impatto reputazionale
nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi?

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti): punto 1: la Responsabile non è parte attiva del 
sottoprocesso (se ne occupa la direzione lavori, resp. Ing. Caudullo)

VALORE DELL'IMPATTO

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di 
affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

VALORE DELLA PROBABILITA'

3,00

Quesiti risposte proposte

Valore Economico

SUBAPPALTO

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in 
fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area:Affidamento di lavori, servizi e forniture Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00) Allegato 3

PROBABILITA'

n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 

atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, 
circolari)

è altamente 
discrezionale

è parzialmente vincolato solo 
dalla legge 3

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è 

rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

si, il risultato del processo è 
rivolto direttamente ad utenti 
esterni alla p.a. di riferimento

5

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 

3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

no, il processo coinvolge una 
sola p.a. 1

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare 

rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

comporta l'attribuzione di 
considerevoli vantaggi a soggetti 

esterni (es. affidamento di 
appalto)

5

5.

no si no 1

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazion

e

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente
no, il rischio rimane indifferente 5

 

 

 IMPATTO
n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

fino a circa il 
20% fino a circa il 40% fino a circa il 

60% fino a circa l'80% fino a circa il 
100% fino a circa il 100% 5

2. 

no sì no 2

3.

non ne 
abbiamo 
memoria

si, sulla stampa 
locale

si, sulla stampa 
nazionale

si, sulla stampa 
locale e 

nazionale

si, sulla stampa 
locale, nazionale 
e internazionale

non ne abbiamo memoria 1

4.

a livello di 
addetto

a livello di 
collaboratore o 

funzionario

a livello di 
dirigente di 
ufficio non 

generale ovvero 
di posizione 
apicale o di 
posizione 

organizzativa

a livello di 
dirigente di 

ufficio generale

a livello di capo 
dipartimento/segr
etario generale

a livello di addetto 1

 

2,25

Impatto organizzativo
rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.), nell'ambito della singola p.a., quale 
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito 
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Impatto economico
nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico dei dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

Impatto reputazionale
nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi?

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo 
che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

VALORE DELL'IMPATTO

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di 
affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

VALORE DELLA PROBABILITA'

3,33

Quesiti risposte proposte

Valore Economico

UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A 
QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in 
fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area:  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  privi  di  effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00)

PROBABILITA'

n. scelta
1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

5.

no si

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti): i provvedimenti amministrativi vincolati nell'an 
sono quelli per cui l'amministrazione non  ha discrezionalità sulla scelta della loro emanazione (li 
deve emanare), ma sono liberi nel contenuto.

Valore Economico

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN 

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area:  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  privi  di  effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00)

PROBABILITA'

n. scelta
1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

5.

no si

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti): sono provvedimenti il cui contenuto non è 
liberamente determinabile 

Valore Economico

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area:  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  privi  di  effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00)

PROBABILITA'

n. scelta
1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

5.

no si

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti): sono provvedimenti amministrativi dovuti sia 
nella scelta della loro emanazione, che nel loro contenuto

Valore Economico

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN  E A CONTENUTO 
VINCOLATO

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area:  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  privi  di  effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00)

PROBABILITA'

n. scelta
1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

5.

no si

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

Valore Economico

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area:  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  privi  di  effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00)

PROBABILITA'

n. scelta
1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

5.

no si

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti): la p.a. è libera di addottarli o meno senza 
incorrere in illeciti

Valore Economico

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area:  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  privi  di  effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00)

PROBABILITA'

n. scelta
1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

5.

no si

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

Valore Economico

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area:  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00)

PROBABILITA'

n. scelta
1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

5.

no si

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

Valore Economico

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN 

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area:  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00)

PROBABILITA'

n. scelta
1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

5.

no si

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

Valore Economico

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area:  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00)

PROBABILITA'

n. scelta
1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

5.

no si

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

Valore Economico

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN  E A CONTENUTO 
VINCOLATO

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area:  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00)

PROBABILITA'

n. scelta
1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

5.

no si

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

Valore Economico

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area:  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00)

PROBABILITA'

n. scelta
1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

5.

no si

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

Valore Economico

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area:  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00)

PROBABILITA'

n. scelta
1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

5.

no si

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

Valore Economico

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area: Altre attività soggette a rischio Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00) Allegato 4

PROBABILITA'

n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale no, è del tutto vincolato 1

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

si, il risultato del processo è 
rivolto direttamente ad utenti 
esterni alla p.a. di riferimento

5

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 

3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

no, il processo coinvolge una sola 
p.a. 1

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

ha rilevanza esclusivamente 
interna 1

5.

no si si 5

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente

si, costituisce un efficace 
strumento di neutralizzazione 1

 

 

 IMPATTO
n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

fino a circa il 
20% fino a circa il 40% fino a circa il 

60% fino a circa l'80% fino a circa il 
100% fino a circa il 60% 3

2. 

no sì no 2

3.

non ne abbiamo 
memoria

si, sulla stampa 
locale

si, sulla stampa 
nazionale

si, sulla stampa 
locale e 

nazionale

si, sulla stampa 
locale, nazionale 
e internazionale

non ne abbiamo memoria 1

4.

a livello di 
addetto

a livello di 
collaboratore o 

funzionario

a livello di 
dirigente di 
ufficio non 

generale ovvero 
di posizione 
apicale o di 
posizione 

organizzativa

a livello di 
dirigente di ufficio 

generale

a livello di capo 
dipartimento/segr
etario generale

a livello di dirigente di ufficio 
generale 4

 

2,50

Impatto organizzativo
rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.), nell'ambito della singola p.a., quale 
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito 
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Impatto economico
nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico dei dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

Impatto reputazionale
nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi?

