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NESSUNA BASSO MEDIO ALTO FORMAZIONE PROCEDURE CONTROLLI

Predisposizione di procedimenti, atti e recupero documentazione 

relativa alla posizione debitoria/creditoria dei Comitati territoriali 

APS e di terzi relativamente alle atività delle ex Strutture 

Decentrate/Territoriali per la redazione di report specifici, 

compresa la predisposizione di riscontri, solleciti e messe in mora, 

nonché, per il successivo inoltro alle Aree/Servizi ed Uffici 

competenti per gli atti finali in sede giuridica di recupero dei crediti 

(Contenzioso, Area Legale, Area G.L.) 

Pressioni da parte dei Comitati APS o di soggetti terzi 

interessati al fine di ridurre eventuali esposizioni 

debitorie, ovvero, al fine di migliorare le posizioni 

creditorie. Pressioni di altri soggetti già aventi 

responsabilità amministrativa nella gestione dei 

Comitati ex pubblici e Strutture Decentrate al fine di 

alleggerire o omettere eventuali rilievi in ordine a 

comportamenti erronei dai quali potrebbero scaturire 

responsabilità amministrative e/o contabili 

eventualmente rilevati durante l'attività dell'Ufficio.

x

Quelle in generale previste dalla 

normativa di riferimento e 

specificatamente dalla Legge 

Fallimentare, ovvero, disposizioni e 

procedure  specifiche impartite dal 

Commissario Liquidatore e/o dal Capo 

Dipartimento A.G.L. per la costituzione 

della massa attiva e passiva dell'Ente in 

LCA.

Controlli interoperativi tra le varie aree

Immissioni a ruolo ed in generale gestione dei processi inerenti i 

rapporti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni, provvedimenti di 

immissione dati con conseguente iscrizione, discarico, eventuale 

annullamenti di cartelle, contabilizzazione dei soggetti che 

intendono regolare la loro posizione, archiviazione procedimento e 

tutte le risultanze di natura complessa connesse.

Pressioni da parte dei soggetti terzi interessati 

all'iscrizione a ruolo al fine di ridurre eventuali 

esposizioni debitorie.
x

Quelle previste da AdER, ovvero, 

disposizioni e procedure  specifiche 

impartite dal Commissario Liquidatore 

e/o dal Capo Dipartimento A.G.L. per 

l'attività specifica

Controlli interoperativi tra le varie aree - 

Eventuali sistemi previsti da AdER
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Gestione diretta di alcune categorie di creditori nell'ambito delle 

insinuazioni al passivo nonché gestione della procedura FALLCO per 

tutte le categorie di creditori in base alle istruttorie e proposte di 

provvedimento fornite da altri Uffici.

Pressioni da parte dei soggetti terzi interessati 

all'iscrizione allo stato passivo al fine di favorire la loro 

posizione creditoria.
x

Quelle in generale previste dalla 

normativa di riferimento e 

specificatamente dalla Legge 

Fallimentare, ovvero, disposizioni e 

procedure  specifiche impartite dal 

Commissario Liquidatore e/o dal Capo 

Dipartimento A.G.L. per la costituzione 

della massa passiva dell'Ente in LCA.

Controlli interoperativi tra le varie 

aree/ Servizi titolari della gestione di 

specifiche categorie creditorie

1

regolarizzazione,

rendicontazione,contabilizzazione

stipendi,oneripag.fatture a

fornitori vari

induzione ad omettere od ad alterare gli atti x Controlli interoperativi tra le varie 

aree/ Servizi

2
Acquisizione Beni e Servizi,

riscontro fatture, utenze
procedure adottate CONSIP MEPA x Controlli interoperativi tra le varie 

aree/ Servizi

3

Ufficio Cassa, erogazione buoni pasto, rendicontazione periodica

DPR n 245 del 4/9/2002. Servizio

economato e gestione inventario

dei beni mobili ex art 12 del DPR

n 245/2002 

assolve i compiti indicati dal regolamento per la 

gestione dei consegnatari e dei cassieri delle 

amministrazioni dello Stato emanate con DPR 4 

set.2002 n. 245, cura la distribuzione dei  buoni 

pasto; la gestione di cassa per acquisti e rimborsi 

vari e anticipi di missione.

x Acquisizione documentazione 

attraverso protocollo informatico

Verifiche attraverso il controllo di più 

addetti

Attività connesse all'accertamento , riscontro, valutazione e 

memoria difensiva dei ricorsi riferibili al Contenzioso Fallimentare; 

corrispondenza con Avvocatura Generale/Distrettuali

induzione ad omettere atti istruttori utili per la difesa 

erariale dell'Ente x
Attività connesse all'accertamento , riscontro, valutazione e 

memoria difensiva dei ricorsi riferibili al Contenzioso Generale; 

corrispondenza con Avvocatura Generale/Distrettuali

induzione ad omettere atti istruttori utili per la difesa 

erariale dell'Ente x
Attività connesse all'accertamento , riscontro, valutazione e 

memoria difensiva dei ricorsi riferibili al Contenzioso Militare; 

corrispondenza con Avvocatura Generale/Distrettuali

induzione ad omettere atti istruttori utili per la difesa 

erariale dell'Ente xSER
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CONTROLLI RIPETUTI DA DIVERSI 

