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DESCRIZIONE PT. DESCRIZIONE PT.

- No è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20% 1
- E’ parzialmente vincolato dalle norme e da atti 
amministrativi (direttive, circolari)

2 Fino a circa il 40% 2

- E’ parzialmente vincolato dalle norme 3 Fino a circa il 60% 3
- E’ parzialmente vincolato solo da atti 
amministrativi (direttive, circolari)

4 Fino a circa lo 80% 4

E’ altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100% 5

- No, ha come destinatario unico o prevalente un 
ufficio interno e /o attiene a fase meramente 
endoprocedimentale

fino a 
punti 2

No 0

- Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 
ad soggetti pubblici esterni alla Fondazione

fino a 
punti 5

Si fino a 
punti 5

- No, il processo coinvolge solo la Fondazione 5 No 0

- Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a 
punti 3

Non ne abbiamo memoria 1

-  Si, il processo coinvolge oltre 3 PA 1 Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale 4
Si, sulla stampa locale, nazionale ed 
internazionale

5

8)       IMPATTO ORGANIZZATIVO1)     DISCREZIONALITA’

PROCESSO 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

3)     COMPLESSITA’ ESTERNA DEL PROCESSO 10) IMPATTO REPUTAZIONALE

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

Il processo è discrezionale? Rispetto al totale del personale del settore quale è la 
percentuale di personale impiegata nel processo (in caso 
di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto 
al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il 
calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)

2)     RILEVANZA ESTERNA  9)           IMPATTO ECONOMICO
Il processo produce effetti diretti all’esterno 
dell’amministrazione?

Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate 
sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 
dell’ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento 
del danno nei confronti dell’ente per la medesima 
tipologia di evento di tipologie analoghe?

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o 
trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su 
errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?
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DESCRIZIONE PT. DESCRIZIONE PT.
             

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

- Nessun impatto diretto allo stato attuale 1 - A livello di esecutore / collaboratore ad incarico 
esterno /comitato scientifico incaricato sul 
progetto

1

- Comporta l’attribuzione di vantaggi, ma non di 
particolare rilievo economico

fino a 
punti 3

- A livello di incarico continuativo di Responsabile 
Funzione amministrativa, fiscale,societaria

2

- Comporta l’attribuzione di considerevoli 
vantaggi

fino a 
punti 5

- A livello di dirigenza\Direttore Generale 3

- A livello di Revisore dei Conti 4
- A livello di Consiglio 
d'Amministrazione/Presidenza C.d.A.

5

No 5
Sì, fino a 3 figure 3
Si, più di 3 figure 1

Sì, è un efficace strumento di neutralizzazione 1
Sì, è molto efficace 2
Si, più o meno al 50% o non si ha riscontro di 
esperienze pregresse

3

Si, ma in minima parte 4
No, il rischio rimane indifferente 5

7) Media aritmetica (1+2+3+4+5+6)/6                            
punti ..

12) Media aritmetica (8+9+10+11)/4                            
punti ..

Il livello di rischio è determinato dal prodotto delle due medie( 7 x 12)

somma 46 somma 45

4)      VALORE ECONOMICO 11) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE

Qual è l’impatto economico del processo? A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento ovvero 
la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste 
nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

6)    CONTROLLI
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di 
controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

5)     PLURALITA' DI FIGURE INTERNE COINVOLTE 
NELL'ITER

Il risultato finale del processo richiede l'intervento di più 
figure professionali, interne o esterne all'unità 
organizzativa responsabile dell'atto finale (oltre al 
responsabile dell'atto finale)?
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DESCRIZIONE PT. DESCRIZIONE PT.

