
Scheda rischio AREA EScheda rischio AREA E
Grado di rischioE) Sorveglianza e controlli Grado di rischio

C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di 

E) Sorveglianza e controlli

Basso 6,25
C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di 

metrologia legale
Basso 6,25

metrologia legale

Dettaglio di alcune tipologie di Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 
EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO TEMPI: MISURE

RESPONSABILE del 
RESPONSABILEMISURE TRASVERSALI 

procedimentali da ricondurre al 

sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO TEMPI: 

termine per l'attuazione 

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina) RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per Valutazione del rischio

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)

sottoprocesso
termine per l'attuazione 

delle Misure
sottoprocesso

da individuare per 

ciascuna misura

Valutazione del rischio

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori
delle Misureciascuna misura

MO3 - rotazione del personale addetto 

RE.04 richiesta pretestuosa di Ridurre opportunità che si manifestino i 

MO3 - rotazione del personale addetto 

alle aree a rischio di corruzione 
MTU1 - Trasparenza: 

Prob.
RE.04 richiesta pretestuosa di 

ulteriori elementi istruttori
CR.1 Pilotamento delle procedure

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

alle aree a rischio di corruzione 

(sostituita da misure alternative, come 
misure ulteriori indicate 

nel P.T.T.I.

Giorgio Melis Claudia Cigagna 31.12.2017
C.2.5.2 ulteriori elementi istruttori casi di corruzione (sostituita da misure alternative, come 

specificato a pag. 29 del Piano)
nel P.T.T.I.

C.2.5.2 

Attività di specificato a pag. 29 del Piano)

2,5

Attività di 

sorveglianza 
2,5

sorveglianza 

e vigilanza in 

materia di 

metrologia 
Impatto 6,25

metrologia 

legale
Impatto

2,5

6,25legale
2,5

Basso 3,5C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti Basso 3,5

Dettaglio di alcune tipologie di 

C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività TEMPI: MISURE MISURE TRASVERSALI RESPONSABILEprovvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO TEMPI: 

termine per l'attuazione 

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina) RESPONSABILE del 

RESPONSABILE

da individuare per procedimentali da ricondurre al 

sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO
termine per l'attuazione 

delle Misure

(selezionare voce dal menù a tendina) (selezionare voce dal menù a tendina) RESPONSABILE del 

sottoprocesso
da individuare per 

ciascuna misura

Valutazione del rischio
sottoprocesso

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori
delle Misure

sottoprocesso
ciascuna misura

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

MU10 - In caso di 

MO3 - rotazione del personale addetto 

MU10 - In caso di 

delega di potere, 

Prob.
RE.02 disparità di trattamento per 

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ridurre opportunità che si manifestino i 

MO3 - rotazione del personale addetto 

alle aree a rischio di corruzione 
programmazione ed 

effettuazione di controlli 

MT1 - Trasparenza: 

misure obbligatorie Claudia Cigagna Claudia Cigagna 31.12.2017Prob.
RE.02 disparità di trattamento per 

valutazioni di casi analoghi
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

alle aree a rischio di corruzione 

(sostituita da misure alternative, come 
effettuazione di controlli 

a campione sulle 

misure obbligatorie 

indicate nel P.T.T.I.

Claudia Cigagna Claudia Cigagna 31.12.2017
valutazioni di casi analoghi casi di corruzione (sostituita da misure alternative, come 

specificato a pag. 29 del Piano)
a campione sulle 

modalita�  di esercizio 

indicate nel P.T.T.I.
C.2.7.1 specificato a pag. 29 del Piano)

modalita�  di esercizio 

della delega

C.2.7.1 

Sicurezza e 
della delega

Sicurezza e 

conformità 
2

conformità 

prodotti

3,5

Impatto

3,5

Impatto

1,751,75



Basso 4,083333333Dettaglio di alcune tipologie di C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 
EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO TEMPI: 

