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1. Analisi del rischio
L’analisi del rischio ha comportato la stima del livello di esposizione dei processi e delle
relative attività al rischio individuato. L’analisi del rischio è stata effettuata tramite due
strumenti:

1.1. Fattori abilitanti e relativa valutazione
L’analisi dei fattori abilitanti, cioè l’analisi dei fattori di contesto che agevolano il
verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. I fattori abilitanti considerati sono
indicati in questa scheda, i cui risultati sono presenti nell’Allegato 1.
fattore 1: presenza di misure di controllo
presso l’amministrazione sono già stati predisposti strumenti di controllo relativi
agli eventi rischiosi?
Sì, il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell’ufficio o di altri
soggetti = 1
Sì, ma sono controlli non specifici e/o a campione, derivanti dal fatto che il processo
è gestito anche da soggetti diversi dall’ufficio che lo ha istruito o ha adottato
l’output = 2
No, non vi sono misure e il rischio è gestito dalla responsabilità dei singoli = 3
fattore 2: trasparenza
Il processo è oggetto di procedure che ne rendono trasparente l’iter e/o l’output,
agli occhi di uffici di controllo, stakeholder, soggetti terzi?
Sì il processo o gran parte di esso è pubblico, anche tramite amministrazione
trasparente: 1
Sì ma è reso pubblico solo l’output (es. gli estremi del provvedimento) ma non
l’intero iter: 2
No il processo non ha procedure che lo rendono trasparente: 3
fattore 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso, che?
No il processo è meramente operativo o richiede l’applicazione di norme
elementari: 1
Sì, ma la complessità deriva dall’applicazione di norme di legge e regolamento note
e generalmente conosciute: 2
Sì il processo richiede l’applicazione di norme di dettaglio complesse e/o poco
chiare, note nello specifico ai soli uffici competenti = 3
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fattore 4: responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del
personale
Il processo è gestito sempre dai medesimi soggetti, da singoli o piccoli gruppi non
sostituibili perché non è facilmente possibile la rotazione del personale?
No il processo è trasversale ed è gestito da molti dipendenti, su cui avvengono
forme di rotazione (es. presenze allo sportello) : 1
Sì il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con
criteri di rotazione, ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il
processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti
dell’organizzazione = 2
Sì il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con
criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene
visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell’organizzazione = 3
fattore 5: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai
processi
Il processo è gestito da soggetti la cui competenza è adeguata alla complessità
dello stesso?
Sì, gli uffici hanno strutturazione e competenza adeguata alla gestione del
processo:1
Non è un processo influenzabile dalla specifica competenza del personale: 2
No, il processo è gestito da soggetti che non sempre hanno competenze sullo
specifico argomento: 3
fattore 6: formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
Il personale che gestisce il processo è stato oggetto specifica formazione, sia tecnica
sia relativa a questioni comportamentali, etiche e deontologiche?
Sì, il personale coinvolto è stato oggetto di formazione generale in materia di
anticorruzione, sia specifiche ad hoc per il tipo di processo: 1
Sì, il personale coinvolto è stato oggetto solo di formazione generale sulle
tematiche delle responsabilità penali, comportamentali e deontologiche: 2
No, il personale coinvolto non è stato oggetto di formazione: 3
Nella colonna “fattori abilitanti” dell’Allegato 1, sono riportati i risultati dell’applicazione
del sopradescritto modello in merito ai singoli fattori abilitanti per processo. Tale
valutazione è stata fatta da ciascun responsabile del processo/procedimento censito, con
l’aiuto del RPCT e del suo staff ed è stata discussa in riunioni informali, in considerazione
nell’attività di stima del livello di esposizione al rischio e nell’adozione delle misure di
abbattimento del rischio.
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1.2. Stima del livello di esposizione al rischio
Il secondo strumento, comunque correlato al primo, è servito per definire il “livello” di
esposizione al rischio di eventi corruttivi. Tale attività è stata importante per individuare i
processi e le attività del processo su cui concentrare l’attenzione sia per la progettazione
o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l’attività di
monitoraggio da parte del RPCT.
L’ente ha deciso di procedere con un approccio valutativo, correlato all’esito dell’indagine
sui fattori abilitanti, discussi con il personale responsabile dei singoli processi. Attività che
ha portato poi alla concreta misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione
di un giudizio sintetico.
I criteri indicativi della stima del livello di rischio, tradotti operativamente in “indicatori di
rischio” (key risk indicators) sono base per la discussione con i dirigenti competenti e sono
in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle
sue attività componenti. Gli indicatori di rischio utilizzati sono i seguenti:
Criterio 1: livello di interesse “esterno”
Esistono interessi, anche economici, a vantaggio di beneficiari o per i destinatari
del processo?
No, il processo ha mera rilevanza procedurale senza benefici o vantaggi per terzi =
1
Sì, anche se i benefici non sono di entità tale da destare interessi di sorta: 2
Sì, il processo comporta interessi in qualche modo potenzialmente significativi = 3
Criterio 2: grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
il processo è caratterizzato da aspetti discrezionali in capo a funzionari istruttori o
apicali?
No, il processo è totalmente disciplinato da norme di legge e regolamento, senza
margini di discrezionalità = 1
Sì, perché il processo è definito da norme di legge, con alcuni margini di
discrezionalità in capo ai soggetti coinvolti: 2
Sì, perché il processo è genericamente definito da norme di legge, ma lascia ampia
discrezionalità ai soggetti coinvolti: 3
Criterio 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività
esaminata
In passato si sono manifestati, presso l’ente o presso enti analoghi della regione,
eventi corruttivi (penalmente o disciplinarmente rilevanti) riferibili al processo?
No, dall’analisi dei fattori interni non risulta: 1
Sì, ma riferiti ad enti analoghi al nostro situati nel contesto territoriale regionale: 2
Sì: 3
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Criterio 4: impatto sull'operatività e l'organizzazione
Se si verificasse il rischio inerente questo processo, come ne risentirebbe l'operatività
dell'Ente?
Vi sarebbero conseguenze marginali e l’ufficio continuerebbe a funzionare: 1
Vi sarebbero problematiche operative, superabili con una diversa organizzazione del
lavoro: 2
Vi sarebbero problematiche operative che possono compromettere uffici e in
generale la governance: 3
In sede di prima applicazione della procedura del PNA 2019 di analisi del rischio
“valutativa”, la stima del livello di esposizione non verrà effettuata tramite “discussione”
ma solo con indicatori sintetici.

1.3. Ponderazione del rischio
L’Allegato 1 riporta la valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio con la
seguente formula matematica: A/B= rischio sintetico: cioè media dei risultati sull’indagine
sui fattori abilitanti (A) diviso media dei risultati dei criteri indicativi della stima del livello
di rischio (B).
Il risultato ha comportato l’effettiva Misurazione del livello di esposizione al rischio e
formulazione di un giudizio sintetico ponderato basato sui seguenti parametri:
Da 1 a 2.99 basso
Da 3 a 5.99 medio
Da 6 a 9 alto
La ponderazione dei rischi ha consentito all’ente di valutare le priorità di trattamento dei
rischi, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera,
attraverso il loro confronto.
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