- No è del tutto vincolato Fino a circa il 20%
- E’ parzialmente vincolato dalle norme e da atti 
amministrativi (direttive, circolari, regolamenti)

2 Fino a circa il 40% 2

- E’ parzialmente vincolato dalle norme Fino a circa il 60% 
- E’ parzialmente vincolato solo da atti 
amministrativi (direttive, circolari)

Fino a circa lo 80%

E’ altamente discrezionale Fino a circa il 100%

- No, ha come destinatario unico o prevalente un 
ufficio interno e /o attiene a fase meramente 
endoprocedimentale

No 0

- Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 
ad soggetti pubblici esterni alla Fondazione

5 Si

- No, il processo coinvolge solo la Fondazione No

- Si, il processo coinvolge fino a 3 amministrazioni 2 Non ne abbiamo memoria

-  Si, il processo coinvolge oltre 3 amministrazioni Si, sulla stampa locale

Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale ed 
internazionale

5

INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

Rispetto al totale del personale del settore quale è la 
percentuale di personale impiegata nel processo (in caso 
di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto 
al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il 
calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)

8)       IMPATTO ORGANIZZATIVO
Il processo è discrezionale?
1)     DISCREZIONALITA’

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o 
trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su 
errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?

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

10) IMPATTO REPUTAZIONALE3)     COMPLESSITA’ ESTERNA DEL PROCESSO

2)     RILEVANZA ESTERNA

PROCESSO 1
Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/ convenzioni/ concessioni con soggetti pubblici, ai quali si 
perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad 
evidenza pubblica (aperte o ristrette)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’

Il processo produce effetti diretti all’esterno 
dell’amministrazione?

 9)           IMPATTO ECONOMICO
Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate 
sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 
dell’ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento 
del danno nei confronti dell’ente per la medesima 
tipologia di evento di tipologie analoghe?
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INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

             

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’

- Nessun impatto diretto allo stato attuale - A livello di esecutore / collaboratore ad incarico 
esterno /comitato scientifico incaricato sul 
progetto

- Comporta l’attribuzione di vantaggi, ma non di 
particolare rilievo economico

- A livello di incarico continuativo di Responsabile 
Funzione amministrativa, fiscale,societaria

- Comporta l’attribuzione di considerevoli 
vantaggi

5 - A livello di dirigenza\Direttore Generale 3

- A livello di Revisore dei Conti
- A livello di Consiglio 
d'Amministrazione/Presidenza C.d.A.

No
Sì, fino a 3 figure
Si, più di 3 figure 1

Sì, è un efficace strumento di neutralizzazione
Sì, è molto efficace 2
Si, più o meno al 50% o non si ha riscontro di 
esperienze pregresse
Si, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente

7) Media aritmetica (1+2+3+4+5+6)/6                            
punti .. 2,83

12) Media aritmetica (8+9+10+11)/4                            
punti .. 1,75

Il livello di rischio è determinato dal prodotto delle due medie( 7 x 12) 4,96

somma 17 somma 7

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

Qual è l’impatto economico del processo?

4)      VALORE ECONOMICO 11) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE
A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento ovvero 
la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste 
nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

5)     PLURALITA' DI FIGURE INTERNE COINVOLTE 
NELL'ITER

6)    CONTROLLI

Il risultato finale del processo richiede l'intervento di più 
figure professionali, interne o esterne all'unità 
organizzativa responsabile dell'atto finale (oltre al 
responsabile dell'atto finale)?
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DESCRIZIONE PT. DESCRIZIONE PT.

- No è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20%
- E’ parzialmente vincolato dalle norme e da atti 
amministrativi (direttive, circolari)

Fino a circa il 40% 2

- E’ parzialmente vincolato dalle norme Fino a circa il 60% 
- E’ parzialmente vincolato solo da atti 
amministrativi (direttive, circolari)

Fino a circa lo 80%

E’ altamente discrezionale Fino a circa il 100%

- No, ha come destinatario unico o prevalente un 
ufficio interno e /o attiene a fase meramente 
endoprocedimentale

No 0

- Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 
ad soggetti pubblici esterni alla Fondazione

5 Si

- No, il processo coinvolge solo la Fondazione No

- Si, il processo coinvolge fino a 3 PA 3 Non ne abbiamo memoria
-  Si, il processo coinvolge oltre 3 PA Si, sulla stampa locale

Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale ed 
internazionale

5

3)     COMPLESSITA’ ESTERNA DEL PROCESSO 10) IMPATTO REPUTAZIONALE

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o 
trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su 
errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?

