
Criteri

Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale ?
No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive,circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive,circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
No, ha come dstinatario finale un ufficio interno = 2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni =5

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coivolgimento di più amministrazioni (esclusi i 

controlli) in fasi successive per il consegumento del risultato ?
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Sì, il processo coinvolge due amminstrazioni = 2
Sì, il processo coinvolge più di due amminstrazioni = 3
Sì il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico
Qual'è l'impatto economico del processo ?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato

Criterio 5: 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)?

No = 1
Si = 5

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli

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

neutralizzare il rischio?

No, il il rischio rimane indifferente = 1
Si, ma in minima parte = 2
Si, per una percentuale approsimativa del 50% = 3
Si è molto efficace= 4
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità
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Concorso per l'assunzione di personale

1. Valutazione della probabilità

0=nessuna probabiltà;1=improbabile;2=poco probabile;3=probabile;4=molto probabile;5=altamente probabile.
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2

5

1

5

1

1
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