RESPONSABILE del 
RESPONSABILEMISURE MISURE TRASVERSALI 

procedimentali da ricondurre al 

sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO TEMPI: 

termine per l'attuazione 
RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per Valutazione del rischio

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)

sottoprocesso
termine per l'attuazione 

delle Misure
sottoprocesso

da individuare per 

ciascuna misura

Valutazione del rischio

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori
delle Misureciascuna misura

MU2 - Previsione della MU2 - Previsione della 

presenza di piu�  

RE.05 sussistenza di rapporto di 

funzionari in occasione 

dello svolgimento di RE.05 sussistenza di rapporto di 

parentela, affinità o abituale 

dello svolgimento di 

procedure o MT1 - Trasparenza: 

Prob.

parentela, affinità o abituale 

frequentazione tra i soggetti con CR.3 Conflitto di interessi
Ridurre opportunità che si manifestino i MO4 - astensione in caso di conflitto di 

procedure o 

procedimenti “sensibili”, 

MT1 - Trasparenza: 

misure obbligatorie Claudia Cigagna Claudia Cigagna 31.12.2017C.2.7.2 Prob. frequentazione tra i soggetti con 

potere ispettivo o compiti di 

CR.3 Conflitto di interessi
Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto di 

interesse
procedimenti “sensibili”, 

anche se la 

misure obbligatorie 

indicate nel P.T.T.I.

Claudia Cigagna Claudia Cigagna 31.12.2017C.2.7.2 

Gestione potere ispettivo o compiti di 

valutazione e i soggetti verificati

casi di corruzione interesse
anche se la 

responsabilita�  del 

indicate nel P.T.T.I.Gestione 

controlli valutazione e i soggetti verificati responsabilita�  del 

procedimento o del 

controlli 

prodotti delle procedimento o del 

processo e�  affidata ad 

prodotti delle 

filiere del processo e�  affidata ad 

un unico dipendente

filiere del 

made in Italy un unico dipendente

2,3333333

made in Italy 

e organismi di 4,0833333332,3333333
controllo

4,083333333

ImpattoImpatto

1,75

Basso 2,916666667C.2.7.3 Regolamentazione del mercato Basso 2,916666667

Dettaglio di alcune tipologie di 

C.2.7.3 Regolamentazione del mercato

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 
EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO TEMPI: 

RESPONSABILE del 
RESPONSABILEMISURE MISURE TRASVERSALI provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO TEMPI: 

termine per l'attuazione Valutazione del rischio
RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)procedimentali da ricondurre al 

sottoprocesso
termine per l'attuazione 

delle Misure

Valutazione del rischio
sottoprocesso

da individuare per 

ciascuna misura
FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

delle Misureciascuna misura
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RE.01 motivazione incongrua del 

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ridurre opportunità che si manifestino i 

MO1 - trasparenza Claudia Cigagna Claudia Cigagna 31.12.2017Prob.
RE.01 motivazione incongrua del 

provvedimento
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO1 - trasparenza Claudia Cigagna Claudia Cigagna 31.12.2017

provvedimento casi di corruzione

2,3333333C.2.7.3 2,3333333C.2.7.3 

Regolamentaz

Impatto

Regolamentaz

ione del 
Impatto

ione del 

mercato
1,25

mercato

2,9166666671,25 2,916666667

Basso 2,708333333C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie Basso 2,708333333

Dettaglio di alcune tipologie di 

C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 
EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO TEMPI: MISURE MISURE TRASVERSALI 

RESPONSABILE del 
RESPONSABILEprovvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO TEMPI: 

termine per l'attuazione 

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)Valutazione del rischio

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per procedimentali da ricondurre al 

sottoprocesso
termine per l'attuazione 

delle Misure

(selezionare voce dal menù a tendina) (selezionare voce dal menù a tendina)Valutazione del rischio
sottoprocesso

da individuare per 

ciascuna misura
FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

delle Misureciascuna misura
FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

MU2 - Previsione della MU2 - Previsione della 

presenza di piu�  presenza di piu�  

funzionari in occasione 

RE.09 assenza della necessaria 

funzionari in occasione 

dello svolgimento di 

Prob.