Il processo è discrezionale? Rispetto al totale del personale del settore quale è la 
percentuale di personale impiegata nel processo (in caso 
di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto 
al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il 
calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)

2)     RILEVANZA ESTERNA  9)           IMPATTO ECONOMICO
Il processo produce effetti diretti all’esterno 
dell’amministrazione?

Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate 
sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 
dell’ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento 
del danno nei confronti dell’ente per la medesima 
tipologia di evento di tipologie analoghe?

PROCESSO 2
Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o 
garanzie concesse da soggetti pubblici.

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

1)     DISCREZIONALITA’ 8)       IMPATTO ORGANIZZATIVO
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DESCRIZIONE PT. DESCRIZIONE PT.
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

             

- Nessun impatto diretto allo stato attuale 1 - A livello di esecutore / collaboratore ad incarico 
esterno /comitato scientifico incaricato sul 
progetto

- Comporta l’attribuzione di vantaggi, ma non di 
particolare rilievo economico

- A livello di incarico continuativo di Responsabile 
Funzione amministrativa, fiscale,societaria

- Comporta l’attribuzione di considerevoli 
vantaggi

- A livello di dirigenza\Direttore Generale

- A livello di Revisore dei Conti
- A livello di Consiglio 
d'Amministrazione/Presidenza C.d.A.

5

No
Sì, fino a 3 figure 3
Si, più di 3 figure

Sì, è un efficace strumento di neutralizzazione
Sì, è molto efficace 
Si, più o meno al 50% o non si ha riscontro di 
esperienze pregresse

3

Si, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente

7) Media aritmetica (1+2+3+4+5+6)/6                            
punti .. 2,67

12) Media aritmetica (8+9+10+11)/4                            
punti .. 3,00

Il livello di rischio è determinato dal prodotto delle due medie( 7 x 12) 8,00

somma 16 somma 12

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento ovvero 
la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste 
nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

5)     PLURALITA' DI FIGURE INTERNE COINVOLTE 
NELL'ITER

Il risultato finale del processo richiede l'intervento di più 
figure professionali, interne o esterne all'unità 
organizzativa responsabile dell'atto finale (oltre al 
responsabile dell'atto finale)?

6)    CONTROLLI
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di 
controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

Qual è l’impatto economico del processo?

4)      VALORE ECONOMICO 11) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE



ALLEGATO 3 al PTPC VALUTAZIONE RISCHI CORRUZIONE rev.0
INGM

SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' Pagina  1 di 2

DESCRIZIONE PT. DESCRIZIONE PT.

- No è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20% 1
- E’ parzialmente vincolato dalle norme e da atti 
amministrativi (direttive, circolari)

Fino a circa il 40%

- E’ parzialmente vincolato dalle norme Fino a circa il 60% 
- E’ parzialmente vincolato solo da atti 
amministrativi (direttive, circolari)

Fino a circa lo 80%

E’ altamente discrezionale Fino a circa il 100%

- No, ha come destinatario unico o prevalente un 
ufficio interno e /o attiene a fase meramente 
endoprocedimentale

No 0

- Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 
ad soggetti pubblici esterni alla Fondazione

5 Si

- No, il processo coinvolge solo l’ente No

- Si, il processo coinvolge fino a 3 PA 3 Non ne abbiamo memoria
-  Si, il processo coinvolge oltre 3 PA Si, sulla stampa locale

Si, sulla stampa nazionale 3
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale ed 
internazionale

3)     COMPLESSITA’ ESTERNA DEL PROCESSO 10) IMPATTO REPUTAZIONALE

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o 
trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su 
errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?

Il processo è discrezionale? Rispetto al totale del personale del settore quale è la 
percentuale di personale impiegata nel processo (in caso 
di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto 
al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il 
calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)

2)     RILEVANZA ESTERNA  9)           IMPATTO ECONOMICO
Il processo produce effetti diretti all’esterno 
dell’amministrazione?

Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate 
sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 
dell’ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento 
del danno nei confronti dell’ente per la medesima 
tipologia di evento di tipologie analoghe?