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

VALORE DELL'IMPATTO

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di 
affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

VALORE DELLA PROBABILITA'

2,33

Quesiti risposte proposte

Valore Economico

PROCESSI DI SPESA

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in 
fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area: Altre attività soggette a rischio Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00) Allegato 4

PROBABILITA'

n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale

è parzialmente vincolato solo 
dalla legge 3

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

si, il risultato del processo è 
rivolto direttamente ad utenti 
esterni alla p.a. di riferimento

5

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 

3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

no, il processo coinvolge una sola 
p.a. 1

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

comporta l'attribuzione di 
considerevoli vantaggi a soggetti 

esterni (es. affidamento di 
appalto)

5

5.

no si no 1

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente
no, il rischio rimane indifferente 5

 

 

 IMPATTO
n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

fino a circa il 
20% fino a circa il 40% fino a circa il 

60% fino a circa l'80% fino a circa il 
100% fino a circa il 100% 5

2. 

no sì no 2

3.

non ne abbiamo 
memoria

si, sulla stampa 
locale

si, sulla stampa 
nazionale

si, sulla stampa 
locale e 

nazionale

si, sulla stampa 
locale, nazionale 
e internazionale

non ne abbiamo memoria 1

4.

a livello di 
addetto

a livello di 
collaboratore o 

funzionario

a livello di 
dirigente di 
ufficio non 

generale ovvero 
di posizione 
apicale o di 
posizione 

organizzativa

a livello di 
dirigente di ufficio 

generale

a livello di capo 
dipartimento/segr
etario generale

a livello di collaboratore o 
funzionario 2

 

2,50

Impatto organizzativo
rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.), nell'ambito della singola p.a., quale 
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito 
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Impatto economico
nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico dei dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

Impatto reputazionale
nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi?

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

VALORE DELL'IMPATTO

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di 
affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti): Punto 1: es. assicurazioni obbligatorie in 
materia di appalti. Il singolo sinistro è poi regolato in base al contenuto della polizza stipulata. 
Punto 4: può comportare un risarcimento del danno di valore ingente (es. di causa in corso per 
errato ripristino delle botole)

VALORE DELLA PROBABILITA'

3,33

Quesiti risposte proposte

Valore Economico

GESTIONE SINISTRI E RISARCIMENTI

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in 
fasi successive per il conseguimento del risultato?



Area: Altre attività soggette a rischio Controllata SpA -  Mappatura Rischio per Processi-Anticorruzione (rev 00) Allegato 4

PROBABILITA'

n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

no, è del tutto 
vincolato

è parzialmente 
vincolato dalle legge 

e da atti 
amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari)

è parzialmente 
vincolato solo 

dalla legge

è parzialmente 
vincolato solo da 
atti amministrativi 

(regolamenti, 
direttive, circolari)

è altamente 
discrezionale è altamente discrezionale 5

2. 

no, ha come 
destinatario finale un 

ufficio interno

si, il risultato del 
processo è rivolto 
direttamente ad 

utenti esterni alla 
p.a. di riferimento

no, ha come destinatario finale un 
ufficio interno 2

3.

no, il processo 
coinvolge una 

sola p.a.

si, il processo 
coinvolge più di 

3 
amministrazioni

si, il processo 
coinvolge più di 5 
amministrazioni

no, il processo coinvolge una sola 
p.a. 1

4.

ha rilevanza 
esclusivamente 

interna

comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a 
soggetti esterni, 

ma di non 
particolare rilievo 
economico (es. 
borsa di studio 
per studenti)

comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a 
soggetti esterni 
(es. affidamento 

di appalto)

ha rilevanza esclusivamente 
interna 1

5.

no si no 1

6.

si, costituisce 
un efficace 

strumento di 
neutralizzazione

si, è molto efficace

si, per una 
percentuale 

approssimativa 
del 50%

si, ma in minima 
parte

no, il rischio 
rimane 

indifferente
no, il rischio rimane indifferente 5

 

 

 IMPATTO
n. scelta Risk Level

1 2 3 4 5

Data: 17/12/2014
1.   

fino a circa il 
20% fino a circa il 40% fino a circa il 

60% fino a circa l'80% fino a circa il 
100% fino a circa il 100% 5

2. 

no sì no 2

3.

non ne abbiamo 
memoria

si, sulla stampa 
locale

si, sulla stampa 
nazionale

si, sulla stampa 
locale e 

nazionale

si, sulla stampa 
locale, nazionale 
e internazionale

non ne abbiamo memoria 1

4.

a livello di 
addetto

a livello di 
collaboratore o 

funzionario

a livello di 
dirigente di 
ufficio non 

generale ovvero 
di posizione 
apicale o di 
posizione 

organizzativa

a livello di 
dirigente di ufficio 

generale

a livello di capo 
dipartimento/segr
etario generale

a livello di collaboratore o 
funzionario 2

 

Valore Economico

RILASCIO PARERI ENDOPROCEDIMENTALI

Quesiti risposte proposte

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

Discrezionalità
il processo è discrezionale?

Rilevanza esterna 
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Complessità del processo
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in 
fasi successive per il conseguimento del risultato?

Azienda: CONTROLLATA S.P.A. Funzione: Nome e Cognome

qual è l'impatto economico del processo?

Frazionabilità del processo

il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di 
affidamenti ridotti)?

Controlli
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti):

VALORE DELLA PROBABILITA'

2,50

Quesiti risposte proposte

2,50

Impatto organizzativo
rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.), nell'ambito della singola p.a., quale 
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito 
della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Impatto economico
nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico dei dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

Impatto reputazionale
nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi?

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

EVENTUALI NOTE (se necessario, allegare appunti): punto 1: collabora con la resp. Ufficio appalti 
solo nell'ambito delle gare per l'assegnazione delle polizze assicurative in materia di appalti.

VALORE DELL'IMPATTO


