
DIP.TO –SERVIZIO – UFFICIO

ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI 

POTENZIALMENTE ESPOSTI A 

RISCHIO

FASE IN CUI PUÒ 

ANNIDARSI IL RISCHIO
TIPOLOGIA DI RISCHIO

D F I P C T R M L A

SERVIZIO 1

PROGRAMMAZIONE DEL 

PERSONALE, CONCORSI E 

PROCEDURE SELETTIVE. 

TRATTAMENTOGIURIDICO DEL 

PERSONALE. ASSISTENZA 

TECNICO - AMMINISTRATIVA 

AGLI ENTI LOCALI DEL 

TERRITORIO

Reclutamento Personale

Predisposizione bando di 

concorso 

Nomina della commissione 

esaminatrice

Esame delle domande di 

partecipazione

Svolgimento delle prove 

concorsuali 

Predisposizione bando/avviso 

esplorativo per manifestazione di 

interesse per mobilità esterna e 

individuazione dei candidati 

Scarsa chiarezza/puntualità del 

bando e previsione di requisiti di 

accesso “personalizzati

Scarsa imparzialità nella 

individuazione dei componenti

insufficienza di meccanismi 

oggettivi e trasparenti idonei a 

verificare il possesso dei requisiti 

richiesti  

Inosservanza delle regole 

procedurali a garanzia della 

trasparenza e dell'imparzialità 

della selezione.      

 Inosservanza delle regole 

procedurali a garanzi a della 

trasparenza e dell'imparzialità 

della selezione 

1 2 2 2 1 0 2 0 0 0 10 ALTO

Indicatori (*)

Giudizio sintetico (**) Nella relativa colonna è indicato il livello di rischio che, in base al valore della sommatoria, corrisponde ad un rischio Basso (0-5); Medio (6-9); Alto (10-14); Altissimo (15-20).

d) CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA DI CUI ALL'ART. 24 DEL D.LGS. 150/2009

MAPPATURA DEI PROCESSI

DIPARTIMENTO I – RISORSE UMANE E QUALITA’ DEI SERVIZI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI (*)
SOMMATORIA 

(D+F+I+P+C+T+R+M

+L+A).

CLASSIFICAZIONE DEL 

RISCHIO  (GIUDIZIO 

SINTETICO) 

(**)

Gli indicatori di rischio (key risk indicators), sono quelli indicati nella Tabella A del PTPC, che di seguito, ad ogni buon conto, si riportano:

- grado di Discrezionalità delle decisioni (D);

- Frequenza dei procedimenti o delle attività (F);

- portata degli Interessi coinvolti, economici ed anche di natura non meramente patrimoniale (I), e/o di benefici per i destinatari del processo mappato;

- interazione Pubblico/Privato (P);

- difficoltà di rilevazione dei Controlli preesistenti (C);

- difficoltà dei meccanismi interni di Trasparenza (T);

- danno alla fama e Reputazione - danno all’immagine ed alla credibilità dell’Ente (R);

- Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività mappato/a (M);

- Livello di collaborazione del responsabile del processo con il RPCT, anche in sede di costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTPC (L);

- grado di Attuazione delle misure di trattamento del rischio (A).

Ad ognuno di essI è attribuito un valore numerico (da 0 a 2) come indicato nella medesima Tabella A.