PROCESSO 3
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, brevetti e licenze per l'esercizio 
delle attività aziendali e per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni.

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

1)     DISCREZIONALITA’ 8)       IMPATTO ORGANIZZATIVO



ALLEGATO 3 al PTPC VALUTAZIONE RISCHI CORRUZIONE rev.0
INGM

SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' Pagina  2 di 2

DESCRIZIONE PT. DESCRIZIONE PT.
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

             

- Nessun impatto diretto allo stato attuale - A livello di esecutore / collaboratore ad incarico 
esterno /comitato scientifico incaricato sul 
progetto

- Comporta l’attribuzione di vantaggi, ma non di 
particolare rilievo economico

2 - A livello di incarico continuativo di Responsabile 
Funzione amministrativa, fiscale,societaria

- Comporta l’attribuzione di considerevoli 
vantaggi

- A livello di dirigenza\Direttore Generale 3

- A livello di Revisore dei Conti
- A livello di Consiglio 
d'Amministrazione/Presidenza C.d.A.

No
Sì, fino a 3 figure 3
Si, più di 3 figure

Sì, è un efficace strumento di neutralizzazione
Sì, è molto efficace 2
Si, più o meno al 50% o non si ha riscontro di 
esperienze pregresse
Si, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente

7) Media aritmetica (1+2+3+4+5+6)/6                            
punti .. 2,67

12) Media aritmetica (8+9+10+11)/4                            
punti .. 1,75

Il livello di rischio è determinato dal prodotto delle due medie( 7 x 12) 4,67

somma 16 somma 7

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento ovvero 
la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste 
nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

5)     PLURALITA' DI FIGURE INTERNE COINVOLTE 
NELL'ITER

Il risultato finale del processo richiede l'intervento di più 
figure professionali, interne o esterne all'unità 
organizzativa responsabile dell'atto finale (oltre al 
responsabile dell'atto finale)?

6)    CONTROLLI
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di 
controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

Qual è l’impatto economico del processo?

4)      VALORE ECONOMICO 11) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE
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DESCRIZIONE PT. DESCRIZIONE PT.

- No è del tutto vincolato Fino a circa il 20% 1
- E’ parzialmente vincolato dalle norme e da atti 
amministrativi (direttive, circolari)

Fino a circa il 40%

- E’ parzialmente vincolato dalle norme 3 Fino a circa il 60% 
- E’ parzialmente vincolato solo da atti 
amministrativi (direttive, circolari)

Fino a circa lo 80%

E’ altamente discrezionale Fino a circa il 100%

- No, ha come destinatario unico o prevalente un 
ufficio interno e /o attiene a fase meramente 
endoprocedimentale

2 No 0

- Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 
ad soggetti pubblici esterni alla Fondazione

Si

- No, il processo coinvolge solo la Fondazione 5 No

- Si, il processo coinvolge fino a 3 PA Non ne abbiamo memoria
-  Si, il processo coinvolge oltre 3 PA Si, sulla stampa locale

Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale 4
Si, sulla stampa locale, nazionale ed 
internazionale

3)     COMPLESSITA’ ESTERNA DEL PROCESSO 10) IMPATTO REPUTAZIONALE

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o 
trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su 
errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?

Il processo è discrezionale? Rispetto al totale del personale del settore quale è la 
percentuale di personale impiegata nel processo (in caso 
di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto 
al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il 
calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)

2)     RILEVANZA ESTERNA  9)           IMPATTO ECONOMICO
Il processo produce effetti diretti all’esterno 
dell’amministrazione?

Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate 
sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 
dell’ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento 
del danno nei confronti dell’ente per la medesima 
tipologia di evento di tipologie analoghe?

PROCESSO 4
Gestione dell’attività di ricerca, selezione e assunzione di dipendenti

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

1)     DISCREZIONALITA’ 8)       IMPATTO ORGANIZZATIVO
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DESCRIZIONE PT. DESCRIZIONE PT.
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

             

- Nessun impatto diretto allo stato attuale 1 - A livello di esecutore / collaboratore ad incarico 
esterno /comitato scientifico incaricato sul 
progetto

- Comporta l’attribuzione di vantaggi, ma non di 
particolare rilievo economico

- A livello di incarico continuativo di Responsabile 
Funzione amministrativa, fiscale,societaria

- Comporta l’attribuzione di considerevoli 
vantaggi

- A livello di dirigenza\Direttore Generale

- A livello di Revisore dei Conti
- A livello di Consiglio 
d'Amministrazione/Presidenza C.d.A.