OPERATORI SULLA DOCUMENTAZIONE.
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attività connesse all'accertamento , riscontro, valutazione e 

memoria difensiva dei ricorsi riferibili al Contenzioso Civile del 

lavoro; corrispondenza con Avvocatura Generale/Distrettuali

induzione ad omettere atti istruttori utili per la difesa 

erariale dell'Ente x

Attività connesse con l'aquisizione, partenza, archiviazione di tutta 

la corrispondenza del Servizio Legale, redazione di atti e 

provvedimenti del Servizio Legale, gestione personale assegnato 

relativamente a presenze turnazioni ferie, permessi, straordinari e 

malattia. 

induzione ad omettere atti istruttori utili per la difesa 

erariale dell'Ente x

Attività connesse con la valutazione delle spese legali richieste da 

Avvocatura Generale e/o Distrettuali, Avvocati libero foro, CTU, 

oneri processuali, spese legali derivanti da soccombenze, relative 

comunicazioni e/o determine per impegno di spesa, contatti diretti 

con Studi Legali.

induzione ad omettere atti istruttori utili per la difesa 

erariale dell'Ente x

2
Definizione necessità inerenti Attrezzature Informatiche e TLC, 

Acquisizioni, Installazioni, Configurazioni

Problematiche legate alla definizione necessità, 

Individuazione  soluzioni e predisposizione atti per 

acquisizioni di hardware,  software dibase e servizi
x

Formazione e 

supporto tecnico 

diretto agli utenti

Tracciatura richieste, ricorso a Centrale 

committenza Consip/MEPA
Verifiche amministrative e contabili

2
Definizione necessità inerenti Sistemi Gestionali ed Applicativi, 

Acquisizioni, Personalizzazione, Avviamenti

Problematiche legate alla definizione delle necessità, 

Individuazione  soluzioni e predisposizione atti per 

acquisizioni di sistemi gestionali
x

Formazione e 

supporto tecnico 

diretto agli utenti

Tracciatura richieste, ricorso a Centrale 

committenza Consip/MEPA
Verifiche amministrative e contabili

3 Gestione dei sistemi informatici, applicativi, telefonia fissa e mobile

Richiesta errata credenziali di accesso operatori 

software // Alterazione dei dati delle applicazioni 

gestionali e delle basi di dati
x

Formazione e 

supporto tecnico 

diretto agli utenti

Tracciatura richieste,  backup periodico 

dei dati

Utenze di Dominio, Strong Password 

Obbligatorie, verifiche amministrative

2 Gestione Rapporti Tecnici con l’Associazione CRI
Alterazione dati nella Gestione funzionale di 

Infrastrutture e Sistemi condivisi x
Formazione e 

supporto tecnico 

diretto agli utenti

Tracciatura richieste, backup periodico 

dei dati

Utenze di Dominio, Strong Password 

Obbligatorie, verifiche amministrative

4 Stabilizzazioni mobilità comandi 
induzione ad omettere o ad alterare atti per favorire i 

singoli x   protocollazione immediata atti
verifica da parte di diversi operatori 

sulla documentazione

2 Applicazione degli istituti giuridici al personale  e contratti
induzione ad omettere o ad alterare atti per favorire i 

singoli x   
utilizzo procedura NOIPA e 

protocollazione immediata atti
verifica degli stessi interessati

2
Relazioni sindacali e inserimento dati nella piattaforma PERLAPA 

relativi ai permessi sindacali, agli scioperi e ai CCNI sottoscritti,

induzione ad omettere o ad alterare atti per favorire i 

singoli x   
utilizzo procedura NOIPA e 

protocollazione immediata atti
 

2
Rilevazione presenze - calcolo straordinari - assenze - 

quantificazione dei buoni pasto

induzione ad omettere o ad alterare atti per favorire i 

singoli x   
utilizzo procedura NOIPA e 

protocollazione immediata atti
verifica degli stessi interessati

2
Aggiornamento matricole personale ed elaborazione delle 

rendicontazioni per il conto annuale del personale
induzione ad omettere o ad alterare atti x   utilizzo piattaforma SICO verifica da parte del sistema

