
Esempio 2 Allegato 3

A B C D E F G H I L M N O

SOTTOAREA PROCESSO FASI

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Altre misure

interno

AREA DI 
RISCHIO

DESCRIZIONE DEL 
COMPORTAMENTO A 

RISCHIO 
CORRUZIONE 

Perimetro
 (interno e/o 

esterno)

Fattori 
abilitanti

VALUTAZIONE  
COMPLESSIVA  
DEL  RISCHIO

STRUTTURA 
ORGANIZZA

TIVA

SOGGETTO 
RESPONSABILE

Misure
(Obbligatorie / 

ulteriori) 
contenute nel 

PTPCT

Stato di 
attuazione

(e/o 
Termine 

stimato di 
adozione 

della 
misura)

Area H)
Affari legali 

e 
contenzioso

Disamina dei 
ricorsi e 

predisposizione 
dei rapporti 
informativi, 
memorie, 

proposte di 
impugnazione, 

etc.

Fase 1: 
Ricezione 
dei ricorsi 
da parte 
dell'avvocat
ura o dei 
ricorrenti

Fase 2: 
Assegnazion
e delle 
pratiche al 
dipendente 
competente 

Fase n. 3 
Predisposizi
one ed 
elaborazione 
del rapporto 
informativo 

Omessa o ritardata 
protocollazione di 
taluni atti al fine di 
arrecare un vantaggio 
o uno svantaggio a un 
determinato soggetto o 
a categorie di soggetti;

Omessa/ritardata 
assegnazione  o presa 
in carico di taluni atti 
al fine di arrecare un 
vantaggio o uno 
svantaggio a un 
determinato soggetto o 
a categorie di soggetti

Alterazione del 
rapporto al fine di 
arrecare un vantaggio 
o uno svantaggio a un 
determinato soggetto o 
categorie di soggetti

infedeltà del 
soggetto 
agente

carenza 
sistemi di 
controllo e 
sicurezza

monopolio 
delle 
competenze

Da calcolarsi 
utilizzando 

l'apposito schema 
(allegato 4 alla 

direttiva)

a) Codice di 
comportamento

b) 
Informatizzazion
e del processo di 
acquisizione 
della 
documentazione

c) Rotazione del 
personale

d) Formazione 
del personale

e) 
coinvolgimento 
di più soggetti 
alle attività 
istruttorie, 
anche se la 
responsabilità 
del processo è 
affidata ad uno 
solo di essi

f) duplice 
valutazione 
istruttoria a cura 
degli addetti e 
del dirigente, in 
occasione delle 
determinazioni 
o proposte finali

a), b), c) e) 
e d), in 
attuazione

e) ed f)) 
Termine 
iniziale 
stimato per 
l'attuazione 
: ______

Servizio “^^^”  
- Affari Legali 
e Contenzioso

Dirigente del 
Servizio “^^^”
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