5

No
Sì, fino a 3 figure
Si, più di 3 figure 1

Sì, è un efficace strumento di neutralizzazione
Sì, è molto efficace 2

Si, più o meno al 50% o non si ha riscontro di 
esperienze pregresse
Si, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente

7) Media aritmetica (1+2+3+4+5+6)/6                            
punti .. 2,33

12) Media aritmetica (8+9+10+11)/4                            
punti .. 2,50

Il livello di rischio è determinato dal prodotto delle due medie( 7 x 12) 5,83

somma 14 somma 10

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento ovvero 
la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste 
nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

5)     PLURALITA' DI FIGURE INTERNE COINVOLTE 
NELL'ITER

Il risultato finale del processo richiede l'intervento di più 
figure professionali, interne o esterne all'unità 
organizzativa responsabile dell'atto finale (oltre al 
responsabile dell'atto finale)?

6)    CONTROLLI
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di 
controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

Qual è l’impatto economico del processo?

4)      VALORE ECONOMICO 11) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE



ALLEGATO 3 al PTPC VALUTAZIONE RISCHI CORRUZIONE rev.0
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SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' Pagina  1 di 2

DESCRIZIONE PT. DESCRIZIONE PT.

- No è del tutto vincolato Fino a circa il 20% 1
- E’ parzialmente vincolato dalle norme e da atti 
amministrativi (direttive, circolari)

Fino a circa il 40%

- E’ parzialmente vincolato dalle norme 3 Fino a circa il 60% 

- E’ parzialmente vincolato solo da atti 
amministrativi (direttive, circolari)

Fino a circa lo 80%

E’ altamente discrezionale Fino a circa il 100%

- No, ha come destinatario unico o prevalente un 
ufficio interno e /o attiene a fase meramente 
endoprocedimentale

2 No 0

- Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 
ad soggetti pubblici esterni alla Fondazione

Si

- No, il processo coinvolge solo la Fondazione 5 No

- Si, il processo coinvolge fino a 3 PA Non ne abbiamo memoria
-  Si, il processo coinvolge oltre 3 PA Si, sulla stampa locale

Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale 4
Si, sulla stampa locale, nazionale ed 
internazionale

3)     COMPLESSITA’ ESTERNA DEL PROCESSO 10) IMPATTO REPUTAZIONALE

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o 
trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su 
errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?

Il processo è discrezionale? Rispetto al totale del personale del settore quale è la 
percentuale di personale impiegata nel processo (in caso 
di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto 
al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il 
calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)

2)     RILEVANZA ESTERNA  9)           IMPATTO ECONOMICO
Il processo produce effetti diretti all’esterno 
dell’amministrazione?

Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate 
sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 
dell’ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento 
del danno nei confronti dell’ente per la medesima 
tipologia di evento di tipologie analoghe?

PROCESSO 5
Gestione ciclo acquisti \ Gestione consulenze

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

1)     DISCREZIONALITA’ 8)       IMPATTO ORGANIZZATIVO



ALLEGATO 3 al PTPC VALUTAZIONE RISCHI CORRUZIONE rev.0
INGM

SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' Pagina  2 di 2

DESCRIZIONE PT. DESCRIZIONE PT.
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

             

- Nessun impatto diretto allo stato attuale 1 - A livello di esecutore / collaboratore ad incarico 
esterno /comitato scientifico incaricato sul 
progetto

- Comporta l’attribuzione di vantaggi, ma non di 
particolare rilievo economico

- A livello di incarico continuativo di Responsabile 
Funzione amministrativa, fiscale,societaria

- Comporta l’attribuzione di considerevoli 
vantaggi

- A livello di dirigenza\Direttore Generale

- A livello di Revisore dei Conti 4
- A livello di Consiglio 
d'Amministrazione/Presidenza C.d.A.