RE.09 assenza della necessaria 

indipendenza del decisore in 
CR.3 Conflitto di interessi

Ridurre opportunità che si manifestino i MO4 - astensione in caso di conflitto di 
procedure o 

procedimenti “sensibili”, 

MT1 - Trasparenza: 

misure obbligatorie Claudia Cigagna Claudia Cigagna 31.12.2017Prob.
indipendenza del decisore in 

situazioni, anche solo apparenti, 
CR.3 Conflitto di interessi

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto di 

interesse
procedimenti “sensibili”, 

anche se la 

misure obbligatorie 

indicate nel P.T.T.I.

Claudia Cigagna Claudia Cigagna 31.12.2017
situazioni, anche solo apparenti, 

di conflitto di interesse

casi di corruzione interesse
anche se la 

responsabilita�  del 

indicate nel P.T.T.I.
C.2.7.4 di conflitto di interesse

responsabilita�  del 

procedimento o del 

C.2.7.4 

Verifica 
procedimento o del 

processo e�  affidata ad 

Verifica 

clausole 
processo e�  affidata ad 

un unico dipendente
inique e 

vessatorie
un unico dipendente

2,1666667
vessatorie

2,7083333332,1666667 2,708333333

Impatto

1,251,25



Basso 2,708333333C.2.7.5 Manifestazioni a premio Basso 2,708333333

Dettaglio di alcune tipologie di 

C.2.7.5 Manifestazioni a premio

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 
OBIETTIVO RESPONSABILE TEMPI: MISURE TRASVERSALI MISUREprovvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO RESPONSABILE

da individuare per 

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)Valutazione del rischio

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina) RESPONSABILE del procedimentali da ricondurre al 

sottoprocesso
da individuare per 

ciascuna misura

termine per l'attuazione 

delle Misure

(selezionare voce dal menù a tendina)Valutazione del rischio (selezionare voce dal menù a tendina) RESPONSABILE del 

sottoprocessosottoprocesso

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori
ciascuna misura delle Misure

sottoprocesso

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

MU2 - Previsione della MU2 - Previsione della 

presenza di piu�  presenza di piu�  

funzionari in occasione 

RE.09 assenza della necessaria 

funzionari in occasione 

dello svolgimento di 
RE.09 assenza della necessaria 

indipendenza del decisore in Ridurre opportunità che si manifestino i MO4 - astensione in caso di conflitto di 

dello svolgimento di 

procedure o MT1 - Trasparenza: 

Prob.
indipendenza del decisore in 

situazioni, anche solo apparenti, 
CR.3 Conflitto di interessi

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto di 

interesse

procedure o 

procedimenti “sensibili”, 

MT1 - Trasparenza: 

misure obbligatorie Claudia Cigagna Claudia Cigagna 31.12.2017
C.2.7.5 situazioni, anche solo apparenti, 

di conflitto di interesse

casi di corruzione interesse
anche se la 

responsabilita�  del 

indicate nel P.T.T.I.
C.2.7.5 

Manifestazioni di conflitto di interesse
responsabilita�  del 

procedimento o del 

Manifestazioni 

 a premio
procedimento o del 

processo e�  affidata ad 

 a premio

2,708333333 processo e�  affidata ad 

un unico dipendente
2,708333333

un unico dipendente

2,16666672,1666667

ImpattoImpatto

1,25

Basso 3,5C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81 Basso 3,5C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività MISURE MISURE TRASVERSALI provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO RESPONSABILE del 

TEMPI: MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)

