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La  rilevanza  dei  processi,  ai  fini  del  RISK  MANAGEMENT,  è  subordinata
all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di
corruzione  quando  il  potere  conferito  può,  anche  solo  astrattamente,  essere
esercitato  con abuso,  da  parte  dei  soggetti  a  cui  è  affidato,  al  fine  di  ottenere
vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari,da qui  la  necessità di provvedere
alla  progressiva mappatura ditutti i processi dell’Ente. Il RISCHIO è collegato ad
un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso  a fini  privati  delle
funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e
che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione dei processi in
fasi  e  attività/azioni,  è  finalizzata  all'accertamento  della  presenza  o  meno  del
rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione di  una o più attività/azioni dei  processi,  seguono,  con riferimento alle
medesime attività/azioni, la fase della VALUTAZIONE (intesa come identificazione
e  ponderazione  del  rischio)  e  del  TRATTAMENTO  del  rischio  mediante
applicazione  di  adeguate  misure  di  prevenzione,  secondo  quanto  prescritto  dal
sistema di RISK MANAGEMENT  delineato dall'ANAC.

Per una più efficiente  gestione del risk management è necessario adottare un
efficace  metodo  di   ponderazione   del  rischio  basato  su  indicatori/indici
tangibili e al contempo qualitativi e quantitativi. A tal fine il metodo intrapreso
si basa su una valutazione  applicata a tutte le fasi e attività/azioni del processo
oggetto di mappatura, che si ottiene provvedendo a:

a) Dare un valore (da 1 a 5)  a ciascun indice di  stima del  livello  di
rischio – probabilità-.

b) Dare  un  valore  (da  1  a  5)  a  ciascun  indice  oggettivo  di  stima  –
IMPATTO - .

c) Esprimere  un  GIUDIZIO  SINTETICO  FINALE,   che  si  ottiene
attraverso  la  matrice  tra  il  valore  più  alto  tra  gli  indici  della
probabilità  e il valore più alto tra gli indici dell’impatto.

1.1. INDICATORI  DI  STIMA  DEL  LIVELLO  DI  RISCHIO
(probabilità):

- Grado di discrezionalità  del decisore interno alla PA.
- Rilevanza esterna del processo.
- Complessità del processo.
- Valore economico del processo.



- Frazionabilità del processo.
- Assetto organizzativo ( rotazione risorse umane sul processo e % risorse 

umane impiegate nel processo).
- Controlli applicati al processo. 
1.2. INDICATORI  OGGETTIVI  PER  LA STIMA DEL LIVELLO  DI

RISCHIO (impatto): 
- IMPATTO  ECONOMICO E SULL’IMMAGINE - Dati su precedenti 

giudiziari e/o  procedimenti disciplinari  a carico di dipendente 
dell’amministrazione ( procedimenti in corso anche per responsabilità 
amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di 
citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa 
aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici).

- IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing – segnalazioni 
pervenute attraverso il canale whistleblowing  in altre modalità.

- IMPATTO ORGANIZZATIVO - Dati risultanti dai controlli successivi.
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PROBABILITA' = Discrezionalità,Rilevanza Esterna, Complessità del processo, Valore economico, Frazionabilità del
processo, Assetto organizzativo, Controlli.

IMPATTO = Impatto Economico e sull’immagine, Impatto Reputazionale, Impatto Organizzativo.