No
Sì, fino a 3 figure 3
Si, più di 3 figure

Sì, è un efficace strumento di neutralizzazione
Sì, è molto efficace 2
Si, più o meno al 50% o non si ha riscontro di 
esperienze pregresse
Si, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente

7) Media aritmetica (1+2+3+4+5+6)/6                            
punti .. 2,67

12) Media aritmetica (8+9+10+11)/4                            
punti .. 2,25

Il livello di rischio è determinato dal prodotto delle due medie( 7 x 12) 6,00

somma 16 somma 9

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento ovvero 
la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste 
nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

5)     PLURALITA' DI FIGURE INTERNE COINVOLTE 
NELL'ITER

Il risultato finale del processo richiede l'intervento di più 
figure professionali, interne o esterne all'unità 
organizzativa responsabile dell'atto finale (oltre al 
responsabile dell'atto finale)?

6)    CONTROLLI
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di 
controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

Qual è l’impatto economico del processo?

4)      VALORE ECONOMICO 11) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE



ALLEGATO 3 al PTPC VALUTAZIONE RISCHI CORRUZIONE rev.0
INGM

Pagina  1 di 2

DESCRIZIONE PT. DESCRIZIONE PT.

- No è del tutto vincolato Fino a circa il 20% 1
- E’ parzialmente vincolato dalle norme e da atti 
amministrativi (direttive, circolari)

2 Fino a circa il 40%

- E’ parzialmente vincolato dalle norme Fino a circa il 60% 
- E’ parzialmente vincolato solo da atti 
amministrativi (direttive, circolari)

Fino a circa lo 80%

E’ altamente discrezionale Fino a circa il 100%

- No, ha come destinatario unico o prevalente un 
ufficio interno e /o attiene a fase meramente 
endoprocedimentale

2 No 0

- Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 
ad soggetti pubblici esterni alla Fondazione

Si

- No, il processo coinvolge solo la Fondazione 5 No

- Si, il processo coinvolge fino a 3 PA Non ne abbiamo memoria 1
-  Si, il processo coinvolge oltre 3 PA Si, sulla stampa locale

Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale ed 
internazionale

3)     COMPLESSITA’ ESTERNA DEL PROCESSO 10) IMPATTO REPUTAZIONALE

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o 
trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su 
errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?

Il processo è discrezionale? Rispetto al totale del personale del settore quale è la 
percentuale di personale impiegata nel processo (in caso 
di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto 
al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il 
calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)

2)     RILEVANZA ESTERNA  9)           IMPATTO ECONOMICO
Il processo produce effetti diretti all’esterno 
dell’amministrazione?

Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate 
sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 
dell’ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento 
del danno nei confronti dell’ente per la medesima 
tipologia di evento di tipologie analoghe?

PROCESSO 6
Gestione e controllo dei rimborsi spese viaggio e rappresentanza

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

1)     DISCREZIONALITA’ 8)       IMPATTO ORGANIZZATIVO



ALLEGATO 3 al PTPC VALUTAZIONE RISCHI CORRUZIONE rev.0
INGM
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DESCRIZIONE PT. DESCRIZIONE PT.
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

             

- Nessun impatto diretto allo stato attuale 1 - A livello di esecutore / collaboratore ad incarico 
esterno /comitato scientifico incaricato sul 
progetto

- Comporta l’attribuzione di vantaggi, ma non di 
particolare rilievo economico

- A livello di incarico continuativo di Responsabile 
Funzione amministrativa, fiscale,societaria

- Comporta l’attribuzione di considerevoli 
vantaggi

- A livello di dirigenza\Direttore Generale

- A livello di Revisore dei Conti 4
- A livello di Consiglio 
d'Amministrazione/Presidenza C.d.A.