4

elaborazione stipendiali

verifica flussi NOIPA

contabilizzazione e preparazione

documenti per versamento contrbuti

induzione ad alterare gli atti per favorire i singoli x  Utilizzo procedura NOIPA
Verifiche attraverso il controllo di più 

addetti

3
elaborazione calcolo/correzione TFR/TFS personale dimesso a 

qualsiasi titolo

induzione ad alterare gli atti per attribuzione 

riconoscimenti non dovuti x  
Utilizzo procedure informatiche 

Excel/Access
Verifica tramite applicativo Urbi
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3 gestione procedimenti disciplinari Induzione ad omettere o alterare atti e tempistiche x  
Acquisizione documentazione 

attraverso protocollo informatico

Verifiche attraverso il controllo 

dirigenziale

2 gestione processi contributivi (cfr. art. 2115, comma 3 c.c.)
induzione ad alterare gli atti per attribuzione 

riconoscimenti non dovuti x  
Utilizzo procedure informatiche 

Excel/Access

Utilizzo procedure dirette INPS

Verifiche attraverso il controllo di più 

addetti

2
sistemazioni posizioni assicurative (circolare inps n 49 del 

03/04/2014)

induzione ad alterare gli atti per attribuzione 

riconoscimenti non dovuti x  
Utilizzo procedure informatiche 

Excel/Access

Utilizzo procedure dirette INPS

Verifiche attraverso il controllo di più 

addetti

2
gestione procedimenti connessi

con formazione  del personale
nessun rischio x

3
Gestione delle attività di welfare inegrativo es art 80 CCNL 

2016/2018 Comparto Funzioni Centrali in ordine alla concessione di 

benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti 

induzione ad alterare gli atti per favorire i singoli x Acquisizione disposizioni attraverso 

canali verificabili

verifica da parte di diversi operatori 

sulla documentazione

2
registrazione e conservazione delle Determine Dipartimemntali e 

relativa trasmissione al Commissario Liquidatore
induzione ad alterare gli atti per favorire i singoli x Acquisizione disposizioni attraverso 

canali verificabili

2
Predisposizione dei contratti dei consulenxi, ex aer 53 d.lgs,. 

165/2001
 x

3
Monitoraggio e calcolo delle risorse economiche da trasferire per il 

personale della gestione liquidatoria ai sensi dell'art 8, comma 2,  

del d.lgs 178/2012 e smi

induzione ad alterare gli atti per favorire i singoli x Acquisizione dati attraverso canali 

verificabili

verifica da parte di diversi operatori 

sulla documentazione

3
calcolo ed elaborazione dichiarazioni datoriali a seguito di sentenze 

sfavorevoli e conseguente liquidazione
induzione ad alterare gli atti per favorire i singoli x Acquisizione dati attraverso canali 

verificabili

verifica da parte di diversi operatori 

sulla documentazione

3 Progressione di carriera induzione ad alterare gli atti per favorire i singoli x Acquisizione dati attraverso canali 

verificabili

verifica da parte di diversi operatori 

sulla documentazione

mantenimento e cura immobili in utilizzo e di proprietà
induzione ad alterare le azioni in favore delle priorità 

d'intervento x verifica documentazione tecnica e stato 

dei luoghi

Sopralluoghi per la corretta fornitura 

dei lavori

acquisizione consulenze tecnico- professionali  e appalti lavori 

attraverso Mepa/Consip

Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante 

l’improprio utilizzo del modello procedurale 

dell’affidamento mediante concessione, laddove 

invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara 

di appalto

x
Verifiche di congruità della 

documentazione dei reuisiti tecnico 

professionali 

Vigilanza sulle procedure di congruità 

di acquisizione di beni e servizi

coordinamento e verifiche  per lavori di  affidamento   e  

sopralluogohi sul patrimonio

Condotta omissiva riferita all’attività ordinaria e 

straordinaria di ispezione, vigilanza e controllo x
Verifiche di congruità della 

documentazione propredeuta alla 

alienazione trammite il Notariato

Sopralluoghi per la corretta fornitura 

dei lavori

 acquisizione perizie di stima sugli immobili attraverso  l’Agenzia 

delle Entrate

 discrezionalità  nella individuazione dei sopralluoghi 

per perizie di stima x Accertamento preventivo dei dati 

catastali e dei valori patrimoniali

Verifica per le azioni da porre in essere 

a seguito dell'invio della perizia 

custodia dell’archivio patrimoniale 
Omissioni delle procedure inerente la consultazione  e  

il riposizionamento  documentale x
Acquisizione certificazione di destinazione urbanistica degli 

immobili 

elevata dilazione dei tempi di richiesta a causa della 

scarsa collaborazione con gli enti preposti alle 

valutazioni tecniche
x

aggiornamento anagrafica completa del Patrimonio Immobiliare 

dell’Ente attraverso la gestione del programma informatico 

nazionale denominato “Fascicolo Immobiliare”

  discrezionalità nella scelta riferita alle selezione degli 

atti x Accertamento  dei dati catastali e dei 

valori patrimoniali

verifica ed associazione dei dati 

patrimoniale da associare ai beni
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acquisizione consulenze e prodotti assicurativi 

Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante 

l’improprio utilizzo del modello procedurale 

dell’affidamento mediante concessione, laddove 

invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara 

di appalto

x
Verifiche di congruità della 

documentazione dei reuisiti tecnico 

professionali 

Vigilanza sulle procedure di congruità 

di acquisizione di beni e servizi
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