
Schede del rischio "Area A - acquisizione e progressione del personale"

PromoFirenze
Allegato 4     

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale Grado di rischio

Basso 7,791666667

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre 

al sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed 

avvio selezione

RA.22 Individuazione di fabbisogni 

quantitativamente e qualitativamente 

non coerenti con la mission dell'ente

CR.1 Pilotamento delle procedure
Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione
MO1 - trasparenza

MT1 - Trasparenza: misure 

obbligatorie indicate nel PTPCT
Direttore Direttore

MT1 e MO1 - Individuati 

nel PTPCT

2,8333333 Elaborazione e pubblicazione bando di selezione

RA.01 inserimento nel bando di 

criteri/clausole deputate a favorire 

soggetti predeterminati

CR.1 Pilotamento delle procedure
Ridurre opportunità che si 

manifestino i casi di corruzione
MO1 - trasparenza

MT1 - Trasparenza: misure 

obbligatorie indicate nel PTPCT
Direttore Direttore

MT1 e MO1 - Individuati 

nel PTPCT

Impatto Ricezione ed analisi domande di partecipazione

RA.14 mancata o insufficiente verifica 

della completezza della documentazione 

presentata

CR.5 Elusione delle procedure di 

svolgimento dell'attività e di 

controllo

Ridurre opportunità che si 

manifestino i casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 

dell'ente
Direttore Direttore

MO2 - Da rivedere entro il 

2020 

2,75
Nomina ed insediamento commissione 

esaminatrice

RA.02 nomina pilotata dei componenti 

della commissione di valutazione
CR.1 Pilotamento delle procedure

Ridurre opportunità che si 

manifestino i casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto di 

interesse
Direttore Direttore MO4 - All'occorrenza

Espletamento prove di verifica e stesura della 

graduatoria

RA.16 valutazioni della commissione 

volte a favorire soggetti predeterminati

CR.6 Uso improprio o distorto 

della discrezionalità

Ridurre opportunità che si 

manifestino i casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto di 

interesse

Presidente della 

commissione
Direttore MO4 - All'occorrenza

Assunzione risorse

RA.14 mancata o insufficiente verifica 

della completezza della documentazione 

presentata

CR.5 Elusione delle procedure di 

svolgimento dell'attività e di 

controllo

Ridurre opportunità che si 

manifestino i casi di corruzione
MO11 - formazione del personale

MT3 - Accesso telematico a dati, 

documenti e procedimenti
Direttore Direttore

MO11 -  In atto 

MT3 - All'occorrenza

Basso 6,875

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

2,5
Individuazione dei profili da selezionare e dei 

relativi requisiti di competenza e di legge

RA.01 inserimento nel bando di 

criteri/clausole deputate a favorire 

soggetti predeterminati

CR.1 Pilotamento delle procedure
Ridurre opportunità che si 

manifestino i casi di corruzione
MO1 - trasparenza Direttore Direttore

MO1 - Individuati nel 

PTPCT

Impatto
Svolgimento della procedura di valutazione 

comparativa

RA.14 mancata o insufficiente verifica 

della completezza della documentazione 

presentata

CR.5 Elusione delle procedure di 

svolgimento dell'attività e di 

controllo

Ridurre opportunità che si 

manifestino i casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 

dell'ente

Presidente della 

Commissione
Direttore MO2  - Adottato

2,75 Inserimento delle risorse
RA.21 improprio ricorso a risorse umane 

esterne
CR.7 Atti illeciti

Ridurre opportunità che si 

manifestino i casi di corruzione
MO14 - Provvedimenti disciplinari Dirigente SI Direttore MO14 - All'occorrenza

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure

7,79166667

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

B1.1.1.1 Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e 

determinato, selezioni interne

6,875

B1.1.1.1 Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e 

determinato, selezioni interne

B1.1.1.1 

Procedure 

 di 

assunzion

e di 

personale 

a tempo 

indetermin

ato e 

determinat

o, 

selezioni 

interne

Valutazione del rischio

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)



Schede del rischio "Area B – affidamento di lavori, servizi e forniture” - PromoFirenze Allegato 4     

Scheda rischio AREA B
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture Grado di rischio

Basso 8,75

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
Individuazione degli elementi 

essenziali del contratto 

RB.35 Mancata predisposizione negli atti 

procedimentali di garanzie a tutela dell'Ente
CR.7 Atti illeciti

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MU2 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei procedimenti 

amministrativi e nei processi di 

attività, mediante circolari o 

direttive interne

Responsabile U.O. 