No
Sì, fino a 3 figure 3
Si, più di 3 figure

Sì, è un efficace strumento di neutralizzazione
Sì, è molto efficace 2
Si, più o meno al 50% o non si ha riscontro di 
esperienze pregresse
Si, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente

7) Media aritmetica (1+2+3+4+5+6)/6                            
punti .. 2,50

12) Media aritmetica (8+9+10+11)/4                            
punti .. 1,50

Il livello di rischio è determinato dal prodotto delle due medie( 7 x 12) 3,75

somma 15 somma 6

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento ovvero 
la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste 
nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

5)     PLURALITA' DI FIGURE INTERNE COINVOLTE 
NELL'ITER

Il risultato finale del processo richiede l'intervento di più 
figure professionali, interne o esterne all'unità 
organizzativa responsabile dell'atto finale (oltre al 
responsabile dell'atto finale)?

6)    CONTROLLI
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di 
controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

Qual è l’impatto economico del processo?

4)      VALORE ECONOMICO 11) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE



ALLEGATO 3 al PTPC VALUTAZIONE RISCHI CORRUZIONE rev.0
INGM
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DESCRIZIONE PT. DESCRIZIONE PT.

- No è del tutto vincolato Fino a circa il 20% 1
- E’ parzialmente vincolato dalle norme e da atti 
amministrativi (direttive, circolari)

Fino a circa il 40%

- E’ parzialmente vincolato dalle norme Fino a circa il 60% 
- E’ parzialmente vincolato solo da atti 
amministrativi (direttive, circolari)

Fino a circa lo 80%

E’ altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100%

- No, ha come destinatario unico o prevalente un 
ufficio interno e /o attiene a fase meramente 
endoprocedimentale

2 No 0

- Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 
ad soggetti pubblici esterni alla Fondazione

Si

- No, il processo coinvolge solo la Fondazione 5 No

- Si, il processo coinvolge fino a 3 PA Non ne abbiamo memoria 1
-  Si, il processo coinvolge oltre 3 PA Si, sulla stampa locale

Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale ed 
internazionale

3)     COMPLESSITA’ ESTERNA DEL PROCESSO 10) IMPATTO REPUTAZIONALE

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o 
trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su 
errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?

Il processo è discrezionale? Rispetto al totale del personale del settore quale è la 
percentuale di personale impiegata nel processo (in caso 
di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto 
al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il 
calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)

2)     RILEVANZA ESTERNA  9)           IMPATTO ECONOMICO
Il processo produce effetti diretti all’esterno 
dell’amministrazione?

Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate 
sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 
dell’ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento 
del danno nei confronti dell’ente per la medesima 
tipologia di evento di tipologie analoghe?

PROCESSO 7
Gestione omaggi e sponsorizzazioni

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

1)     DISCREZIONALITA’ 8)       IMPATTO ORGANIZZATIVO



ALLEGATO 3 al PTPC VALUTAZIONE RISCHI CORRUZIONE rev.0
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SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E QUALITA' Pagina  2 di 2

DESCRIZIONE PT. DESCRIZIONE PT.
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

             

- Nessun impatto diretto allo stato attuale 1 - A livello di esecutore / collaboratore ad incarico 
esterno /comitato scientifico incaricato sul 
progetto

- Comporta l’attribuzione di vantaggi, ma non di 
particolare rilievo economico

- A livello di incarico continuativo di Responsabile 
Funzione amministrativa, fiscale,societaria

- Comporta l’attribuzione di considerevoli 
vantaggi

- A livello di dirigenza\Direttore Generale

- A livello di Revisore dei Conti 4
- A livello di Consiglio 
d'Amministrazione/Presidenza C.d.A.

No
Sì, fino a 3 figure 3
Si, più di 3 figure

Sì, è un efficace strumento di neutralizzazione
Sì, è molto efficace 
Si, più o meno al 50% o non si ha riscontro di 
esperienze pregresse

3

Si, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente

7) Media aritmetica (1+2+3+4+5+6)/6                            
punti .. 3,17

12) Media aritmetica (8+9+10+11)/4                            
punti .. 1,50

Il livello di rischio è determinato dal prodotto delle due medie( 7 x 12) 4,75

somma 19 somma 6

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento ovvero 
la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste 
nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

5)     PLURALITA' DI FIGURE INTERNE COINVOLTE 
NELL'ITER

Il risultato finale del processo richiede l'intervento di più 
figure professionali, interne o esterne all'unità 
organizzativa responsabile dell'atto finale (oltre al 
responsabile dell'atto finale)?