RESPONSABILE
procedimentali da ricondurre al 

sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO RESPONSABILE del 

sottoprocesso
termine per l'attuazione Valutazione del rischio (selezionare voce dal menù a tendina) (selezionare voce dal menù a tendina) da individuare per 

sottoprocesso

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

sottoprocesso
delle Misureciascuna misura

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

MTU10 - Redazione gli MTU10 - Redazione gli 

atti e dei provvedimenti atti e dei provvedimenti 

con precisione, con precisione, 

chiarezza e chiarezza e 

completezza. La 

MU3 - In caso di delega 

di potere, 

motivazione deve 

indicare i presupposti di di potere, 

programmazione ed 

indicare i presupposti di 

fatto e le ragioni C.2.8.1 

Prob.
RE.10 omissione dell'applicazione 

CR.7 Atti illeciti
Ridurre opportunità che si manifestino i 

MO14 - provvedimenti disciplinari

programmazione ed 

effettuazione di controlli 

fatto e le ragioni 

giuridiche che hanno Franco Cadeddu
Segrtario Generale 

31.12.2016

C.2.8.1 

Sanzioni Prob.
RE.10 omissione dell'applicazione 

di sanzioni dovute
CR.7 Atti illeciti

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO14 - provvedimenti disciplinari effettuazione di controlli 

a campione sulle 

giuridiche che hanno 

determinato la decisione 

Franco Cadeddu
Segrtario Generale 

(Enrico Massidda)
31.12.2016Sanzioni 

amministrative a campione sulle 

modalita�  di esercizio 

determinato la decisione 

in relazione alle 

amministrative 

 ex L. 689/81 modalita�  di esercizio 

della delega

in relazione alle 

risultanze dell’istruttoria. 3,5

 ex L. 689/81

della delega risultanze dell’istruttoria. 

Lo stile dovrà essere 
3,5

Lo stile dovrà essere 

semplice e diretto, semplice e diretto, 

preferibilmente senza 

acronimi, abbreviazioni 

e sigle.e sigle.

2,33333332,3333333

ImpattoImpatto

1,51,5

Basso 2,291666667C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative Basso 2,291666667

Dettaglio di alcune tipologie di 

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività RESPONSABILE TEMPI: MISURE MISURE TRASVERSALI provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO RESPONSABILE del 

RESPONSABILE

da individuare per 

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)Valutazione del rischio procedimentali da ricondurre al 

sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO RESPONSABILE del 

sottoprocesso
da individuare per 

ciascuna misura

termine per l'attuazione 

delle Misure

(selezionare voce dal menù a tendina) (selezionare voce dal menù a tendina)Valutazione del rischio
sottoprocesso

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

sottoprocesso
ciascuna misura delle Misure

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

MU3 - In caso di delega MU3 - In caso di delega 

di potere, 

Prob.
RE.10 omissione dell'applicazione 

CR.7 Atti illeciti
Ridurre opportunità che si manifestino i 

MO14 - provvedimenti disciplinari

programmazione ed 

effettuazione di controlli Franco Cadeddu
Segrtario Generale 

31.12.2016C.2.8.2 Prob.
RE.10 omissione dell'applicazione 

di sanzioni dovute
CR.7 Atti illeciti

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO14 - provvedimenti disciplinari effettuazione di controlli 

a campione sulle 

Franco Cadeddu
Segrtario Generale 

(Enrico Massidda)
31.12.2016C.2.8.2 

Gestione ruoli di sanzioni dovute casi di corruzione
a campione sulle 

modalita�  di esercizio 

(Enrico Massidda)Gestione ruoli 

sanzioni modalita�  di esercizio 

della delega

sanzioni 

amministrative della delega

2,291666667

amministrative

1,8333333
2,291666667

Impatto

1,251,25



Scheda rischio AREA FScheda rischio AREA F
Grado di rischioF) Risoluzione delle controversie Grado di rischioF) Risoluzione delle controversie

Basso 3,791666667C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni Basso 3,791666667C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni

Dettaglio di alcune tipologie di Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 
EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