Provveditorato
Direttore

MU2 - Proposizione di un 

nuovo regolamento per le 

forniture di beni e servizi 

entro il 2020

3,5

Definizione dei criteri di selezione 

degli operatori economici e delle 

offerte

RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, 

in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei 

concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: 

clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di 

qualificazione)

CR.1 Pilotamento delle procedure
Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MO2 - codice di comportamento 

dell'ente

Responsabile U.O. 

Provveditorato
Direttore

MO2 - Da rivedere entro il 

2020

Individuazione della procedura 

(affidamento diretto, gara aperta, 

ecc.)

RB.07 elusione delle regole di affidamento degli 

appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello 

procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine 

di agevolare un particolare soggetto

CR.5 Elusione delle procedure di 

svolgimento dell'attività e di 

controllo

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione
MU6 – Verifiche a campione 

Responsabile U.O. 

Provveditorato
Direttore

Impatto Aggiudicazione della fornitura

RB.09 mancata o insufficente verifica della 

completezza/coerenza della documentazione 

presentata

CR.5 Elusione delle procedure di 

svolgimento dell'attività e di 

controllo

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MO10 - sistemi di tutela del 

dipendente che effettua 

segnalazioni di llecito (cd. 

whistleblower)

MTU4 - Vari livelli 

gerarchici di valutazione 

nell'istruttoria

Responsabile U.O. 

Provveditorato
Direttore

MO10 - In atto

MTU4 - In atto

2,5

Basso 9,583333333

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RB.16 inadeguato controllo di conformità del 

prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti
CR.1 Pilotamento delle procedure

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO15 - Separazione dei ruoli Mo16 - In atto

3,8333333

Impatto

2,5

Basso 9,583333333

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, 

in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei 

concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: 

clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di 

qualificazione)

CR.1 Pilotamento delle procedure
Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO1 - trasparenza

MU2 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei procedimenti 

amministrativi e nei processi di 

attività, mediante circolari o 

direttive interne

Responsabile U.O. 

Provveditorato
Direttore

MO1 - Individuati nel 

PTPCT

MU2 - Procedura  

P52/ciclo passivo - in atto

3,8333333

Impatto

2,5

9,58333333

B2.1.1.2 Predisposizione determine per l'acquisto di beni e 

servizi di uso comune

B2.1.1.2 

Predisposizion

e determine 

per l'acquisto 

di beni e 

servizi di uso 

comune

Valutazione del rischio

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

8,75

B2.1.1.4 Verifiche corretta esecuzione servizi e collaudi

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione delle Misure

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione delle Misure

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina) RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

B2.1.1.3 Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto 

tramite mercato elettronico di beni e servizi

B2.1.1.3 

Gestione 

gare e 

procedure 

MEPA per 

l'acquisto 

tramite 

mercato 

elettronico di 

beni e servizi

Valutazione del rischio

9,58333333



Schede del rischio "Area G - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”

PromoFirenze
Allegato 4      

Scheda rischio AREA G

Grado di rischio

Basso 7,083333333

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
Approvazione della concessione 

dell'uso degli spazi

RD.02 disparità di trattamento per 

valutazioni di casi analoghi
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto 

di interesse
Direttore Direttore

MO4 - 

All'occorrenza

2,8333333 Definizione del preventivo di spesa
RD.02 disparità di trattamento per 

valutazioni di casi analoghi
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto 

di interesse
Direttore Direttore

MO4 - 

All'occorrenza

Concessione in uso gratuito degli 

spazi

RD.02 disparità di trattamento per 

valutazioni di casi analoghi
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto 

di interesse
   Direttore Direttore

MO4 - 

All'occorrenza

Impatto

2,5

F1.1 Valorizzazione patrimonio camerale

7,083333333

F1.1.1.1 

Gestione 

della 

concessione 

in uso di sedi 

e sale 

camerali per 

attività 

seminariali, 

associative, 

promozionali 

di altri 

soggetti, 

locazione 

spazi per 

collocazione 

distributori di 

cibi e 

bevande, 

concessione 

spazi per 

mostre e altri 

eventi 

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)Valutazione del rischio

F1.1.1.1 Gestione della concessione in uso di sedi e sale 

camerali per attività seminariali, associative, promozionali di 

altri soggetti, locazione spazi per collocazione distributori di 

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure

RESPONSABILE 

del sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per ciascuna 

misura

   