6)    CONTROLLI
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di 
controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

Qual è l’impatto economico del processo?

4)      VALORE ECONOMICO 11) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE



ALLEGATO 3 al PTPC VALUTAZIONE RISCHI CORRUZIONE rev.0
INGM

Pagina  1 di 2

DESCRIZIONE PT. DESCRIZIONE PT.

- No è del tutto vincolato Fino a circa il 20% 1
- E’ parzialmente vincolato dalle norme e da atti 
amministrativi (direttive, circolari)

Fino a circa il 40%

- E’ parzialmente vincolato dalle norme 3 Fino a circa il 60% 
- E’ parzialmente vincolato solo da atti 
amministrativi (direttive, circolari)

Fino a circa lo 80%

E’ altamente discrezionale Fino a circa il 100%

- No, ha come destinatario unico o prevalente un 
ufficio interno e /o attiene a fase meramente 
endoprocedimentale

1 No 0

- Si, il risultato del processo è rivolto direttamente 
ad soggetti pubblici esterni alla Fondazione

Si

- No, il processo coinvolge solo la Fondazione 1 No 0

- Si, il processo coinvolge fino a 3 PA Non ne abbiamo memoria
-  Si, il processo coinvolge oltre 3 PA Si, sulla stampa locale

Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale 4
Si, sulla stampa locale, nazionale ed 
internazionale

3)     COMPLESSITA’ ESTERNA DEL PROCESSO 10) IMPATTO REPUTAZIONALE

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o 
trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su 
errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?

Il processo è discrezionale? Rispetto al totale del personale del settore quale è la 
percentuale di personale impiegata nel processo (in caso 
di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto 
al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il 
calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)

2)     RILEVANZA ESTERNA  9)           IMPATTO ECONOMICO
Il processo produce effetti diretti all’esterno 
dell’amministrazione?

Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate 
sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 
dell’ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento 
del danno nei confronti dell’ente per la medesima 
tipologia di evento di tipologie analoghe?

PROCESSO 8
Gestione liberalità

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

1)     DISCREZIONALITA’ 8)       IMPATTO ORGANIZZATIVO
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DESCRIZIONE PT. DESCRIZIONE PT.
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

             

- Nessun impatto diretto allo stato attuale - A livello di esecutore / collaboratore ad incarico 
esterno /comitato scientifico incaricato sul 
progetto

- Comporta l’attribuzione di vantaggi, ma non di 
particolare rilievo economico

2 - A livello di incarico continuativo di Responsabile 
Funzione amministrativa, fiscale,societaria

- Comporta l’attribuzione di considerevoli 
vantaggi

- A livello di dirigenza\Direttore Generale

- A livello di Revisore dei Conti
- A livello di Consiglio 
d'Amministrazione/Presidenza C.d.A.

5

No
Sì, fino a 3 figure
Si, più di 3 figure 1

Sì, è un efficace strumento di neutralizzazione
Sì, è molto efficace 
Si, più o meno al 50% o non si ha riscontro di 
esperienze pregresse
Si, ma in minima parte 4
No, il rischio rimane indifferente

7) Media aritmetica (1+2+3+4+5+6)/6                            
punti .. 2

12) Media aritmetica (8+9+10+11)/4                            
punti ..

2,5

Il livello di rischio è determinato dal prodotto delle due medie( 7 x 12) 5

somma 12 somma 10

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento ovvero 
la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste 
nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

5)     PLURALITA' DI FIGURE INTERNE COINVOLTE 
NELL'ITER

Il risultato finale del processo richiede l'intervento di più 
figure professionali, interne o esterne all'unità 
organizzativa responsabile dell'atto finale (oltre al 
responsabile dell'atto finale)?

6)    CONTROLLI
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di 
controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

Qual è l’impatto economico del processo?

4)      VALORE ECONOMICO 11) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE
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