MISURE
RESPONSABILE del 

RESPONSABILE TEMPI: MISURE TRASVERSALI 
procedimentali da ricondurre al 

sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO
MISURE

(selezionare voce dal menù a tendina) RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)Valutazione del rischio

sottoprocesso sottoprocesso
da individuare per 

ciascuna misura

termine per l'attuazione 

delle Misure

Valutazione del rischio

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori
ciascuna misura delle Misure

RF.06 sussistenza di rapporto di RF.06 sussistenza di rapporto di 

parentela, affinità o abituale MTU1 - Trasparenza: 

Prob. Nomina mediatore

parentela, affinità o abituale 

frequentazione tra il responsabile CR.3 Conflitto di interessi
Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto di 

interesse

MTU1 - Trasparenza: 

misure ulteriori indicate Claudia Cigagna Claudia Cigagna 31.12.2016Prob. Nomina mediatore frequentazione tra il responsabile 

dell'organismo e i soggetti 

CR.3 Conflitto di interessi
corruzione interesse

misure ulteriori indicate 

nel P.T.T.I.

Claudia Cigagna Claudia Cigagna 31.12.2016

dell'organismo e i soggetti 

nominati (mediatore/consulente)

nel P.T.T.I.

nominati (mediatore/consulente)

MTU10 - Redazione gli 

atti e dei provvedimenti atti e dei provvedimenti 

con precisione, con precisione, 

chiarezza e chiarezza e 

completezza. La 

MU4 - Affidamento dei 

completezza. La 

motivazione deve MU4 - Affidamento dei 

controlli e degli atti di 

motivazione deve 

indicare i presupposti di 

RF.01 definizione incongrua del Ridurre opportunità che si manifestino i 

controlli e degli atti di 

vigilanza di competenza MT1 - Trasparenza: 

indicare i presupposti di 

fatto e le ragioni 

2,1666667 Liquidazione dei compensi
RF.01 definizione incongrua del 

valore della controversia
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO1 - trasparenza

vigilanza di competenza 

dell’amministrazione ad 

MT1 - Trasparenza: 

misure obbligatorie 

fatto e le ragioni 

giuridiche che hanno 
C.2.6.1 

2,1666667 Liquidazione dei compensi
valore della controversia

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
casi di corruzione

MO1 - trasparenza dell’amministrazione ad 

almeno due dipendenti 

misure obbligatorie 

indicate nel P.T.T.I.

giuridiche che hanno 

determinato la decisione C.2.6.1 

Gestione abbinati secondo 

rotazione casuale

in relazione alle 

risultanze dell’istruttoria. 

Gestione 

mediazione e rotazione casuale risultanze dell’istruttoria. 

Lo stile dovrà essere 

mediazione e 

conciliazioni Lo stile dovrà essere 

semplice e diretto, 

conciliazioni

3,791666667 semplice e diretto, 

preferibilmente senza 

3,791666667

preferibilmente senza 

acronimi, abbreviazioni acronimi, abbreviazioni 

e sigle.e sigle.

MTU11 - Permanenza, MTU11 - Permanenza, 

ai fini della 

MU1 - Intensificazione 
consultabilità, nel sito 

web della Camera, 
MU1 - Intensificazione 

dei controlli a campione 
web della Camera, 

Sezione Albo pretorio, di 

Compilazione, tenuta e 
RF.08 mancata o insufficiente 

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento Ridurre opportunità che si manifestino i 

dei controlli a campione 

sulle dichiarazioni 
MT2 - Informatizzazione 

Sezione Albo pretorio, di 

tutti gli atti adottati dagli Compilazione, tenuta e 

aggiornamento dell'elenco

RF.08 mancata o insufficiente 

verifica della completezza della 
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO11 - formazione del personale

sulle dichiarazioni 

sostitutive di 
MT2 - Informatizzazione 

dei processi

tutti gli atti adottati dagli 

organi politici aggiornamento dell'elenco
documentazione presentata

dell'attività e di controllo casi di corruzione
certificazione e di atto 

notorio rese dai 

dei processi organi politici 

(Presidente, Giunta e 
notorio rese dai 

dipendenti e dagli utenti 

(Presidente, Giunta e 

Consiglio) e dal 
dipendenti e dagli utenti 

Consiglio) e dal 

Segretario generale Segretario generale 

(responsabile della (responsabile della 

gestione) dal 2011 in poi. 
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Basso 7,333333333C.2.6.2. Gestione arbitrati Basso 7,333333333C.2.6.2. Gestione arbitrati

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 
EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO RESPONSABILE TEMPI: MISURE TRASVERSALI 

RESPONSABILE del 
MISURE

procedimentali da ricondurre al 

sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO RESPONSABILE

da individuare per 

TEMPI: 

termine per l'attuazione (selezionare voce dal menù a tendina) RESPONSABILE del 

sottoprocesso
(selezionare voce dal menù a tendina)Valutazione del rischio

sottoprocesso

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori
ciascuna misura delle Misure

sottoprocesso

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

MU3 - In caso di delega MU3 - In caso di delega 

di potere, 

RF.02 mancato rispetto degli CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle Ridurre opportunità che si manifestino i 

di potere, 

programmazione ed MT4 - Monitoraggio sul 

Prob. Gestione Arbitrati
RF.02 mancato rispetto degli 

obblighi di riservatezza

CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle 

informazioni o della documentazione

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO1 - trasparenza

programmazione ed 

effettuazione di controlli 

MT4 - Monitoraggio sul 

rispetto dei tempi medi Claudia Cigagna Claudia Cigagna 31.12.2017
obblighi di riservatezza informazioni o della documentazione casi di corruzione

a campione sulle 

modalita�  di esercizio 

procedimentali

modalita�  di esercizio 

della delegadella delega

MU3 - In caso di delega 

RF.10 assenza della necessaria 

MU3 - In caso di delega 

di potere, C.2.6.2. RF.10 assenza della necessaria 

indipendenza del decisore in Ridurre opportunità che si manifestino i MO2 - codice di comportamento 

di potere, 

programmazione ed MT1 - Trasparenza: 
C.2.6.2. 

Gestione 
2,6666667 Nomina arbitro unico

indipendenza del decisore in 

situazioni, anche solo apparenti, 
CR.3 Conflitto di interessi

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 

dell'ente

programmazione ed 

effettuazione di controlli 

MT1 - Trasparenza: 

misure obbligatorie 
Gestione 

arbitrati situazioni, anche solo apparenti, 

di conflitto di interesse

casi di corruzione dell'ente
a campione sulle 

modalita�  di esercizio 

indicate nel P.T.T.I.
arbitrati

7,333333333
di conflitto di interesse

modalita�  di esercizio 

della delega

7,333333333

della delega

MU1 - Intensificazione MU1 - Intensificazione 

dei controlli a campione 

Compilazione, tenuta ed RF.08 mancata o insufficiente 
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento Ridurre opportunità che si manifestino i 

dei controlli a campione 

sulle dichiarazioni 
MT2 - Informatizzazione 

MTU1 - Trasparenza: Compilazione, tenuta ed 

aggiornamento dell’elenco degli 

RF.08 mancata o insufficiente 

verifica della completezza della 
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO11 - formazione del personale

sulle dichiarazioni 

sostitutive di 
MT2 - Informatizzazione 

dei processi

MTU1 - Trasparenza: 

misure ulteriori indicate aggiornamento dell’elenco degli 

arbitri

verifica della completezza della 

documentazione presentata
dell'attività e di controllo casi di corruzione

MO11 - formazione del personale sostitutive di 

certificazione e di atto 
dei processi

misure ulteriori indicate 

nel P.T.T.I.arbitri documentazione presentata certificazione e di atto 

notorio rese dai 

nel P.T.T.I.

dipendenti e dagli utenti 
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